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Fermare il crescente numero di morti in 
mare: questo il punto all’ordine del gior-

no di una discussione che si svolgerà martedì 
18 maggio nell’emiciclo dell’Europarlamento, 
convocato ancora una volta a Bruxelles, men-
tre da giugno l’Assemblea potrebbe tornare a 
riunirsi nella sede principale di Strasburgo. Le 
barche che affondano nel Mediterraneo, i cre-
scenti sbarchi a Lampedusa sembrano lasciare 
indifferente una gran parte dei Paesi Ue. Mentre 
l’Italia, attraverso il governo Draghi, insiste su 
una vera collaborazione e su aiuti – compresi i 
ricollocamenti – in chiave solidale.

Si pone inoltre il problema dei rapporti con i 
Paesi di origine e di transito dei flussi, e di quelli 
con la Libia, da dove partono moltissime imbar-
cazioni, sempre meno credibile come partner 
internazionale. “Poiché migranti e richiedenti 
asilo continuano a perdere la vita nel tentativo 
di raggiungere l’Europa, i deputati dovrebbero 
sottolineare, durante un dibattito, la mancanza 
di un approccio coordinato Ue – si legge sul sito 
del Parlamento Ue – per quanto riguarda la ri-
cerca e il salvataggio in mare che ha complicato 
le operazioni di salvataggio delle persone in dif-
ficoltà”. “I problemi che circondano Frontex, 
con il personale presumibilmente coinvolto in 
respingimenti dei richiedenti asilo, e la coope-
razione con la guardia costiera libica saranno 

probabilmente tra i temi sollevati nel corso del 
dibattito”, che vedrà coinvolti in aula anche il 
Consiglio e la Commissione europea. Lo stesso 
tema potrebbe tornare in discussione nel Consi-
glio europeo straordinario del 24 e 25 maggio, 
convocato per discutere di lotta alla pandemia, 
cambiamenti climatici e Russia.

Dietro la questione-migrazioni si scorge, 
nuovamente, ciclicamente, la scarsa solidarietà 
tra i 27, (parzialmente) ritrovata nel contrasto 
alla diffusione del Covid e sbandierata nello 
scorso fine settimana durante il Social Summit, 
il vertice di Porto e al battesimo ufficiale della 
Conferenza sul futuro dell’Europa. Ma proprio 
l’Europa comunitaria non può avere alcun fu-
turo senza tornare alle sue fondamenta, che 
ci ricordano come l’integrazione economica e 

politica si fondi esattamente sulla solidarietà, 
sul condividere i pesi imposti dalla storia, sul 
cercare strade comuni per far fronte alle sfide 
che i tempi nuovi impongono, di volta in volta, 
ai popoli e agli Stati europei, entro un quadro 
mondiale in costante evoluzione.

Bene, dunque, il dibattito al Parlamento del 
18 maggio, ok alle discussioni tra i capi di Stato 
e di governo del 24-25 maggio: sapendo però 
che ogni giorno che passa si contano ulteriori 
naufragi, morti annegati – bambini, donne, uo-
mini –, nuovi affari per la tratta di esseri umani. 
Quanto pesano sulla coscienza d’Europa?

Non va peraltro trascurato il fatto che, mentre 
si chiede alla politica (nazionale, europea) di in-
tervenire, molteplici sollecitazioni all’accoglien-
za e alla stessa solidarietà sono giunte dal Papa 
e dai Vescovi europei alle comunità cristiane in 
Europa. Certamente diverse parrocchie, diocesi 
e Caritas fanno molto. Ma se si ponesse fatti-
va attenzione ai toccanti appelli del parroco di 
Lampedusa, don Carmelo, non potrebbe venir 
meno il “farsi prossimo”, profetica risposta 
all’appello di chi, attraversando il Mediterra-
neo, cerca solo una vita dignitosa.

Vieni e vedi
Domani è la 55a Giornata delle Comunicazioni 

Sociali e noi non possiamo ovviamente stare in 
silenzio. Tante cose potremmo scrivere sui media in 
generale e sui nostri diocesani in particolare: il setti-
manale, la radio, i diversi siti. Diciamo che la Chiesa 
di Crema non è messa male come mezzi di comunica-
zione, anzi è una della più fornite! Una che ha quindi 
più voce di tante altre, silenziate dalle chiusure!

Lasciamoci allora ispirare dal tradizionale messag-
gio del Papa che quest’anno ha come titolo Vieni e vedi. 
Comunicare incontrando le persone dove e come sono. Fran-
cesco invita i giornalisti a “consumare le suole delle 
scarpe” e andare in mezzo alla gente per raccontare la 
loro vita. Insomma non accontentarsi di stare al com-
puter e riciclare informazioni di agenzia, facendo una 
sorta di informazione fotocopia. È quello che spesso 
succede nei giornali nazionali. 

Noi che scriviamo giornali locali, non possiamo 
trovare sulle agenzie le informazioni, ad esempio, dei 
nostri piccoli paesi e dobbiamo andarcele a cercare... 
in mezzo alla gente. Insomma qui da noi si consuma-
no ancora le suole delle scarpe. Andare in mezzo alla 
gente permette di fare un’informazione corretta che 
racconti quanto davvero c’è e succede. 

Ma non solo: c’è anche il rischio di uniformità non 
solo nell’informazione, ma anche nel pensiero su te-
matiche, spesso ideologiche, che gruppi di potere vo-
gliono far passare, con il pretesto di favorire una mag-
gior libertà e rispetto altrui, rischiando di provocare 
il contrario. E anche qui, tutti i media si adeguano 
al “pensiero comune”... al cosiddetto “politicamente 
corretto” che è molto “in”! Guai a discostarsene!

In questo caso bisogna avere il coraggio di essere 
veramente liberi. Basta omologarsi al pensiero del più 
forte! A noi tocca “consumare le scarpe” per andare 
a sentire la gente come la pensa e ad ascoltare anche 
coloro che cercano di ragionare con la propria testa.  

Ultima cosa. Papa Francesco accenna anche alla 
questione dei social. Questione oggi veramente deci-
siva. Se i social sono vicini alla gente e le notizie ven-
gono spesso dalla stessa base, il loro grande rischio è 
l’inaffidabilità. L’esplosione delle così dette fake news, 
cioè delle “bufale” (il termine italiano è molto più sim-
patico!) mirate a precisi scopi e interessi, è preoccu-
pante e destabilizzante. 

Ecco allora un altro grande compito dei nostri me-
dia: quello di essere punto di riferimento affidabili in 
mezzo ad un mare magnum di informazioni che non è 
possibile verificare e ti possono essere nemiche. 

Naufragi nel Mediterraneo
Se ne discuterà ancora a livello Ue per trovare collaborazione
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SETTIMANALE
CATTOLICO
CREMASCO

D’INFORMAZIONE
FONDATO NEL 1926 

SANTUARIO DI CARAVAGGIO

LUNEDÌ 17 MAGGIO
ORE 19.30 SANTO ROSARIO

ORE 20.00 SANTA MESSA
PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE
E CONCELEBRATA DA PADRE GIGI

CHE PROPORRÀ L’OMELIA

Questo momento di preghiera esprime an-
cora il desiderio di padre Gigi Maccalli di 
ringraziare per l’avvenuta liberazione e di 
ricordare le persone che ancora si trovano 
nelle mani dei rapitori

• YouTube: Il Nuovo Torrazzo
• www.ilnuovotorrazzo.it
• www.radioantenna5.it
• www.diocesidicrema.it

DIRETTA VIDEO

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Rispondere alla parola... con arte: un percorso
tra bellezza, etica e spiritualità

Rispondere al presente:
il quotidiano come dono

Incontro con don F. Anelli - Filosofo e teologo, esperto d’arte

Incontro con G. De Vecchi - Teologa, Università Cattolica

SABATO 22 MAGGIO - ore 15.30

GIOVEDÌ 20 MAGGIO - ore 20.45

Incontro online su piattaforma ZOOM (INFO pagine centrali)

Incontro online su piattaforma ZOOM (INFO A PAGINA 18)

 Dirette        YouTube Il Nuovo Torrazzo 
www.ilnuovotorrazzo.it     www.radioantenna5.it
 Dirette        YouTube Il Nuovo Torrazzo 
www.ilnuovotorrazzo.it

Lampedusa: migranti giunti in questi giorni 
attraverso il Mediterraneo, fra cui 500 
minori (foto ANSA/SIR)
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VIENI A SCOPRIRE I NUOVI INCENTIVI
CON VANTAGGI FINO AL 40%

Bianchessi Auto
CONCESSIONARIA PER CREMONA E PROVINCIA

www.bianchessiauto.it

CREMONA
Via Castelleone, 114 

0372 460288
referente: Massimo Riseri

MADIGNANO - CR
Via E.Mattei, 20

0373 230915
referente: Fabio Gagliardi

CREMONA
Via Castelleone, 67 

0372 22503
referente: Andrea Piseddu

CASTELVERDE - CR
Via G.Marenghi, 2

0372 444187 - 1932614
referente Jaguar e Land Rover: Massimo Dossena 

referente Hyundai:  Christian Ghisleri

CREMONA
Via Castelleone, 65 

0372 806660 (Mazda)
referente: Marcello Bolzoni

0372.806669/70 (Kia)
referente: Gianluca Piazzi

MADIGNANO - CR
Via Oriolo, 3

0373 230915 (Mazda)
referente: Luca Tonni

Via Oriolo, 11/13
0373 399948 (Kia)

referente: Federico Ghislandi

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA
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Sabato 22 maggio, nella veglia 
di Pentecoste che si celebre-

rà in Cattedrale alle ore 20.30, 
il vescovo Daniele compirà il 
rito di ammissione di due nuovi 
candidati all’ordine del diaconato. 
Si tratta di Davide Margheritti, 
della parrocchia di Santa Maria 
della Croce e di Fabio Marta della 
parrocchia di Pieranica. 

Dopo un periodo propedeuti-
co sotto la guida di don Bruno 
Ginelli e don Pier Luigi Ferrari, 
il Vescovo, con il parere unanime 
della Commissione diocesana per 
il diaconato, li introduce ufficial-
mente nel cammino di preparazio-
ne che durerà circa tre anni con 
le tappe significative del lettorato, 
dell’accolitato e infine del diaco-
nato. Ma lasciamo la parola ai due 
protagonisti. 

Nel rito di ammissione, il Ve-
scovo vi chiederà se siete “pronti 
ad accogliere la divina chiamata 
con le parole del profeta: Ecco-

mi, manda me”. Come è nata 
e come avete percepito questa 
vocazione? 

Davide: “La proposta di 
intraprendere questo cammino 
vocazionale mi è stata fatta dal 
parroco padre Armando circa 
4 anni fa. Non nascondo le mie 
iniziali perplessità perché non mi 
sentivo degno di una scelta di vita 
di consacrazione e di servizio. 
Gradualmente ho capito che que-
sta vocazione aveva radici lontane, 
nella vita cristiana vissuta in fami-
glia e nelle comunità di Ombriano 
e di Santa Maria”.  

Fabio: “Più che da un episo-
dio specifico credo che la mia 
vocazione al diaconato sia nata 
come maturazione di una vita di 
fede vissuta nella mia famiglia e 
da un inserimento attivo fin dalla 
adolescenza nei gruppi giovani-
li delle comunità di Fornovo e 
Brignano e, dove ho avuto la gioia 
di collaborare con ottimi sacerdoti 

nel servizio liturgico, nei gruppi di 
ascolto della Parola, nella pastora-
le giovanile”.   

Cosa significa per voi iniziare 
il cammino del diaconato?

Davide: “Penso al diaconato 
come una disponibilità totale per 
la Chiesa confermata dall’‘ordine 
sacro’. Per me significa assumere 
un impegno di vita e di servizio 
più costante e definitivo rispetto a 
ciò che tuttora sto vivendo”. 

Fabio: “Questa vocazione è una 
missione di servizio che investe la 
vita a 360 gradi. Ricevere l’ordine 
sacro significa assumermi grandi 
responsabilità di testimonianza 
nella famiglia, nella Chiesa e nel 
mondo”. 

Come vedete il ruolo del 
diacono permanente nel contesto 
diocesano? Quali le prospettive 
per un servizio iniziato solo da 
qualche mese nella Chiesa di 
Crema?

Davide: “Il diaconato perma-

nente, che ci rende ‘ordinati’ inse-
riti nel mondo, potrà costituire per 
la nostra diocesi e sotto la guida 
del Vescovo una nuova occasione 
di slancio missionario e consentire 
nuovi modi di evangelizzazione 
rivolta alle famiglie, alla liturgia, 
al mondo del lavoro, all’esercizio 
della carità, all’animazione delle 
comunità. Per quanto mi riguar-
da rimarrò a disposizione del 
Vescovo per i bisogni che di volta 
in volta si individueranno nella 
Chiesa locale”.

Fabio: “I modi per vivere le 
esperienze diaconali devono essere 
ancora sperimentati nella nostra 
diocesi, ma si possono intravedere 
molteplici sviluppi fondati sui 
solidi orientamenti pastorali della 
Chiesa negli ambiti della famiglia, 
della carità, del dialogo con la so-
cietà civile. Ciò esige una capacità 
di leggere i segni dei tempi per dar 
vita a nuove esperienze di servizio. 
Il nostro sarà un percorso da 
compiere e in un certo senso da in-
ventare guidati dal Vescovo e con 
il sostegno delle comunità”. 

Naturalmente tutto questo 
esige un cammino specifico di 
preparazione. Come lo state 
attuando e vivendo?

Davide e Fabio: “Una solida 
preparazione teologica e culturale 
ci è data dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose presso il quale 
frequentiamo i corsi di laurea. 
È una scuola accademica molto 
ricca che ci apre tante finestre 
sul mondo della cultura e della 
religione. La formazione spirituale 
viene approfondita da periodici 

incontri dei candidati di Crema 
e di Cremona con le guide per la 
formazione, don Bruno Ginel-
li, don Pier Luigi Ferrari, don 
Antonio Facchinetti che ringra-
ziamo per la loro dedizione. Ci si 
confronta su tutti gli aspetti del 
servizio diaconale. La formazione 
pastorale avviene tramite il nostro 
inserimento attivo nelle comunità 
parrocchiali e negli ambienti delle 
nostre professioni che ci offrono 
opportunità di costante confronto 
e dialogo con la società”.

Quali implicazioni ha la scelta 
del cammino diaconale nella vita 
familiare e coniugale?

Davide: “Coniugare i sacra-
menti dell’ordine e del matrimo-
nio lo percepisco come un aspetto 
molto delicato ma fondamentale. 
L’assunzione delle responsabilità 
del diaconato non devono gravare 
sugli equilibri della famiglia, ma 
diventare motivo per arricchire la 
vita coniugale e genitoriale. Ciò 
esigerà una maturazione graduale 
e richiederà il coinvolgimento 
di tutta la famiglia. Mia moglie 
Emilia dice che mi vede convinto 
di questa scelta e questo convince 
anche lei”. 

Fabio: “La famiglia è stata la 
mia prima vocazione e in virtù 
del sacramento del matrimonio 
tutto ciò che viene assunto da uno 
dei due sposi diventa patrimonio 
di entrambi. Anche la vocazione 
diaconale va vissuta insieme, per-
ché si innesta in quella sponsale 
e familiare: non la precede e non 
la supera, ma la arricchisce. Mia 
moglie Amanda ovviamente non 
sarà ‘ordinata’, ma la nostra vita 
di coppia costituirà una condi-
zione imprescindibile per la mia 
ordinazione e per il suo esercizio.”
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Davide e Fabio aspiranti diaconi VERRANNO 
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DIOCESI DI CREMA

La Pasqua del Signore Gesù raggiunge il suo compimento, a 
Pentecoste, con l’effusione dello Spirito Santo. In virtù di que-
sto dono si costituisce la Chiesa, raccolta intorno all’annuncio 
del Vangelo, comunione di fede e di carità, nella quale lo Spiri-
to suscita servizi diversi per la crescita del suo Corpo, primizia 
dell’umanità nuova.

Fin dall’inizio della sua storia, la Chiesa ha riconosciuto e 
accolto in modo particolare i doni dello Spirito che fanno cir-
colare nelle comunità cristiane la carità di Cristo. Nei sette di-
scepoli «pieni di Spirito e di sapienza» (cf. Atti 6,3), indicati 
dalla comunità di Gerusalemme e ai quali gli apostoli affidano 
il servizio delle mense, la tradizione della Chiesa ha ricono-
sciuto l’anticipazione del ministero dei diaconi.

Chiamati a essere nella comunità cristiana l’immagine viven-
te del Cristo, servo di tutti per amore, essi continuano oggi ad 
annunciare il Vangelo e ad animare la carità vicendevole della 
comunità, perché la Chiesa possa continuare a offrire a tutti gli 
uomini l’amore di Dio.

+ vescovo Daniele

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE:
LO SPIRITO DEL SERVIZIO

Nelle foto, Davide Margheritti 
con la famiglia e Fabio Marta 
con la moglie Amanda

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito
   e prova gratuita delle nuove soluzioni
   su misura per te
• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

APERTO TUTTI I GIORNI
9-12,30 e 15,30-19

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

CREMA Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati



DALL’ITALIA E DAL MONDO4

di DANIELE ROCCHI

“Gerusalemme, con l’anno-
so problema degli sfratti 

a Sheik Jarrah, gli scontri sulla 
spianata delle Moschee proprio 
nel tempo di Ramadan e, come 
effetto domino, il lancio di razzi 
da Gaza verso Israele e la rispo-
sta dell’esercito israeliano”: è 
questa, dichiara al Sir Pierbatti-
sta Pizzaballa, patriarca latino di 
Gerusalemme, la miscela esplosi-
va che sta infiammando da giorni 
Israele, Gaza e la Cisgiordania.

Il bilancio delle vittime si ag-
giorna al suono delle sirene di al-
larme e del sibilo dei razzi e delle 
bombe. Nella Striscia di Gaza 
si contano almeno 119 morti, 
di questi 31 sono bambini e 19 
donne. I feriti sono 830. Le auto-
rità israeliane parlano di 6 morti. 
Quelle che ormai non si contano 
più sono le aggressioni, i linciag-
gi, le violenze – molte delle quali 
diffuse via social – con protago-
nisti arabi e israeliani, abitanti 
anche di centri urbani che fino 
a pochi giorni fa erano luoghi di 
convivenza.

“Una violenza cieca e mai 
vista prima che sta coinvolgen-
do tante città con comunità mi-
ste come Tel Aviv, Jaffa, Lod, 
Ramle, Haifa” dichiara al Sir il 
patriarca che aggiunge: “Siamo 
sull’orlo della guerra civile”.

“Non ci siamo chiaramente 
ancora arrivati e speriamo di 
non arrivarci”. E non si tratta 
nemmeno di “una terza Intifada 

perché rispetto a quelle passate, 
oggi abbiamo a che fare con ge-
nerazioni che vivono prospettive 
totalmente diverse e in contesti 
socio-politici profondamente 
mutati visti gli sviluppi politici in 
Israele e nei territori palestinesi, 
a Gaza con Hamas. Contesti mu-
tati anche se collegati tra loro”. 
Per Pizzaballa, 30 anni di vita 
trascorsi in Terra Santa, “ciò che 
stiamo osservando oggi è il risul-
tato di anni di politica di disprez-
zo e anche di abbandono”.

Per esempio, “uno dei temi 
caldi all’interno della comunità 
araba in Israele, è quello della si-
curezza contro la criminalità. Un 
tema in qualche modo trascurato 
da parte delle istituzioni israelia-
ne preposte. Adesso sta venen-
do fuori la politica di disprezzo 
portata avanti dalle formazioni 

estremiste di destra. Il disprezzo 
è sempre l’anticamera della vio-
lenza”.

Paura tra i cristiani. In questo 
clima di violenza diffusa a farne 
le spese sono anche le comunità 
cristiane: “Ci sono stati dei casi 
di aggressione ad alcune fami-
glie, non per motivi religiosi ma 
perché arabe – rivela Pizzaballa 
–. Ho sentito un po’ tutte le no-
stre realtà. Mi hanno chiamato 
dalle parrocchie per chiedere di 
fare qualcosa, di promuovere in-
contri con ebrei e musulmani, in 
modo da calmare la situazione. 
Nella gente c’è tanta sorpresa e 
grande preoccupazione per una 
violenza che è esplosa in manie-
ra molto veloce ed inaspettata, 
evidente segno di una stanchezza 
che covava da tempo.

Ciò che si percepisce è una 

inadeguatezza da parte di tanti 
israeliani e palestinesi che non 
riescono a fronteggiare questa 
situazione: da un lato, sono de-
siderosi di continuare a vivere 
insieme nel rispetto reciproco e, 
dall’altro, si sentono tirati – lace-
rati – da forze estremiste che un 
tempo latenti oggi sono emerse 
con drammatica virulenza”.

Ricucire gli strappi riparten-
do dalle scuole. “Ricucire questi 
strappi non sarà facile – ammet-
te il patriarca – per ricostruire la 
fiducia ci vorrà molto tempo e 
soprattutto richiederà un’azione 
comune”. Anzitutto da parte del-
la politica: “Non si potrà più per-
mettere che una politica, anche 
di alto livello, usi il linguaggio 
del disprezzo e dell’antagonismo 
come accaduto molte volte da 
parte di alcuni elementi che sie-
dono anche in Parlamento”.

“È importante, alla stessa ma-
niera, che le comunità e i leader 
religiosi lavorino in questa di-
rezione. Ricostruire la fiducia è 
un lavoro lungo e non dobbiamo 
farci troppe illusioni sperando in 
risultati veloci. Si tratta di un la-
voro che parte da lontano, dalle 
scuole, in primis, insegnando la 
convivenza, il rispetto, la tolle-
ranza e il diritto”. Che è quello 
che si fa da decenni nelle scuole 
del Patriarcato e della Custodia. 
“Sono frutti che noi non vedre-
mo – conclude Pizzaballa – ma 
che vedranno le prossime genera-
zioni. Ma solo se avremo lavora-
to bene”.
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Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.05.20211

*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto 
del 65% della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità delle batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione 
della vettura. Escluso elementi con naturale deperibilità determinata dall’uso e dal tempo come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), batteria eCall (3 anni 
chilometraggio illimitato), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per finalità professionali e commerciali (es. vettura di piazza vetture a noleggio, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite 
raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): SPORTAGE da 5,5 a 10,5 Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km): SPORTAGE da 145 a 180.

Kia Sportage, anche in versione Mild-Hybrid, è tuo con avanzati sistemi 
di sicurezza e il massimo della connettività. 

SOLO A MAGGIO DA NOI L’IVA NON SI PAGA.
Vi aspettiamo presso le nostre sedi per un test drive.

Kia Sportage. 
Sempre più Sportage.
Anche ibrido.

SOLO A MAGGIO DA NOI L’IVA NON SI PAGA

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo, 13, Madignano (CR), 26020 - Tel. 0373.399948
Via Castelleone, 65, Cremona (CR), 26100 - Tel. 0372.460288
www.kia.com/bianchessiauto

“Una violenza mai vista”
Lo dice il patriarca latino di Gerusalemme, padre Pizzaballa,
di fronte agli scontri in corso tra Israele e la Striscia di Gaza

TERRA SANTA IN FIAMME 

“Tre pensieri in vista di un’auspicata primavera, che ci risol-
levi dall’inverno demografico”. Ad offrirli è stato il Papa, 

nella seconda parte del suo discorso agli Stati Generali della 
Natalità, iniziativa online del Forum delle associazioni familiari 
all’Auditorium della Conciliazione di Roma che si è tenuto ieri, 
venerdì 14 maggio, a Roma, voluto dal presidente nazionale del 
Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, a cui sono in-
tervenuti appunto papa Francesco e il premier Mario Draghi. 

“Abbiamo ricevuto un dono e siamo chiamati a tramandarlo”, 
ha spiegato Francesco: “E un figlio è il dono più grande per tutti 
e viene prima di tutto. A un figlio, a ogni figlio si lega questa 
parola: prima. Come un figlio viene atteso e amato prima che 
venga alla luce, così dobbiamo mettere prima i figli se vogliamo 
rivedere la luce dopo il lungo inverno”. Invece “la mancanza di 
figli, che provoca un invecchiamento della popolazione, afferma 
implicitamente che tutto finisce con noi, che contano solo i no-
stri interessi individuali”. 

“Abbiamo dimenticato il primato del dono, codice sorgente 
del vivere comune”, il grido d’allarme del Papa: “È avvenuto 

“Abbiamo dimenticato il primato del dono, codice sorgente 
del vivere comune”, il grido d’allarme del Papa: “È avvenuto 

“Abbiamo dimenticato il primato del dono, codice sorgente 

soprattutto nelle società più agiate, più consumiste. Vediamo 
infatti che dove ci sono più cose, spesso c’è più indifferenza e 
meno solidarietà, più chiusura e meno generosità. Aiutiamoci 
a non perderci nelle cose della vita, per ritrovare la vita come 
senso delle cose. Aiutiamoci, cari amici, a ritrovare il coraggio 
di donare, il coraggio di scegliere la vita”. 

“Dov’è il nostro tesoro, il tesoro della nostra società? Nei figli 
o nelle finanze? Che cosa ci attrae, la famiglia o il fatturato?”, le 
domande impellenti di Francesco, secondo il quale “ci dev’es-
sere il coraggio di scegliere che cosa viene prima, perché lì si 
legherà il cuore. Il coraggio di scegliere la vita è creativo, perché 
non accumula o moltiplica quello che già esiste, ma si apre alla 
novità: ogni vita umana è la vera novità, che non conosce un 
prima e un dopo nella storia. Noi tutti abbiamo ricevuto questo 
dono irripetibile e i talenti che abbiamo servono a tramandare, di 
generazione in generazione, il primo dono di Dio, il dono della 
vita”.

La pandemia non ha solo aumentato la mortalità, ma ha an-
che ulteriormente compresso la vitalità nel nostro Paese. Il nu-
mero medio di figli per donna era già sceso nell’ultimo decennio 
da 1,46 del 2010 a 1,27 del 2019 inabissandosi su livelli tra i più 
bassi in Europa. Nel 2020 siamo diminuiti ulteriormente (1,24 
secondo le stime Istat). Tale anno però risente solo a partire da 
dicembre del calo dei concepimenti durante il periodo di crisi 
sanitaria.

Il punto più basso verrà quindi toccato nel 2021: a fine anno i 
nati saranno meno di 400mila, ovvero circa 550mila in meno de-
gli attuali 50enni, quasi 350mila in meno dei 65enni, 100mila in 
meno degli 80enni. Un quadro assolutamente preoccupante.

PAPA FRANCESCO: 
METTERE PRIMA I FIGLI 

SE VOGLIAMO RIVEDERE LA LUCE

STATI GENERALI NATALITÀ
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di FRANCESCA ROSSETTI

Il lockdown, una esperienza 
che mai avremmo pensato di 

vivere. Del resto solo a poco più 
di un anno fa immagini come 
ospedali da campo e una pande-
mia che miete migliaia e migliaia 
di vittime le avevamo viste solo 
nei colossal di Hollywood. E in-
vece, da un giorno all’altro tutto 
è diventato realtà. Distanziamen-
to sociale, uso dei dispositivi di 
protezione individuale, frequente 
igienizzazione delle mani: queste 
le poche e semplici regole che 
in breve tempo abbiamo dovuto 
introdurre nella quotidianità per 
evitare un possibile contagio da 
Covid-19 e dunque non mettere 
a rischio la nostra vita in primis 
e quella di chi ci è vicino. 

“Rimaniamo distanti oggi per 
abbracciarci domani. Fermia-
moci oggi per correre più veloci 
domani” è la frase pronunciata 
dall’ex premier Giuseppe Conte 
per annunciare il lockdown 
nazionale. Una distanza che solo 
in parte è stata colmata dalla 
tecnologia. Quelle settimane, 
difficili dal punto di vista psico-
logico, ora vengono raccontate, 
a volte romanzante, in opere 
letterarie, pellicole cinematogra-
fie e canzoni. 

Tra quest’ultime ce n’è una 
che parla cremasco: Incubi e sogni 
di Francesco Della Monica e 
Davide Denti, pianenghesi doc, 
classe 1990, in arte Dasko. Il 
brano, prodotto sotto l’etichetta 
Doner Music, è stato scritto 
durante il lockdown e offre 
un’immagine chiara della bat-
taglia contro le ansie e le paure 
derivate dal Covid che i giovani 
hanno dovuto lottare e sono 
riusciti a sconfiggere. Con questa 
canzone, pubblicata il 12 marzo 
e con già oltre 109mila ascolti su 
Spotify, i Dasko vogliono offrire 
un esempio concreto di giovani 
che hanno superato questo mo-
mento complicato e continuano 
a vivere e sognare.

Abbiamo intervistato France-
sco e Davide e con loro abbiamo 
parlato di questo brano e non 
solo.

Ragazzi, come definireste 
Incubi e sogni?

“Un mix di parole e note 
che rappresentano il passaggio 
dalla crisi alla voglia di tornare 
a vivere. Questa canzone parla 
della differenza tra sogni ed 
incubi, mettendo in risalto la 
complicata situazione psicologi-
ca che si è generata, soprattutto 
nei giovani, durante il lockdown. 

Le speranze e i sogni di un 
futuro non ancora realizzato che 
sembravano esser state stroncate 
da una malattia piombata all’im-
provviso”.

Quanto è stato difficile trova-
re le parole per raccontare l’e-
sperienza del lockdown?

“Non è stato semplice trovare 
le parole perché il messaggio che 
doveva passare doveva essere, 
nonostante tutto, il più positivo 
possibile. Musicalmente, invece, 
non è stato nemmeno comples-
so. Volevamo esprimerci con un 
brano morbido, che fosse più 
coerente possibile con quanto 
cerchiamo di esprimere con il 
testo”.

A un primo ascolto Incubi 
e sogni sembra raccontare una 
storia d’amore senza lieto fine. 
Invece non è proprio così. Qual 
è stato il motivo che vi ha spin-
to a narrare questa esperienza 
in termini romantici?

“La canzone si concentra non 
sulla classica storia d’amore tra 
due ragazzi finita, ma quella tra i 
giovani e il loro futuro. Volendo 
passare un messaggio di positivi-
tà, il parallelismo con una storia 
d’amore comunque complicata, 
dovuta a una probabile distanza, 
ci sembrava più adatto sia per 
quello che doveva esprimere sia 
per la possibilità per chi ascolta 
di immedesimarsi in quello che 
raccontiamo. Magari tra qualche 
anno qualcuno potrebbe riascol-
tarla e trovarsi ancora nelle paro-
le che usiamo, indipendente dal 
momento che stavamo vivendo e 
raccontando”.

Quali sono gli incubi e i sogni 
dei Dasko prima del Covid e 
durante la pandemia tuttora in 
corso?

“Gli incubi dell’esser relegati 
(giustamente) in casa no.  Ades-
so rimane il sogno di poter tor-
nare a proporre la nostra musica 
in giro. Il poterci esibire è stata 
una delle speranze che avevamo 
anche nei momenti di lockdown 
dello scorso anno”.

Una parte del vostro testo 
recita “Se le stelle potessero 
parlare cosa direbbero”. E se 
le stelle parlassero, cosa vi 
direbbero? 

“Nel brano direbbero ‘dormi’ 
come se fosse una ninna nanna: 
domani andrà meglio! A noi pro-
babilmente direbbero di andare 
avanti con il nostro percorso arti-
stico e di continuare divertendoci 
come stiamo facendo ora”.

Facciamo un passo indietro 
fino alle origini. Francesco Del-
la Monica e Davide Denti, in 
arte Dasko. Dove nasce questo 
nome?

“È l’unione dei nostri nomi 
‘Da’ (Davide) e Sko (France-
sco): abbiamo optato per questa 
opzione perché ci sembrava la 
più opportuna, vista l’idea che 
abbiamo del progetto. Arriviamo 
da due background completa-
mente diversi e la musica che 
proponiamo è il nostro punto in 
comune. 

Traiamo ispirazione dal perio-
do della disco e del funky anni 
‘70/’80. Da questo abbiamo 
intrapreso un percorso artistico 
come dj, prima singolarmente 

poi insieme nel 2012, arrivando 
alla produzione musicale vera e 
propria solo due anni dopo”.

Come nasce la vostra passio-
ne per la musica? 

“Per noi la musica è sempre 
stata importante come elemento 
di svago prima e come elemento 
di espressione poi. Inizialmente 
avevamo due approcci musicali 
diversi, pian piano ci siamo avvi-
cinati sempre di più alla musica 
strumentale frequentando corsi 
di musica (Istituto musicale ‘L. 
Folcioni’ a Crema, Associazione 
Musica Artistica - AMA a Pia-
nengo) e continuando a provare 
a produrre fino ad arrivare alla 
linea che stiamo adottando ora”.

Avete raccontato di aver 
intrapreso il percorso artistico 
in qualità da dj prima separa-
tamente, poi insieme. Quando 
risale il vostro incontro?

“Entrambi abitiamo a Pia-
nengo, solo a un paio di case di 
distanza. Però ci siamo cono-
sciuti in prima liceo. Entrambi 
abbiamo frequentato il liceo Rac-
chetti, indirizzo linguistico”.

Un’ultima domanda prima di 
lasciarvi alla musica: ci sono in 
cantiere progetti per il futuro?

“Per l’immediato futuro i 
progetti sono di continuare a la-
vorare sul nostro sound, per poi 
concentrarci sulla produzione di 
un album che comprenda anche 
brani strumentali”.

In attesa di vedere di nuovo 
live i Dasko, si può ascoltare 
Incubi e Sogni e loro altri brani 
su Spotify e sul canale YouTube 
del duo.  

Dasko si raccontano tra Incubi e sogniL’ESPERIENZA 
DEL LOCKDOWN  
NARRATA IN 
UNA CANZONE

CARA
NUOVA CANZONE 

NUOVO VIDEO

Altra eccellenza musicale cremasca è Anna Cacopardo, in 
arte Cara. Avevamo già presentato la ventiduenne crema-

sca nel nostro numero speciale Crema in musica. Ora torniamo 
a parlare di lei e della sua ultima fatica.

Lo scorso 28 aprile è uscito il suo nuovo singolo: Il primo 
bacio, prodotto da d.whale e scritto dalla stessa Cara con Davi-
de Simonetta (altro cremasco), Edwyn Clark Roberts e Paolo 
Antonacci. A seguire, poi, il 3 maggio è stato pubblicato sul 
canale YouTube della giovane cantante cremasca il lyric video 
(un video con il testo della canzone). “Non siamo bravi a re-
stare fermi. Faccio di tutto per non abituarci, a volte abbrac-
ciamo, a volte ci prendiamo in giro. Questo brano è quello che 
sembra, è fare quello che facciamo tutti per stare bene, anche 
quando succede che ci pentiamo il giorno dopo” così l’artista 
presentava la nuova canzone ai suoi 47,2 mila follower sulla 
pagina Instagram. 

Il primo bacio ha già superato i 165mila streaming su Spotify, 
dove il brano più ascoltato di Cara rimane il suo duetto – Le 
feste di Pablo – con Fedez che in poco tempo ha scalato le clas-
sifiche nazionali e ha segnato il ritorno del rapper sulla scena 
musicale dopo mesi di pausa. 

Cara è appassionata di musica fin da bambina. Oltre all’a-
scolto dei grandi cantautori come De André e Lucio Dalla e 
dei nomi illustri del pop internazionale, Cara ha studiato canto 
e pianoforte presso l’istituto musicale “L. Folcioni” di Crema.  
Nel 2017 ha partecipato al Tour Music Fest di Mogol a Roma, 
dove è arrivata in semifinale con un suo brano inedito, e all’A-
rea Sanremo Tour 2017 si è aggiudicata il titolo di finalista. 

Risale al 2019 il primo singolo di Cara pubblicato con un’eti-
chetta discografica (Polydor Universal Music): Mi serve, scritto 
da lei con la produzione di Simonetta. Nel 2020 è il turno di 
Le feste di Pablo, brano poi ripubblicato in una versione remix 
in collaborazione con Fedez. Sempre l’anno scorso la giovane 
artista ha pubblicato un altro pezzo, Lentamente, e il suo primo 
ep, dal titolo 99. 

“99 è il mio anno, è il mio grido, è volerci essere” con queste 
parole lo ha definito. 

All’inizio del 2021 Cara ha pubblicato Tevere, sempre tratto 
dal suo ep, e con questo brano si è esibita anche ai Magazzini 
Musicali, il noto programma in onda su Rai 2 nel pomeriggio 
del sabato. 

Cara ne ha fatta di strada, dagli studi ai primi brani pubblica-
ti. Con le sue canzoni sa conquistare il cuore degli ascoltatori, 
suoi coetanei ma non solo. Parla dei giovani, delle feste, dell’a-
more… sempre divertendo, mai annoiando.  

efferre

MUSICA

Francesco Della Monica e Davide Denti, in arte Dasko, durante un’esibizione (foto di Elephant Studio)

Cara all’ultima edizione del festival culturale e gastronomico 
cremasco ‘I mondi di carta’

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

T. 0373 63 22 31
info@i-village.it
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Analisi congiunturale
Dall’indagine del 1° trimestre 

2021 di Unioncamere Lombar-
dia, Regione Lombardia e Con-
findustria Lombardia, emerge un 
progressivo recupero di quanto 
perso nel corso del 2020. Tale 
recupero è trainato sia dalla do-
manda interna che da quella 
estera, e vede anche un lento re-
cupero del fatturato con segnali 
incoraggianti anche sul fronte 
occupazionale. I dati a cui si 
deve però guardare con maggiore 
attenzione riguardano la compa-
razione con i livelli pre-Covid: il 
recupero non azzera quanto per-
so nel corso di questo periodo di 
emergenza sanitaria. Il fatturato 
è ancora a -4,9% rispetto alla me-
dia 2019 mentre la produzione 
deve recuperare un 2,3% per tor-
nare ai livelli pre-pandemici. 

In questa fase di ripartenza gli 
imprenditori devono affrontare 
ancora il trascinamento dei pro-
blemi legati alla crisi sanitaria, 
in particolare le cancellazioni 
degli ordini, le chiusure che im-
pattano sulle filiere, le difficoltà 
di liquidità e approvvigiona-
mento. Proprio questo punto 
rappresenta una delle principali 
preoccupazioni perché i rincari 
delle materie prime rischiano 
di compromettere fortemente la 
ripartenza della produzione ol-
tre a rendere meno competitivi i 
prodotti.

Fondamentale resta la vac-
cinazione: dopo l’inversione di 
tendenza nell’erogazione regio-
nale, anche il sistema produttivo 
deve avere la possibilità di dare 
un ulteriore impulso per ritor-
nare alla normalità. Le imprese 
hanno dato da subito la dispo-
nibilità a vaccinare i propri di-
pendenti a proprie spese presso 
le loro sedi. Dopo le categorie 
fragili anche i lavoratori hanno 
il diritto di essere vaccinati ve-
locemente. Occorre una rispo-
sta chiara e precisa di Governo 
e Regione su quando avranno 
questa possibilità.

Vanno perseguite strategie 
comuni pubblico-private rivolte 
al rilancio dell’economia della 

Lombardia e del suo tessuto 
produttivo a vocazione indu-
striale, concentrando le risorse 
su investimenti produttivi, negli 
ambiti prioritari individuati nel 
PNRR, quali la digitalizzazione 
e la transizione ecologica.

Bisogna poi sostenere la liqui-
dità delle imprese e il loro raffor-
zamento patrimoniale e va atti-
vata un’azione sinergica per un 
rinnovo delle moratorie a livello 
nazionale e consentire un allun-
gamento dei tempi per il rientro 
del rimborso dei finanziamenti. 
Occorre nuova finanza per nuo-
vi investimenti.

Marco Bonetti presidente 
Confindustria lombarda

La libertà  
è un volo di gabbiano

Egregio direttore,
nel tempo in cui la pandemia 

ha finito per dettare l’agenda delle 
nostre giornate, ho sentito troppo 
spesso usare a sproposito la parola 
“libertà”.

Se per alcuni mesi non è stato 
possibile fare l’aperitivo con gli 
amici, se non si è potuto pranzare 
o cenare al ristorante, se si è dovu-
to rimandare un viaggio, se non  
abbiamo riempito le “feste” co-
mandate con la consueta baldoria, 
non c’è mancata la libertà.

Abbiamo dovuto semplicemen-

te attenerci ad alcune restrizioni 
che avrebbero potuto, se disattese, 
causare la perdita della più grande 
delle libertà, quella di vivere.

Ma se pur tuttavia ci ostiniamo 
a blaterare ai quattro venti, andia-
moci a rileggere alcune pagine del-
la nostra storia, o quelle di altri Pa-
esi le cui vicissitudini storiche sono 
state come o peggiori delle nostre 
perché purtroppo, sono pochi i Pa-
esi al mondo che non hanno negli 
armadi della propria storia gli stes-
si nostri o analoghi scheletri ed è 
cronaca dei nostri giorni, basta 
seguire il telegiornale, da diversi 
paesi del mondo ci viene reso con-
tato cosa vuol dire manifestare o 
morire per la libertà.

Beviamoci pertanto in santa 
pace tutti gli aperitivi che voglia-
mo, ma non brindiamo alla libertà 
ritrovata! Della libertà ne abbiamo 
sempre goduto pienamente e tal-
volta in modo smodato!

Luigi Soccini

Grazie al Kennedy 
Scrivo ai dipendenti dell’Istitu-

to Kennedy,  colleghi dal lontano 
1983.., perché  esprimere la rico-
noscenza e la gratitudine merita 
un “diritto di cronaca”.

Mi rivolgo a voi  medici, infer-
mieri e collaboratori  della struttu-
ra perché avete dedicato alla mam-

ma quelle attenzioni e cure proprie 
di una famiglia che si vuol bene.

La dedizione gratuita, la vostra 
vicinanza unita alle parole di con-
forto, mi confermano che la mor-
te triste e dolorosa della persona 
più cara si fa accompagnare dai 
sentimenti più alti che provengo-
no esclusivamente dal profondo 
dell’anima.

Grazie per i vostri gesti, la pre-
mura, la rinnovata e quotidiana 
energia che ho condiviso in questi 
ultimi due mesi e che mi rendono 
onorata e orgogliosa di far parte di 
una struttura di grande prestigio 
della città di Crema

Il ricordo della mamma lonta-
na sarà sempre accompagnato dal 
calore dei sentimenti buoni che mi 
avete dedicato, grazie a tutti.

Antonella Guerini

Perfetto ex-tribunale
Il giorno 24 aprile mi sono pre-

sentato, foglio di prenotazione 
alla mano, presso la sede ex Tri-
bunale per ricevere la prima dose 
del vaccino. Senza dilungarmi nei 
particolari, posso affermare di aver 
trovato un’organizzazione presso-
ché perfetta, con decine di addetti, 
attenti, educati e preparati. 

Complimenti e ringraziamenti a 
tutti quanti!!!

Antonio Fusar Bassini

Senza parole! 
Senza parole: il Comune di Cre-

ma partecipa a un bando regiona-
le per finanziare l’“integrazione 
dell’impianto fotovoltaico con si-
stema di accumulo” e perde più di 
21.700 € di contributo per “manca-
ta risposta alla richiesta di integra-
zioni del 25 marzo 2021”... 

A me tutto ciò pare molto grave: 
come è potuto accadere che l’Uf-
ficio Tecnico non abbia risposto 
alla richiesta della Regione? E l’as-
sessore ai LL.PP dov’era? Forse 
qualche risposta è dovuta, da parte 
dell’amministrazione comunale. 

Antonio Agazzi, 
Capo Gruppo 

di Forza Italia per Crema

Il nodo dell’età pensionabile
LA PENNA AI LETTORI

Quota 100 (62 anni d’età, 38 di contributi previdenziali) 
è stata una regalìa elettorale targata Lega, che contro-

bilanciava la regalìa voluta dal Movimento 5 Stelle e chiama-
ta Reddito di cittadinanza. Molti miliardi di euro pubblici 
dati dal 2018 al 2021 a una fetta di italiani che hanno avuto 
la possibilità di andare in pensione anche 6 anni prima di 
quanto previsto dalla precedente normativa previdenziale. 
Ad onor del vero, entrambe le misure erano lastricate di 
buone intenzioni: quota 100 avrebbe favorito lo scambio 
generazionale nei luoghi di lavoro (quasi nullo in realtà); il 
reddito di cittadinanza andava affiancato da fantomatiche 
misure di accompagnamento al lavoro che sono morte pri-
ma di nascere.

Ma la regalìa previdenziale fin dall’origine aveva un li-
mite: scadrà alla fine di quest’anno. Che fare, dunque, per 
evitare che chi è nato poche ore o giorni dopo i “benefi-
ciati”, non si ritrovi a lavorare tutto d’un colpo sei anni 
di più?

I sindacati hanno detto la loro: si va in pensione a 62 
anni d’età o con 41 anni di contributi versati. Difficilmente 
verranno accontentati, soprattutto sul fronte età: 62 anni a 
prescindere, è un limite troppo basso rispetto sia all’aspet-
tativa di vita (per lo Stato costerebbe di più di quota 100, 
ed è tutto dire), sia relativamente all’assegno previdenziale 
che verrebbe erogato a chi non ha molti anni di lavoro alle 

spalle. Sarebbe ridicolo nell’importo, suscitando una bara-
onda sociale.

Che fare dunque? Tornare alla legge Fornero non appare 
politicamente possibile. Si dovrà trovare una via di mezzo 
che salvi le esigenze sociali e quelle di Bilancio dello Stato.

Una proposta: sia salva la soglia di 41 anni di lavoro. 
Sono talmente tanti che a quel punto si ha diritto di non 
lavorare più, a prescindere dall’età in cui si raggiunge tale 
quota. A Roma si ragiona sul fatto di “scontare” alle mam-
me lavoratrici un anno per ogni figlio, non sembra un’idea 
così peregrina.

Ma soprattutto: dal 1996 siamo tutti nel sistema contri-
butivo, cioè la pensione è parametrata ai contributi ver-
sati. Nulla osta, nell’era dei computer, creare un sistema 
previdenziale molto semplice: da una parte la posizione 
contributiva di ciascuno di noi, dall’altra l’età (collegata 
all’aspettativa di vita) in cui si chiede all’ente previdenzia-
le di calcolare che assegno spetterebbe, se fosse richiesta la 
pensione. Ognuno poi deciderà se gli può bastare o se sia 
necessario continuare a lavorare. Ognuno ha la sua storia, 
le sue esigenze, il suo patrimonio, la sua peculiare posizio-
ne lavorativa.

In poco tempo ciascun italiano avrebbe chiara la propria si-
tuazione rispetto alla pensione. Si può fare?

Nicola Salvagnin

LINEA LATTOGENO ROBOT:
IL MEGLIO DELLA NUTRIZIONE,

IL MASSIMO DELLA PRODUZIONE.

QUALITYQUALITY
LATTOGENO ROBOT

SPECIALSPECIAL
LATTOGENO ROBOT LATTOGENO ROBOT

FORCE
www.consorzioagrariocremona.it

MAI COSÌ TANTA ENERGIA 
DENTRO UN PELLET 
DI MANGIME.

Mentre tutti parlano solo di appetibilità 
e pellet resistenti noi del Consorzio 
Agrario di Cremona ci siamo concentrati 
sullo sviluppo di una nuova linea di 
nutrienti per ROBOT di mungitura 
che punta ad altissime performance 
produttive e di qualità del latte.

Da qui nasce la gamma Lattogeno Robot, 
tre prodotti frutto di una meticolosa 
ricerca sulle materie prime e gli additivi 
che li compongono. 
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di LUCA GUERINI

La riunione in Sala degli Ostag-
gi di lunedì sera s’è aperta con 

due comunicazioni. La prima di 
Emanuele Coti Zelati sul rispetto 
del regolamento delle assemblee. 
“Lei è garante di questo rispetto 
delle regole del Consiglio”, ha 
detto l’esponente de La Sinistra ri-
volgendosi al presidente Gianluca 
Giossi”.  

Citando l’articolo 45, comma 
13, che stabilisce un tempo massi-
mo di risposta alle interrogazioni 
di dieci giorni, ha informato di 
averne protocollate due “ormai 
più di venti giorni fa. Un tempo 
addirittura raddoppiato. Una 
riguardava i tempi d’apertura 
della piscina prima degli ultimi 
sviluppi. Chiedo, innanzitutto, 
di ribadire a chi di dovere di 
rispettare il regolamento e credo, 
inoltre, che valga la pena prendere 
in mano l’argomento, pesante, 
della piscina, aprendo un dibattito 
sul tema”.

SINDACO ADIRATO
A seguire la comunicazione 

del sindaco Stefania Bonaldi in 
merito proprio al centro natatorio 
comunale. Parole chiare e forti, 
su quanto fatto e sulle incertezze 
rispetto ai futuri scenari. 

“Nei giorni scorsi ho regi-
strato che i toni su questo tema 
sono stati alzati in modo a mio 
avviso esasperato e a tal proposito 
ritengo necessario operare alcune 
puntualizzazioni”. Non solo, a 
più riprese, ha promesso quere-
le, se ce ne saranno gli estremi, 
per chi ha compiuto attacchi 
personali “sconfinati purtroppo 
anche in alcune pesanti incur-
sioni che intendono mettere in 
dubbio la serietà e l’onorabilità 
della sottoscritta e della Giunta 
comunale, adombrando opacità e 
scorrettezze e questo mi costringe 
a cambiare registro. Non siamo in 
spiaggia, dove si possono costruire 
castelli di sabbia perché tanto la 
mareggiata se li porta via”. 

Una “battaglia personale” che 
“fortunatamente rappresenta una 
minoranza anche in quest’aula, 
dove i più si sono limitati a una 
critica politica severa, ma certa-
mente legittima”.

Il sindaco ha ripercorso l’azione 
del Comune, che ha concesso 
35.000 euro a Sport Management 
quale compartecipazione al costo 
delle utenze e 150.000 euro come 
anticipo di liquidità per far fronte 
alle difficoltà emerse con l’emer-
genza Covid-19. 

“Il primo era un contributo a 
perdere, il secondo a rendere, cioè 
è una anticipazione all’interno 
di una convenzione di durata 
pluriennale, in forza della quale 
sarebbe stato possibile recuperare 
quanto erogato dal Comune. 
Il meccanismo di restituzione 
era fissato nell’atto deliberativo 
assunto e nella corrispondenza 
intercorsa prevedeva che, in 
sede di rendicontazione 2020, 
avremmo verificato le risultanze 
dell’esercizio e definito la modali-
tà del rimborso dell’anticipazione 

erogata, anche con eventuale ri-
definizione del piano finanziario 
a base dell’appalto”, ha chiarito. 

Di seguito – assicurando 
l’impegno a portare l’atto formale 
di approvazione, “se mai ci sarà”, 
in Consiglio, ha riassunto la si-
tuazione attuale e ribadito le con-
dizioni che il Comune ha dettato 
a SM dando la disponibilità al 
riequilibrio del Piano Economico 
Finanziario a base della conces-
sione: proroga di un anno della 
convenzione vigente; sospensione 
del canone 2021 in capo al ge-
store; pagamento del canone del 
gestore nell’anno di proroga della 
concessione; restituzione in anni 
quattro, dal 2022, dell’anticipa-
zione di 150.000 euro, accordata 
a riequilibrio della convenzione, 
nell’estate 2020; deposito di 
garanzia a prima richiesta circa il 

pagamento dell’importo. 
Chiedendo, chiaramente, 

anche “la realizzazione degli 
investimenti e degli interventi di 
manutenzione straordinaria pre-
visti nella concessione in essere e 
ancora non effettuati”.

MINORANZE FUORI 
DALL’AULA 

Dopo le dure parole del sinda-
co, le minoranze hanno chiesto 
l’apertura di un dibattito. “Grazie 
al consigliere Coti Zelati che ci dà 

l’opportunità di aprire il confronto 
su un tema così controverso. La 
volontà non è quella di analizzare 
le parole del sindaco, ma di capire 
come la cittadinanza sta digeren-
do la situazione e, a nostro parere, 
la sta prendendo molto male”, è 
intervenuto Andrea Agazzi (Lega). 

La replica è stata affidata al 
capogruppo di maggioranza 
Jacopo Bassi (Pd) che ha proposto 
di rinviare il confronto alla pros-
sima Commissione di Garanzia. 
Subito in piedi i consiglieri di 
centrodestra, per abbandonare in 

fretta e furia l’aula: hanno alzato 
i tacchi Antonio Agazzi e Simone 
Beretta (FI), il leghista Agazzi e 
Sandro Di Martino del Polo Civico. 
“Buon monologo”, è stato il 
saluto del capogruppo di FI. Coti 
Zelati e Draghetti sono rimasti in 
Sala Ostaggi. In un’improvvista 
conferenza stampa, i “fuoriusciti” 
hanno di seguito “denunciato” 
il fatto accaduto. “Le minacce 
di Bonaldi non ci intimoriscono. 
Questa partita, per come è stata 
gestita mostra che siamo lontani 
dal concetto di buona amministra-
zione. L’intervento del sindaco 
ha mostrato una forte arroganza 
amministrativa”, ha commentato 
l’esponente del Carroccio. 

“Come si fa a chiedere la paro-
la, parlare 25 minuti e pretendere 
poi che le minoranze non chie-
dano un dibattito?”, han chiesto i 
forzisti. “Così non va! Il sindaco 
tiene per lei la tribuna pubblica, 
e le minoranze non possono dire 
alcunché. Ma dove siamo finiti! 
È mancato il buonsenso politico 
oppure, e sembra la deduzione 
logica, c’è la paura del confronto 
rispetto alla piscina. Davvero una 
brutta pagina democratica. La 
città è preoccupata e arrabbiata e i 
cittadini hanno aperto una petizio-
ne”, ha dichiarato l’Agazzi di FI. 
“Colpisce che un sindaco minacci 
querele, spiace non si riesca a 
rimanere su un piano politico. 
Tutto ciò dice che il sindaco si 
trova in posizione di debolezza”, 
ha aggiunto. 

Con Rifondazione che ha presen-
tato un esposto, “dopo oggi pare 
impossibile anche un’alleanza 
futura tra il Pd e i grillini... così 
vinciamo il Comune”, ha riflet-
tuto scherzoso (ma non troppo) 
ancora Agazzi, in ottica elezioni. 
“Bonaldi ha parlato tanto, ma det-
tando solo una serie di incertezze 
da lasciare allibiti. Quello che ha 
fatto non è una bella cosa, spiace 
ma è scivolata su una buccia di 
banana e con lei il capogruppo del 
Pd”, la chiosa di Beretta.

Piscina: in Sala Ostaggi
acque alquanto agitate

“Il presidente del Consiglio comunale ha toppato alla grande. 
Capisco che insieme al sindaco ci sia una maggioranza in ec-

cessiva fibrillazione, ma non fino al punto di perdere di mira ciò 
che è essenziale per un corretto rapporto democratico tra le parti, 
tra la maggioranza e la minoranza in Sala degli Ostaggi”, premette 
Simone Beretta in una riflessione “postuma” agli eventi di lunedì.

A suo giudizio il capogruppo del Pd “non può non consentire l’a-
pertura di un confronto in sede istituzionale dopo che il sindaco in 
apertura del Consiglio stesso ha fatto una comunicazione relativa-
mente alla questione della piscina comunale di oltre 20 minuti.

Se ha parlato ai consiglieri comunali, come ha fatto, credo che le 
risultasse preventivamente lapalissiano che le minoranze  al termine 
della sua comunicazione chiedessero l’apertura di un confronto”. 
Come infatti è avvenuto, con anche una richiesta specifica prima 
delle parole di Bonaldi da parte di Emanuele Coti Zelati.

“Se invece pensava di parlare pro domo sua alla città o alla stam-
pa le bastava un banalissimo comunicato stampa. Di certo non le 
mancano gli strumenti per farlo. Hanno toppato alla grande, hanno 
creato un brutto precedente e solo per una sicumera poco demo-
cratica quanto priva di buonsenso. Spiace, ma hanno sbagliato. A 
maggior ragione verso la componente moderata del centrodestra in 
Consiglio comunale che è stata costretta politicamente, anche a di-
fesa della propria onorabilità e rappresentatività, a lasciare l’aula”, 
aggiunge il forzista nella sua disamina politica.

Beretta ne ha anche per il presidente Gianluca Giossi. “Mi è par-
so più in fibrillazione di altri. Capisco che ultimamente sia stato 
in più circostanze ripreso per qualche errata valutazione sull’ap-
plicazione del Regolamento comunale, ma che come presidente del 
Consiglio abbia votato contro l’apertura del dibattito dopo la lunga 
comunicazione del sindaco non è giusto. Lecito, ma surreale. Non 
da super partes, ma da uomo di maggioranza, schierato, anzi schie-
ratissimo.  Questo non va per niente bene. Mi piace pensare che sia 
cascato nell’errore di una maggioranza sempre più autoreferenziale. 

Così però è stato e per questo merita politicamente una censura”.
Giossi per l’esponente di Forza Italia, come presidente del consi-

glio comuanle “per stile e dovere si sarebbe dovuto, come ha fatto il 
sindaco, astenere, non prendendo le parti di chi non voleva consen-
tire il dibattito sulla piscina che tante preoccupazioni sta destando 
nella nostra comunità”.

Giossi, insomma, “ha toppato pure lui, ma questo sul piano isti-
tuzionale è un po’ più grave della scorrettezza antidemocratica  del 
capogruppo del Pd verso la nostra richiesta di aprire un confronto 
dovuto. Viene da dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso”. 

La chiusura pregiudiziale dell’altra sera – è parso piuttosto chiaro 
e Beretta lo conferma – “rischia di alterare i termini di un confronto 
che invece aveva bisogno di pacatezza, serietà e concretezza. Credo 
che tutto il  centrodestra continuerà, comunque, per senso di re-
sponsabilità a garantire il suo apporto tanto critico quanto costrutti-
vo. Non si comporterà come purtroppo si è comportato il presidente 
del Consiglio, sbagliando alla grande”. 

LG

La disamina di Beretta (FI): “Han toppato alla grande”

Sopra: l’arringa del sindaco, la conferenza stampa di FI, Lega e Polo Civico durante l’assise 
e il momento in cui le opposizioni abbandonano l’aula. Sotto, le minoranze in ascolto di Bonaldi

SINDACO BONALDI 
MINACCIA QUERELE 

E LE MINORANZE 
LASCIANO L’AULA
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ESPOSIZIONE 
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ASD OVER LIMITS “SPORT E OLTRE”

di LUCA GUERINI

Volontari cercansi. L’appello 
arriva oggi dall’Asd Over Li-

mits “Sport e oltre”, l’associazione 
sportiva dilettantistica cittadina 
che desidera riportare lo sport vi-
cino alle persone. Nel tempo è cre-
sciuta, attivando diversi servizi. 

Di qui la richiesta del gruppo 
– per tutte le persone sopra i 15 
anni – di diventare volontario con 
Over Limits per le ormai tradizio-
nali attività estive. Quanti si faran-
no avanti potranno affiancare gli 
operatori Over Limits nel ruolo di 
animatore nel campo per bambini, 
o partecipare come atleti 
partner al camp per adulti. 

Il percorso può essere 
riconosciuto anche come 
Pcto, ex alternanza scuo-
la-lavoro. Ne abbiamo 
parlato con i protagonisti 
della stessa Asd.

“Le nostre attività sono 
sempre state caratterizza-
te dalla presenza di atleti 
partner (i volontari nor-
modotati) che permettono 
di aumentare il caratte-
re inclusivo dei percorsi 
sportivi che vengono re-
alizzati – spiega Angelo 
Suardi, responsabile edu-
cativo societario –. Vogliamo por-
tare la stessa impronta, che caratte-
rizza lo stile unico di Over Limits, 
anche nei nostri camp. All’interno 
delle attività, dedicate a bambini 
e ragazzi con disabilità, dunque, 
saranno presenti anche coetanei 
normodotati”.

Questo richiederà agli organiz-
zatori un doppio sforzo. 

“È infatti importante struttura-
re al meglio le attività, fornendo 
ai ‘partner’ gli strumenti utili per 

favorire il benessere di tutti nelle 
attività, ma anche impegnarsi per 
proporre attività comunque accat-
tivanti per tutti!”.

La novità di quest’anno riguarda 
proprio l’inserimento di volontari 
con più di 15 anni, ai quali verrà 
offerta, dopo una piccola forma-
zione, la possibilità di affiancarsi 
agli operatori Over Limits. 

“Questa proposta nasce per ri-
spondere alla carenza di possibilità 
per l’estate dedicate agli adolescen-
ti, in un anno dove gli stimoli e le 

opportunità di crescita 
per questa fascia d’età 
sono state purtroppo li-
mitate e, ancora una vol-
ta, per dare una spinta 
alla diffusione della cul-
tura inclusiva, seminan-
do esperienze positive 
in quelli che saranno gli 
adulti di domani”.

Ma vediamo, a livello 
generale, quali saranno 
le attività in via di defi-
nizione prima di essere 

comunicate ufficialmente.
Innanzitutto il Grest Over Limits. 

Da diversi anni, si svolge in colla-
borazione con alcuni grest parroc-
chiali. Si tratta di percorsi d’inse-
rimento di bambini e ragazzi con 
disabilità all’interno delle attività 
proposte dagli oratori. 

Il coordinamento di Over Li-
mits e la relazione con i coordina-
tori delle esperienze permettono  
una condivisione di obiettivi e la 
garanzia di benessere per i ragazzi 

con disabilità, che vengono inseriti 
con ruoli diversi a seconda dell’età 
e delle risorse individuali.

C’è poi l’Over Limits Summer 
Camp,  proposta estiva per bam-
bini e ragazzi con disabilità dai 6 
ai 18 anni, con una progettualità 
individualizzata rispondente alle 
risorse e agli interessi di ciascuno 
dei partecipanti, basata su attività 
educative e ludico-motorie. Orga-
nizzato, di solito, in una struttu-
ra scolastica, con inserimento di 
partner coetanei normodotati che 
durante l’anno sportivo partecipa-
no alle attività sportive e ricreative 
organizzate dalla società. 

Infine l’Over Limits Summer 
Camp Adulti, proposta unica sul 
territorio cremasco. 

Tale centro estivo viene realiz-
zato nei pomeriggi estivi, che spes-
so non sono coperti dai servizi per 
adulti. Anche qui è prevista la pre-
senza di volontari coetanei normo-
dotati. Non resta che aggiungere... 
fatevi avanti!

“Le buche stradali, da sempre, costituiscono 
un eccellente argomento da campagna 

elettorale, per prendere o rubare voti. Spesso molte 
maggioranze uscenti utilizzano ‘l’asfalto eletto-
rale’ per mostrare ai cittadini negli ultimi mesi di 
mandato quanto si è stati bravi nella cura dei quar-
tieri, magari dimenticati i 4 anni e mezzo prima. 
Contemporaneamente le minoranze accusano chi 
governa di non fare mai abbastanza, segnalando e 
mettendo in evidenza tutto ciò che non viene realiz-
zato, per convincere i cittadini che chi è al governo 
della città non abbia sufficiente interesse nella cura 
dell’esistente. Questa dinamica fa parte del gioco 
delle parti, più volte rievocato dalla Giunta Bonaldi 
in Consiglio comunale e dai consiglieri che la 
sostengono”. 

Ne sono convinti i Cinque Stelle cremaschi.
Per i quali ora siamo giunti “a un livello oltre 

l’umano sopportabile. Non si tratta di gioco delle 

parti, ma si tratta di considerazioni di cittadini, che 
si rendono conto di quanto sia difficile percorrere le 
strade, anche importanti, di Crema. In via Viscon-
ti, accanto al concessionario automobilistico, la 
strada è talmente scrostata e con buche enormi che 
parrebbe quasi sia volontà della Giunta mantenere 
quel livello di incuria come dissuasore di velocità 
naturale. Non è possibile percorrere quel tratto di 
strada oltre 30 km/h, a meno di volerci rimettere 
l’auto. Per non parlare del rischio per i conducenti 
di moto e motorini”, segnalano Manuel Draghetti 
e soci.

Nell’ultimo tratto di via Enrico Martini, nono-
stante le diverse sollecitazioni del consigliere,” la 
strada è difficilmente individuabile dal numero 
di crateri esistenti. Così in quasi tutti i quartieri 
cittadini, ricordati da questi amministratori solo 
negli ultimi, pochi mesi dalla campagna elettorali”. 
Segnalazioni che puntualmente sono riportate nelle 

interpellanze del progetto, targato M5S, Le Sentinelle 
dei Quartieri, “ma rispetto alle quali riceviamo 
continuamente risposte vaghe, declinate al futuro, 
senza indicazioni precise o, se vi sono, che vengono 
sempre disattese nelle tempistiche. Noto a tutti è 
ormai il classico confronto tra Draghetti e l’assesso-
re Fabio Bergamaschi in Consiglio comunale. 

A proposito. “L’assessorato ai Lavori Pubblici è 
la stessa persona da nove anni e mezzo ininterrotti. 
Il peggioramento dello stato manutentivo delle 
strade di Crema è sotto gli occhi di tutti. E pensare 
che nell’ultimo Bilancio consuntivo ci sono 9,5 
milioni di avanzo disponibile, da poter spendere 
domani, senza necessità di indebitamento. Quelli 
sono soldi dei cittadini cremaschi, non sono denari 
che il Comune deve conservare gelosamente nelle 
casse comunali a prendere muffa”. 

È chiaro che non si debbano spendere 9,5 milioni 
casse comunali a prendere muffa”. 

È chiaro che non si debbano spendere 9,5 milioni 
casse comunali a prendere muffa”. 

di euro nel rifacimento delle strade, ma “visto lo 

stato attuale, oltre ogni umano livello di sopporta-
zione, crediamo che almeno un milione e mezzo 
di questo avanzo debba essere immediatamente 
messo a Bilancio per un piano straordinario e senza 
precedenti di manutenzione delle strade”. Così 
parlarono i grillini.

MANUTENZIONE STRADALE: per i grillini serve un piano da1,5 mln

Seminare esperienze positive
L’Asd cerca volontari sopra i 15 anni per le sue attività estive

LA SINISTRA: “FINALPIA? VENDERE 
SE C’È UN OBIETTIVO PRECISO” 

Dai ricavi delle vendita dell’ex colonia di Finalpia – oggi alber-
go di lusso chiuso per le note vicende – una struttura residen-

ziale per anziani o disabili, magari nell’area degli “ex Stalloni”. 
Queste le proposte sul tavolo – ancora da verificare nella fattibilità 
– nell’ultima riunione dei capigruppo.

“In merito al dibattito intorno a Finalpia e alla sua alienazio-
ne, ci sentiamo di ribadire quanto già in precedenza espresso: la 
vendita di un immobile così importante per Crema, sia in termi-
ni economici (stimati in 10 milioni di euro) che affettivi e storici, 
deve avvenire alla luce di un preciso obiettivo. Vendere senza sa-
pere esattamente ciò che si intende realizzare appare un azzardo 
che rischia di depauperare notevolmente il patrimonio cittadino”. 
Così interviene sugli ultimi sviluppi della vicenda Emanuele Coti 
Zelati (La Sinistra) presente all’incontro con il sindaco Bonaldi.

“In tal senso, nell’ipotesi 
di una vendita dell’immobile, 
l’amministrazione avrebbe la 
possibilità di disporre del pro-
pellente necessario per attivare, 
nel settore della cura e dell’as-
sistenza un vero e proprio inve-
stimento in termini di innova-
zione sociale. Questo processo, 
complesso, deve essere condotto 
e governato con attenzione e 
metodo. Riteniamo innanzitut-
to che sia opportuno raccogliere 
i dati e le esigenze espresse dal 
territorio e dagli stakeholder in 
maniera più completa e con una 
metodologia più appropriata di 
quanto finora fatto e, da questi 
dati, farsi guidare nel prendere 
ogni decisione”, precisa il con-
sigliere. 

Alla luce di ciò a Coti Zelati e soci appare prematura la posi-
zione dell’amministrazione che, se da un lato sostiene di avere 
linee ancora generiche, dall’altra si spinge a identificare gli Stal-
loni come un “luogo ideale”: “Difficile comprendere come possa 
esserlo se ancora non si è deciso precisamente quale servizio im-
plementare. Pensiamo che in questa fase sia prioritario decidere 
cosa fare e solo poi, eventualmente, dove farlo (proprio in dipen-
denza dalla natura del servizio da creare). Non potrebbe infatti, 
per esempio, essere opportuno mettere sul piatto, tra le possibili 
risorse, anche la Pierina? Rispetto agli Stalloni è una proprietà che 
già appartiene al Comune di Crema con tutti i vantaggi che questo 
comporta”. La stessa collaborazione con Fbc deve certamente es-
sere valutata con attenzione, “ma questa direzione di lavoro non 
deve limitare l’orizzonte di progettazione dei nuovi servizi che, 
per essere innovativi (e non una riproposizione di modelli supera-
ti, anche alla luce dell’esperienza Covid) abbisognano di orizzonti 
ampi di progettazione. Come dimenticare inoltre lo scontro tra 
Fbc e Fondazione Finalpia durante la prima call degli stakehol-
der?”, la considerazione dell’esponente de La Sinistra.             

LG

L’Hotel del Golfo, 
ex Colonia di Finalpia

Alcuni “rattoppi” in città

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

®

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

Collezione

CUBIK

Collezione

BRAVE

DISENIA

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

SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Vivi appieno ogni momento

SENTIRE BENE

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL
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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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

Visite ostetrico - ginecologiche - Ecogra�e
Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 

via Mazzini, 65 - Crema

Dott. Agricola Pietro Maria G. 
Direttore Unità Operativa di Cardiologia

Studio Medico via Piacenza 41 - 26013 Crema (CR)• www.agricolapietro.it
Per prenotare: Visita Cardiologica, ECG, Ecocardiografia, 

ECG Holter, Holter pressorio, Test da sforzo 
chiamare il 348 6924288 - email: p.agricola@libero.it 

Dr.ssa Clara Pelizzari
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Riceve in centro a Crema cell. 338 3406649

RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA
Intervento pedagogico clinico rivolto a bambini 

della scuola primaria, secondaria e adulti.
ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

Dott.ssa Zacchetti Silvia - Cell. 347 0542072 • silviazacchetti@outlook.it

Visita su appuntamento presso Sanitas Diagnostica, via Stazione n. 4 - CREMA 
Prenotazioni online sul sito www.sanitasdiagnostica.it 

oppure telefonicamente al n. 0373 81786 - 0373 80761
mail: gcasoli.nutrizionista@gmail.com

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

Dott.ssa Gloria Casoli 
 BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Nutrizionista 
Gloria Casoli

Continua incessante l’attività di 
prevenzione del Commissa-

riato P.S. di Crema per contrastare 
i fenomeni criminosi più diffusi 
quali:  scippi,  furti in appartamen-
to,  borseggi e spaccio di sostanze 
stupefacenti. Nei giorni scorsi il 
Comissariato ha messo in campo 
tutte le sue pattuglie procedendo 
all’identificazione di 160 persone, 
al controllo di 85 automezzi in 
12 posti di blocco allestiti lungo 
le principali arterie viarie, alla 
verifica a carico di 3 esercizi 
pubblici e di 21 persone agli arresti 
domiciliari.

“In tale contesto – spiega il 
vicequestore Bruno Pagani – un 
cittadino nigeriano di anni 48 
residente a Crema è stato indagato 
alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Cremona per 
guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Dopo una manovra azzardata nei 
pressi del passaggio a livello di 
viale Santa Maria a Crema l’uo-
mo, alla guida della sua Daewoo 
Matiz, si è dato alla fuga non 
appena incrociata una pattuglia 
della Polizia. L’inseguimento è du-
rato poco però: lo straniero è stato 
fermato dalla volante e presentan-
do sintomi da abuso di sostanze 
alcoliche è stato sottoposto a verifi-
ca con apposita strumentazione 
dalla quale si evinceva che aveva 

un tasso alcolemico cinque volte 
superiore al consentito”.

A un alt intimato da una pat-
tuglia in via Rampazzini, invece, 
non si è fermato un italiano di 
25 anni residente a Sergnano alla 
guida della propria autovettura. 
Anche in questo caso è scaturito 
un inseguimento durato alcune 
centinaia di metri. “Il giovane, 
presentando un tasso di alcol nel 
sangue superiore a quello consenti-
to, è stato segnalato per guida in 
stato di ebbrezza e per non essersi 
fermato all’invito di Polizia”.

Nel corso delle attività di con-
trollo sono state anche sottoposte 
a sequestro amministrativo 4 
autovetture: Fiat 600 di proprietà 
di un equadoregno, Toyota di pro-
prietà di un italiano, Peugeot 407 
di proprietà di un nigeriano e una 
Opel Zafira di un italiano, in quan-
to prive di copertura assicurativa 
R.C.A. Tutti sono stati segnalati 
alla Prefettura di Cremona ai sensi 
dell’art. 193/2° del C.d.S”.

“In piazza Garibaldi – conclu-
de il dottor Pagani – una donna 
italiana di 51 anni residente a 
Crema, a un controllo della volan-
te intervenuta per una lite, è stata 
trovata in evidente stato di ebbrez-
za alcolica. Immediata è scattata 
la segnalazione alla Prefettura per 
ubriachezza”.

I I Carabinieri della stazione di Crema hanno 
dato esecuzione all’ordine di carcerazione 

emesso dalla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Catania, nei con-
fronti di O.V. classe 1984, nigeriana, coniugata, 
pregiudicata e già sottoposta alla misura degli 
arresti domiciliari per i reati di tratta di persone 
pluriaggravata in concorso. La 37enne nigeria-
na, al momento dell’arresto si trovava in Crema 
sottoposta al regime degli arresti domiciliari, 
con braccialetto elettronico, presso l’abitazione 
di una sua parente.

I fatti. La donna, nel novembre del 2016, spie-

gano dal Comando Provinciale dell’Arma “era 
stata tratta in arresto al termine di un’indagine 
condotta dalla D.D.A. di Catania in quanto, tra 
maggio e novembre dello stesso anno, insieme 
ad alcuni suoi connazionali, aveva favorito il 
reclutamento, l’introduzione nel territorio na-
zionale e l’induzione alla prostituzione di una 
minorenne nigeriana. La ragazzina era stata 
scelta in Nigeria proprio dalla 37enne che ne 
aveva organizzato il viaggio clandestino fino alle 
coste siciliane, dove la minore era poi sbarcata 
per essere collocata in un centro di accoglienza 
nella provincia di Catania. Per volontà della ‘re-

clutatrice’, la minore era stata successivamente
prelevata dal centro di accoglienza da un conna-
zionale e trasportata, in pullman, fino a Palermo zionale e trasportata, in pullman, fino a Palermo 
dove la stessa ‘madame’ l’aveva introdotta all’at-
tività illecita della prostituzione”.

A seguito del primo arresto la sfruttatrice era A seguito del primo arresto la sfruttatrice era 
stata tradotta nel carcere di Catania e poi tra-
sferita in quello di Agrigento. Nel giugno del sferita in quello di Agrigento. Nel giugno del 
2020, era stata collocata agli arresti domiciliari 2020, era stata collocata agli arresti domiciliari 
presso l’abitazione di una sua parente che si presso l’abitazione di una sua parente che si 
trovava a Crema. La donna dovrà ora espiare 
la pena definitiva di 10 anni e 4 mesi di reclu-
sione in carcere.

Sono stati identificati e denunciati i giovani autori dei danneggiamenti ono stati identificati e denunciati i giovani autori dei danneggiamenti 
al ‘Salice Bianco’ la casetta allestita dal Parco del Serio in territorio di al ‘Salice Bianco’ la casetta allestita dal Parco del Serio in territorio di 

Casale Cremasco, nei pressi del corso d’acqua. I Carabinieri della stazione Casale Cremasco, nei pressi del corso d’acqua. I Carabinieri della stazione 
di Camisano, a conclusione di una serie di accertamenti e indagini hanno di Camisano, a conclusione di una serie di accertamenti e indagini hanno 
deferito alla Procura della Repubblica di Cremona 14 persone,  per i reati deferito alla Procura della Repubblica di Cremona 14 persone,  per i reati 
di violazione di domicilio e deturpamento di cose altrui.  

“I denunciati, tutti giovani tra i 22 ed i 18 anni e residenti nel territorio – “I denunciati, tutti giovani tra i 22 ed i 18 anni e residenti nel territorio – 
spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – nel mese di aprile hanno spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – nel mese di aprile hanno 
danneggiato alcune parti del capanno di legno presente nel ‘Parco Salice danneggiato alcune parti del capanno di legno presente nel ‘Parco Salice 
Bianco’ e del mobilio contenuto al suo interno. I ragazzi, agevolati anche Bianco’ e del mobilio contenuto al suo interno. I ragazzi, agevolati anche 
dalla posizione un po’ isolata del capanno, si sono introdotti al suo interno dalla posizione un po’ isolata del capanno, si sono introdotti al suo interno 
deturpando gli infissi e le porte di accesso. Hanno poi portato fuori tavoli deturpando gli infissi e le porte di accesso. Hanno poi portato fuori tavoli 
e sedie e hanno banchettato danneggiando il mobilio”.

TRATTA DI MIGRANTI, ‘MADAME’ IN CARCERE‘SALICE BIANCO’: 14 DENUNCE

In permesso premio elude la sorveglianza e si rende 
irreperibile ma i Carabinieri del Nucleo Operativo 

della Compagnia di Crema, al termine di un’articolata 
e prolungata attività di indagine, riescono a rintracciar-
lo e arrestarlo. Protagonista dell’evasione Francesco 
Milano classe 1982, nato a Taranto e detenuto presso la 
Casa Circondariale di Bollate.

“La vicenda del 39enne tarantino – spiegano dal Co-
mando Provinciale dell’Arma – comincia quando, gra-
zie a un permesso premio concessogli dal Tribunale di 
Sorveglianza di Mi-
lano, il 15 marzo si 
trasferisce dai fami-
liari nel Comune di 
Ripalta Cremasca, 
con disposizione 
che lì potesse rima-
nere fino al 30 apri-
le. Nei primi giorni 
di permesso l’uomo 
si attiene stretta-
mente alle prescri-
zioni impostegli 
dal Magistrato di Sorveglianza ma, evidentemente non 
incline al rispetto delle regole, comincia fin da subito 
a venir meno a quanto impostogli e per questo i Carabi-
nieri della stazione di Crema deputati alla sua vigilanza 
inviano una prima relazione al Tribunale di Milano”. 

Un’escalation di mancati rispetti delle prescrizio-
ni che giunge sino all’evasione, “il detenuto infatti si 
rende irreperibile al domicilio cremasco e per questo, i 
militari di Crema inviano una seconda relazione denun-
ciando, di fatto, l’evasione dell’uomo”.

Ha così inizio l’attenta e scrupolosa attività di inda-
gine messa a punto dagli uomini del Nucleo Operativo 
dei Carabinieri di Crema che si conclude con l’arresto 
del 39enne. I militari sono, infatti, riusciti a rintrac-
ciarlo seguendo alcuni suoi familiari che, evidentemen-
te in contatto con l’evaso, lo erano andati a prendere 
alla Stazione Centrale delle Ferrovie di Milano. Lì, di 
rientro da Taranto, l’uomo è stato bloccato e tratto in 
arresto. Dovrà scontare in carcere un cumulo di pene 
per reati commessi tra il 2007 ed il 2019 contro la per-
sona e contro il patrimonio. Oltre a dover rispondere 
della denuncia per evasione. 

EVASO PRESO DAI CC
TORNA IN CELLAControlli: multe e denunce

Importante operazione contro i fenomeni criminosi più diffusi 
messa in campo negli ultimi giorni dalla Polizia di Stato

CREMA

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa, il perso-
nale del settore P.A.S.I. (Polizia Amministrativa, Sociale e 

dell’Immigrazione) del Commissariato di Crema ha da tempo 
in corso un  monitorag-
gio dei requisiti relativi 
ai possessori di armi 
da fuoco e in particolar 
modo della regolari-
tà della certificazione 
medica necessaria. “In 
tale contesto – spiega il 
vicequestore Bruno Pa-
gani – sono state ritirate 
o consegnate spontane-
amente dai possessori 
una cinquantina di armi 
di vario genere e calibro 
(pistole, fucili e carabine) per mancata presentazione della do-
cumentazione medica; le stesse saranno inviate, previa valuta-
zione dell’interesse storico da parte della Soprintendenza dei 
Beni Culturali, alla distruzione presso gli organi competenti 
dell’Esercito Italiano”. “Sempre nell’ambito dell’attività del-
la P.A.S.I. – aggiunge il vicequestore – sono stati indagati un 
italiano di anni 60 residente nell’hinterland milanese per non 
aver denunciato il cambio del luogo di detenzione delle armi 
possedute. Anche un 53enne cremasco, da anni trasferitosi in 
Germania, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di 
Cremona per omessa custodia di armi in quanto non in grado 
di indicare l’attuale luogo di custodia di una pistola che, quan-
do risiedeva sul territorio nazionale, aveva acquistato e detenu-
to regolarmente”.

DETENZIONE ARMI, TANTI SEQUESTRI
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L’INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Incontriamo l’assessore all’Am-
biente Matteo Gramignoli – 

come al solito – indaffarato nel 
suo ufficio. Porta aperta, è un an-
dirivieni di collaboratori e tecnici. 
I diversi progetti green del Comune 
di Crema passano da qui. Censi-
mento arboreo, Bosco del Tempo, 
ma non solo. 

Assessore, ci dica subito come 
procede il Censimento del patri-
monio arboreo della nostra città.

“L’agronomo e i due periti stan-
no procedendo. Il nostro obiettivo 
è consegnare alla città, entro la 
fine del mandato, un Censimento e 
un’analisi complessivi del patrimo-
nio arboreo di Crema. Che con-
sta di oltre 8.000 alberi, più circa 
15.000 piante del Parco del Serio, 
cui vanno aggiunte tutte quelle pri-
vate e quelle dei cimiteri comunali, 
(solo queste altre 600). Il primo 
elemento emerso dallo studio è 
che abbiamo un patrimonio giova-
ne, con alberi che hanno in media 
20-30 anni d’eta, quindi un’ottima 
prospettiva. Nel rapporto comples-
sivo, poi, le ‘famose’ 200 piante da 
abbattere sono in linea con quanto 
definito dai parametri scientifici. 
Ogni anno gli studi dimostrano 
che è necessario sostituire almeno 
il 3% del patrimonio: Crema è più 
che in linea con queste proiezioni. 
Ciò dimostra la sensibilità delle di-
verse amministrazioni, anche del 
passato, rispetto alla tematica”.

Con il suo assessorato la sensi-
bilità è aumentata!?

“Stiamo affrontando i temi con 
un approccio più tecnico e non 
solo con interventi di facciata o 
a spot. L’attenzione è dimostrata 
dallo stesso Censimento, ma anche 
dal progetto del Bosco del Tempo e 
della Memoria, oltre che dal piano 
di ripiantumazione avviato: una 
tranche in primavera, già ultima-

ta, e un’altra il prossimo autunno. 
Cento gli alberi già collocati tra 
viale Santa Maria, parco Bonaldi e 
via Indipendenza; altrettanti saran-
no messi a dimora sicuramente ai 
giardini di Porta Serio in compen-
sazione dei 27 mancanti (ovvia-
mente a seguito anche del progetto 
di riqualificazione a cura del Fai). 
Le altre piante, invece, saranno po-
ste in diversi punti della città, sem-
pre colmando i ‘buchi’ creatisi nel 
corso degli anni e mai sistemati”.

Ha citato il Bosco del Tempo e 
della Memoria. Ce ne parli.

“Si svilupperà su un’area di via 
Pandino, che è stata identificata 
come idonea dai tecnici dell’Asso-
ciazione Comuni Virtuosi, anche 
e proprio perché è vicina a una 
scuola, che sarà coinvolta nella 
gestione. Si tratta di uno spazio di 
5.000 mq che sfrutteremo al me-
glio. Pianteremo alberi di nocciolo, 
melo, pero, albicocco e ciliegio in 
uno spazio chiamato bosco dei frutti 
antichi, mentre al centro svetterà 
un grosso Albero della Memoria, un 
Prunus avium. Non mancheranno 
gli alberi degli strumenti musicali: 
platano, tiglio, frassino, acero dei 
Balcani, acero montano e di nuo-

vo il pero, così come altri arbusti, 
rose, fiori, valorizzando anche gli 
esemplari di alberi esistenti. Sarà 
un parco libero e nel progetto di 
gestione, come detto, la scuola sarà 
coinvolta, ad esempio, nella raccol-
ta della frutta”.

Un progetto impegnativo, ma 
che darà grosse soddisfazioni...

“Senz’altro. Per motivi diversi è 
da circa due anni che siamo all’o-
pera. Il progetto ha un significato 
culturale e ambientale importantis-
simo, ancor più dopo quest’anno. 
Ecco perché oltre alla connota-
zione del tempo abbiamo aggiun-
to quelle della memoria e della 
musica. Il grande albero centrale 
verrà proprio battezzato come Al-
bero della Memoria, a testimonianza 
e ricordo di quanto accaduto in 
quest’ultimo anno con la pande-
mia. Dominerà tutto il bosco. I 
dettagli tecnici sono alle fasi con-
clusive. Dopo l’estate inizieranno 
i lavori di realizzazione, con pian-
tumazione degli alberi in autunno.
Ricordo che il parco sarà dotato di 
impianto idrico, elettrico, pergole e 
recinzioni”. 

Ambiente e rifiuti. Anche in 
città una piaga. Vero?

“Proprio così. Una partita che ci 
impegna tantissimo in termini di 
personale, con il coinvolgimento di 
Linea Gestioni, del nostro agente 
ambientale, il coordinamento di 
assessorato e ufficio Ambiente e 
il supporto della Polizia Locale. 
Purtroppo l’abbandono, specie nel 
periodo estivo, s’intensifica a livel-
lo generale, ce lo confermano pure 
i colleghi delle città vicine. 

A volte anche solo depositare un 
sacchetto di indifferenziata dome-
stica nei pressi di un cestino, oltre 
a rendere il contenitore inservibile 
al suo scopo, crea diversi problemi. 
Io parlo di ‘incivili volontari’, i cit-
tadini che lasciano i rifiuti in giro, 
e ‘incivili involontari’, ad esempio 
i corvi che in settimana, in via Pa-
gliari, hanno preso di mira sacchi 
abbandonati spargendo rifiuti e 
scarti ovunque. Una situazione 
spiacevole, senza contare l’even-
tuale aggravio di costi per la comu-
nità. Invito i cremaschi al rispetto, 
e a segnalare i casi cui assistono”. 

Intanto è in fase di definizione 
un progetto molto interessante a 
scavalco tra Ambiente e Mobilità, 
ma l’assessore mantiene lo stretto 
riserbo. Non resta che attendere.

Ambiente, una nuova sensibilità
L’assessore Gramignoli e i “suoi” progetti green

COMITATO VERITÀ E GIUSTIZIA
PRESIDIO PER SENSIBILIZZARE
Torna a farsi sentire il Comitato Verità e Giustizia per gli 

Ospiti della Fondazione Benefattori Cremaschi che, ieri in 
mattinata, era presente con alcuni dei suoi membri a un presi-
dio davanti alla Procura di Cremona (nella foto). “L’iniziativa 
intendeva sensibilizzare la popolazione cremonese, a circa un 
anno dell’apertura delle indagini, sulle troppe morti avvenu-
te nelle Rsa della provincia, durante il periodo pandemico”, 
spiega Antonio Macrì a nome del Comitato cremasco. Real-
tà che accoglie alcuni parenti “dei 140 deceduti, tra marzo e 
aprile 2020, nelle strutture Rsa ‘Lucchi’ e nell’Idr Kennedy, 
gestite da Fbc”.

“La verità e la giustizia non sono un desiderio, sono un di-
ritto. Siamo un gruppo spontaneo, nato dalla voglia di con-
dividere il nostro dolore, confrontare le nostre esperienze, le 
nostre testimonianze su 
quanto accaduto ai no-
stri cari. Abbiamo l’esi-
genza di comprendere i 
motivi dei troppi decessi, 
siamo i primi a preten-
dere chiarezza per dare 
dignità al sacrificio dei 
nostri parenti. La nascita 
di questo Comitato è sta-
ta necessaria dopo aver 
letto dichiarazioni da 
parte della Fondazione 
per come sia stata gestita 
l’emergenza Covid all’in-
terno delle strutture”, ag-
giunge sempre Macrì.

“Dire che si è fatto tut-
to il possibile per garantire le protezioni e le cure dei nostri 
parenti anziani”, ai membri del Comitato non sta bene. 

Da sempre – e anche nel nuovo comunicato è così – parlano 
di “inadeguatezza gestionale”, che sarebbe a loro parere con-
fermata dalle “testimonianze che continuamente raccoglia-
mo, tramite le storie delle degenze, raccontate e condivise da 
noi parenti”. Per Macrì e soci emergerebbe, “la mancanza di 
un vero e proprio coordinamento della gestione complessiva 
dell’emergenza, senza un piano di azione e programmazione, 
adottando provvedimenti tardivi”. Di diverso avviso Fbc e le 
strutture di degenza: ne abbiamo già parlato altre volte. Saran-
no le indagini in corso a ricostruire quanto accaduto.

“A subire il prezzo più alto, con la vita, sono stati i nostri 
cari. La Procura di Cremona ha aperto un’inchiesta, non an-
cora conclusa; ci siamo resi disponibili, qualora volesse tenere 
in considerazione le nostre testimonianze, ritenendole utili 
contributi per le indagini sui decessi nelle strutture per anziani 
della Provincia di Cremona”, ribadiscono quelli del Comitato 
Verità e Giustizia ospiti Rsa. 

“Riteniamo – concludono – che dar voce a chi come noi ha 
subìto lutti nelle strutture sia un fondamentale valore aggiunto 
per stabilire quanto acca duto, riportando al centro dell’atten-
zione le persone, perché 1.214 decessi nelle Rsa della nostra 
provincia, hanno diritto alla verità e alla giustizia”.

ellegi

Nei mesi scorsi era stata data notizia del pro-
getto Meandro Verde, che arricchirà il territorio 

cremasco di 5.000 alberi, nell’ambito di “Arco Blu 
- Ricostruzione del capitale naturale nella Bassa 
Pianura Bergamasca e nell’Alto Cremasco”, che 
vede la partecipazione di diversi soggetti, con il 
Parco del Serio capofila: Università di Bergamo, 
Legambiente Lombardia, Parco Oglio Nord, Con-
sorzio Dunas, diversi Comuni, a cui va aggiunto 
il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia. 

Terminate le opere preliminari e propedeutiche, 
i tracciamenti e le piantumazioni, come si può 
notare dall’immagine aerea, comincia a prendere 
forma il progetto, nell’area agricola incolta in 
un’ansa del fiume Serio, al confine tra il territorio 
di Crema e quello di Pianengo, che il Parco aveva 

acquisito dal Consorzio Agrario di Cremona.
Piante arboree (farnia, carpino bianco, acero 

campestre, frassino maggiore), arbusti (frangola, 
pallon di maggio, biancospino), al centro alberi ad 
alto fusto e un prato arbustato: queste le caratteri-
stiche del Meandro Verde, che si pone l’ambizioso 
obiettivo di realizzare un’area ad elevata potenzia-
lità naturalistica, funzionale alla tutela e conserva-
zione della biodiversità. 

“È il completamento di un altro pezzo di corri-
doio ecologico lungo l’asta del fiume – commenta 
il presidente Basilio Monaci – con il Parco che è 
sensibile verso questi temi, al fine di mettere in 
campo ogni azione possibile per contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici”. “Sono partite 
le manutenzioni a cura della ditta che ha in carico 
per tre anni l’intervento. Ogni mese si procederà 

allo sfalcio dell’erba, all’irrigazione, alla sosti-
tuzione nel caso in cui qualche essenza dovesse 
presentare dei problemi – dice la direttrice Laura 
Comandulli – ed eventualmente nel periodo estivo, 
qualora le temperature dovessero renderlo necessa-
rio, le opere manutentive si intensificheranno”. 

A questo punto, occorrerà pazientare almeno 
un anno, per verificare efficacia dell’intervento e 
attecchimento delle piante.

“Di solito occorre superare la stagione di 
riposo, da ottobre fino alla primavera prossima, 
per verificare con il risveglio vegetativo, quale sarà 
la situazione. Già in fase progettuale – conclude 
Comandulli – era stata considerata una certa 
percentuale di moria fisiologica, con un’importan-
te previsione di densità di piante per ettaro, anche 
per questo motivo”.

Parco del Serio: il Meandro Verde prende forma tra Crema e Pianengo
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PISCINA COMUNALE: Rifondazione, 
“revoca e gestione sia pubblica” 

“Rifondazione Comunista Crema, lo scorso 26 marzo 
ha trasmesso alla Procura regionale della Corte 

dei Conti un esposto con l’ipotesi di danno erariale 
da parte della Giunta comunale di Crema, in merito 
alla delibera n. 104 del 22 giugno 2020, con la quale ha 
concesso a Sport Management un contributo di 35.000 
euro a fondo perduto e di 150.000 euro con vincolo di 
rimborso”, informa il segretario del partito Beppe Bet-
tenzoli. “Nella giornata del 6 maggio scorso – aggiunge 
– il gestore ha comunicato ai dipendenti la concessione 
‘in affitto’ del ramo aziendale, tra cui la gestione del 
centro natatorio di Crema. 

Per Rifondazione diventa sempre più indispensabile e 
urgente procedere alla revoca dell’appalto per evidenti 
inadempienze e il ritorno alla gestione pubblica del cen-
tro natatorio Bellini”, il 
suo commento finale. 

Tra una settimana circa 
– dopo il rinvio dell’u-
dienza del 7 maggio scor-
so – il pronunciamento 
del Tribunale di Verona 
in merito alla procedura 
liquidatoria della società.

Come si ricorderà, la 
prima interlocuzione 
avvenuta fra febbraio e 
marzo, aveva registrato 
posizioni molto lonta-
ne fra SM e il nostro 
Comune, che, affiancato 
dall’avv. Zoppolato, ai 
primi di marzo aveva 
qualificato come “irri-
cevibile” la proposta di 
revisione delle condizioni contrattuali pervenuta il 16 
febbraio dalla società veronese. Ancora un incontro (in 
call) il 23 aprile scorso risultava non soddisfacente per-
ché, a fronte di generiche indicazioni verbali, il Comune 
chiedeva di avere atti e documenti da parte di SM, prima 
di assumere qualsiasi decisione.  

Finalmente, il 26 aprile Sport Management chiariva 
formalmente i termini dell’iniziativa, con l’ipotesi di 
trasferimento del ramo d’azienda afferente la gestione 
di una ventina d’impianti comunali al gruppo spagnolo 
Forus (che li gestirebbe evidentemente con apposita 
società italiana, Prime). 

“Secondo la nota trasmessa da SM, questa rappre-
senterebbe la soluzione che consentirebbe di far fronte 
agli impegni assunti con le amministrazioni proprietarie 
degli impianti e al contempo consentirne la ripartenza 
con la stagione estiva”, la comunicazione del sindaco in 
Consiglio (sul tema si legga anche a pagina 7).

 Luca Guerini

S’è concluso l’intervento di recupero e 
messa in sicurezza delle coperture del 

Centro Culturale Sant’Agostino. Questo 
ultimo terzo lotto ha chiuso la serie di 
interventi di riqualificazione nel Museo e in 
tutto il Centro iniziata nel 2018 con un me-
desimo intervento sopra le sale “Pietro da 
Cemmo” e “Cremonesi” e proseguita anche 
nel 2019: ai 290.000 euro di opere già svolte 
si aggiungono dunque i 300.000  di questo 
lotto per un investimento complessivo di 
quasi 600.000 euro.

Le opere di questo intervento sono il 
consolidamento delle strutture lignee 
sottostanti; la realizzazione di un nuovo 
assito in legno; la posa di lastre flessibili 
bitumate per garantire l’impermeabilizza-
zione del tetto; la 
riposa del manto 
di copertura in 
cotto originale 
recuperato e 
correttamente 
ancorato. 

Il prossimo in-
tervento, ora che 
le coperture sono 
completamente 
rifatte, riguarderà 
la coibentazione 
del sottotetto 
prevista a conclusione della stagione estiva 
di CremArena.

“Crema dispone di un patrimonio storico 
e culturale straordinario, caratterizzante ed 
attrattivo, e il Centro Culturale Sant’Agosti-
no, in particolare, rappresenta un luogo di 
fascino che ospita un importante flusso di 
visitatori”, commenta l’assessore ai Lavori 
pubblici del Comune di Crema, Fabio 
Bergamaschi. 

“Per questo motivo abbiamo sempre av-
vertito come prioritario garantire la miglior 

fruibilità possibile 
degli spazi, con 
attenzione primaria 
agli aspetti conserva-
tivi e di sicurezza. 

In tre anni sono 
stati destinati circa 

600.000 euro per il rifacimento generale 
delle coperture del complesso monumen-
tale del Sant’Agostino. Un investimento 
significativo e convinto, perché sotto a quel 
tetto risiede buona parte della nostra storia 
cittadina e territoriale, nonché un patrimo-
nio incredibile di bellezza da preservare 
ed ulteriormente valorizzare. Siamo quasi 
pronti, infine, a riqualificare piazza Terni 
De Gregorj, con un intervento che sarà al 
contempo di abbattimento delle barriere 
architettoniche e di rivalutazione estetica. 

Il tassello finale di un’opera vasta dell’am-
ministrazione presso il complesso del 
Sant’Agostino, che riconsegnerà alla città 
un ambito di pregio più sicuro, fruibile e 
affascinante”.

Per l’assessore Emanuela Nichetti, Cultu-
ra e Turismo, “i beni culturali fanno parte 
di una memoria storica che non siamo 
disposti a perdere, essendo risorse uniche e 
non sostituibili, ereditate da secoli di storia. 
La loro valorizzazione ne presuppone la 
protezione e la conservazione, ma anche 
l’accessibilità. In quest’ottica, si comprende 
l’importanza dell’intervento dell’ammi-
nistrazione per preservare fisicamente un 
luogo tanto significativo per la nostra città, 
nel quale passato, presente e futuro si fon-
dono. Un luogo in cui l’amore per le nostre 
tradizioni e il nostro patrimonio si unisce 
alle sfide dell’innovazione culturale. 

Un luogo che è fucina di proposte capaci 
di attrarre visitatori e turisti e, in quanto 
tale, risorsa vitale per il territorio”.

Completate le coperture
Investiti ben 600.000 euro. L’assessore Bergamaschi: “Prioritari 
gli aspetti della fruibilità degli spazi, conservativi e di sicurezza” 

CENTRO SANT’AGOSTINO

Le coperture 
del Sant’Agostino 
e una fase dei lavori

Il coordinamento del Circon-
dario cremasco, riunitosi di 

recente, ha eletto all’unanimità 
Antonio Geraci come nuovo co-
ordinatore territoriale del Partito 
Democratico. 

Geraci, 59 anni, aveva finora 
ricoperto l’incarico di segretario 
cittadino del Circolo di Crema.

La coordinatrice uscente Cin-
zia Fontana, aprendo la riunione, 
ha ringraziato iscritti e militanti 
per l’aiuto concreto e le tante 
occasioni di confronto politico 
che hanno caratterizzato il suo 
mandato. 

In merito alla situazione 
del Partito Democratico a livello 
locale e sulle sfide che attendono 
Crema e il Cremasco per il futuro 
prossimo, si è poi soffermata 
sull’importanza di mantenere 
attiva la rete degli amministratori 
e dei circoli, pur in un momento 
difficile a causa delle restrizioni 

sanitarie che hanno finora limi-
tato fortemente la partecipazione 
diretta delle persone.

Il segretario provinciale Pd, 
Vittore Soldo, e il consigliere 
regionale dem Matteo Piloni 
hanno ringraziato la coordina-
trice uscente per lo straordinario 
impegno per il territorio svolto 
in questi anni e per aver saputo 
tenere insieme la comunità de-
mocratica cremasca con passione, 
competenza e umanità. Anche il 
nuovo coordinatore territoriale 
Geraci ha ringraziato Fontana 
per il grande lavoro al servizio del 
partito in termini di competenza, 
impegno, passione e umanità. 

Secondo Geraci il Pd, per farsi 
trovare pronto alle sfide del futu-
ro, deve muoversi principalmente 
in due filoni principali: un ambito 
interno, facendo rete per creare 
uno scambio continuo di idee e di 
proposte tra i segretari dei circoli 

e gli amministratori locali, e un 
ambito esterno, ponendosi in 
ascolto delle diverse realtà sociali, 
incontrando e dialogando con la 
società civile, con quei soggetti 
economici che vogliono provare 
a rispondere ai bisogni della 
società. 

Dal punto di vista organiz-
zativo le priorità sono state 
individuate nella creazione di 
un gruppo operativo che possa 
coadiuvare il coordinatore nell’in-
dirizzare le politiche sul territorio 
e il rilancio della comunicazione, 
sia all’interno che verso l’esterno.

Infine, il tema dei prossimi 
appuntamenti elettorali: a partire 
dai sette Comuni cremaschi al 
voto in questo autunno per 
arrivare alla fondamentale partita 
di Crema 2022, per la quale il Pd 
dovrà essere pronto e pienamente 
in campo con la propria visione 
di città e territorio.

Pd: Geraci nuovo coordinatore

Non di soli campionati di promozione vi-
vono i “boccisti” di casa nostra in questa 

stagione dimezzata, causa Covid. In vista ci 
sono anche le prime gare nazionali, regionali e 
provinciali che si disputeranno nel Cremasco. 

La prima manifestazione è in calendario per 
lunedì 7 giugno. Si tratta di una provinciale 
individuale organizzata dalla società Oratorio 
Pianengo. La gara è aperta a tutte le categorie 
e divisa fino al possibile. In palio ci sono il 4° 
Trofeo Alessandro Biazzi e il 10° Trofeo Luigi 
Saronni. Le finali sono in programma per ve-
nerdì 11. In palio ci sono quattro coppe per i 
primi quattro classificati, più buono valore. 

A seguire, sabato 12 giugno si disputerà la 
Coppa Trony, competizione a carattere not-
turno regionale, organizzata dalla società Mcl 
Achille Grandi. La stessa società di via De 
Marchi, dal 26 al 30 luglio proporrà una mani-
festazione nazionale serale, con in palio il Tro-
feo Massimo Perolini, riservata alle coppie di 
categoria A. Successivamente, la Mcl Offanen-
ghese sabato 4 settembre organizzerà il Trofeo 
Mcl Offanengo, altra gara nazionale a carattere 
individuale. 

Infine, il 19 settembre sarà la volta del 5° Tro-
feo Franco Stabilini, gara nazionale indetta dal-
la società Bar Bocciodromo, in memoria dell’ex 
presidente del Comitato cittadino. Intanto, il 
bocciodromo comunale di via Indipendenza è 
aperto per chi vuole allenarsi ed è tesserato alla 
Federazione italiana bocce. È possibile utiliz
aperto per chi vuole allenarsi ed è tesserato alla 
Federazione italiana bocce. È possibile utiliz
aperto per chi vuole allenarsi ed è tesserato alla 

-
zare le sei corsie dell’impianto sportivo anche 
nei giorni feriali. Ovviamente nel rispetto delle 
regole antiCovid. 

Per concludere, il Comitato regionale della 
Fib ha emesso una circolare sull’attività serale, 
alla luce della circolare federale derivante dal 
Decreto riapertura. Considerato, nei prossimi 
giorni, un possibile slittamento dell’orario di 
coprifuoco dalle attuali ore 22 alle 23, a parti-
re dal primo giugno potrà riprendere l’attività 
serale, secondo le seguenti disposizioni: inizio 
fasi di gioco al massimo alle 20 e partite ai 10 
punti. 

Tutti i Comitati lombardi dovranno attenersi 
a questa norma, che ovviamente potrà essere 
rivista o rimodulata qualora si presentassero 
ulteriori novità.

dr

Bocce: da giugno gare in vista per il Cremasco
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di LUCA GUERINI

È chiaro che il mancato dibattito concesso 
alle opposizioni sulla piscina comunale 

(si legga a pagina 7) ha messo in ombra il 
resto della seduta di Consiglio comunale di 
lunedì. Eppure non sono mancate scintille. 
Emanuele Coti Zelati è rimasto in aula 
(fino a quando non ha sbottato con la consi-
gliera civica Tiziana Stella, uscendo seccato 
dall’aula), così come Manuel Draghetti dei 
Cinque Stelle. 

“Siamo stanchi di parole vogliamo i fatti, 
non pensi di avermi messo paura minaccian-
do la querela”, ha esclamato quest’ultimo 
astenendosi rispetto alla mancata concessio-
ne del confronto sul centro natatorio. Il sin-
daco Stefania Bonaldi non l’aveva neppure 
citato nel suo lungo discorso, ma evidente-
mente s’è sentito chiamato in causa...

PALLONCINI E PEC
Dunque, in un clima piuttosto teso – men-

tre era in corso la conferenza dei “colleghi” 
di minoranza fuoriusciti per protesta – il 
grillino ha proseguito... in solitaria, alzando 
i toni a più riprese. 

Quasi un monologo il suo sugli altri punti 
all’ordine del giorno. Sia concessa la battuta: 
i consiglieri di maggioranza più che in Sala 
Ostaggi sono parsi per un paio d’ore abbon-
danti... ostaggi in sala. 

Il pentastellato ha presentato le sue tre 
mozioni, con pochissime repliche da parte 
del gruppo di maggioranza e dai componen-
ti delle liste civiche. 

La prima riguardava la necessità di “ban-
dire l’uso di palloncini a elio non biodegra-
dabili” in città. “Una mozione in favore 
dell’ambiente, perché il rilascio massivo 
di palloncini è un danno consistente per la 
natura”, ha esclamato mostrando dal pc 
immagini di animali in sofferenza. Pratica-
mente a zero gli interventi dei consiglieri, 

nonostante l’invito di Draghetti a portare le 
proprie ragioni contrarie alla mozione, alla 
fine bocciata. “Chiedo di avere rispetto”, ha 
detto. Alzando (e di molto) i toni, definen-
do i membri della maggioranza come “belle 
statuine”. “Perché non si apre il dibattito sui 
palloncini? Non è politicamente accettabile. 
Siamo di fronte a una mozione sensata che 
va a dire nero su bianco di abolire una pra-
tica scorretta. Vergognatevi politicamente e 
non solo”, ha aggiunto. 

Sfidando anche il presidente: “Siete im-
barazzanti. Mi butti fuori dall’aula” ha di-
chiarato più volte, rivolgendosi a Gianluca 
Giossi. Senza batter ciglio ha poi presentato 
i sette emendamenti alla sua stessa mozione.

Anche la proposta di impegno per il Co-
mune a fornire ai cremaschi interessati un 
indirizzo Pec da eleggere come domicilio di-
gitale, a titolo gratuito – oggetto della secon-
da mozione – ha infiammato l’atmosfera. In 
questo caso ai ferri corti sono arrivati Coti 
Zelati (La Sinistra) e la consigliera Tiziana 

Stella. La quale, con il gesto dell’applauso, 
ha invitato il consigliere ad accelerare la 
propria analisi. In preda a uno scatto d’ira  
l’ex membro della maggioranza ha sbattuto 
la porta e se ne è andato. “Ci vorrebbe co-
scienza della propria carica, io me ne vado”, 
ha urlato. Il presidente Giossi – esterrafatto 
– ha chiesto “rispetto per la sala consigliare, 
il Consiglio comunale e la gente che rappre-
sentiamo!”. Per la cronaca la mozione grilli-
na è stata respinta.

COMUNITÀ ENERGETICHE
Ultimo documento in esame – sempre per 

una mozione del M5S – quello sulle Comu-
nità energetiche e di autoconsumo colletti-
vo, per chiedere al Comune di farsene parte 
attiva.  

I Cinque Stelle vorrebbero che l’Ente 
promuovesse “nel territorio comunale la 
creazione di Comunità energetiche e di au-
toconsumo, con il coinvolgimento dei cit-

tadini residenti e l’impiego di aree o edifici 
di proprietà comunale, muovendosi anche 
attraverso la creazione di un apposito spor-
tello informazioni, per fornire ai cittadini i 
supporti necessari”.

Il capogruppo del Pd, Jacopo Bassi, ha 
proposto due emendamenti. Il primo volto 
a sopprimere la creazione di uno sportello 
apposito, il secondo per prevedere l’inseri-
mento della creazione delle Comunità ener-
getiche nel percorso del Piano Energetico 
Ambientale territoriale. 

“Collocando l’iniziativa nel Piano Ener-
getico del Cremasco si conferisce al progetto 
una maggiore efficacia, voteremo a favore”, 
ha concluso Stella a nome dell’intera mag-
gioranza. L’odg, infine, è stato approvato 
all’unanimità dai pochi rimasti. Prima dei 
saluti il commento di Draghetti: “La seduta 
di stasera è stata demoralizzante, una chiu-
sura totale della maggioranza che neppure 
ha dibattuto”. Questo l’epilogo della triste 
pagina politica cittadina dell’altra sera. 

Tra abbandoni e monologhi
Dopo il diverbio sul mancato dibattito relativo alla piscina, in Sala degli Ostaggi 
sono state analizzate tre mozioni dei Cinque Stelle, in un clima molto pesante

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Sono iniziati – e proseguiranno per circa due set-
timane – i lavori di manutenzione straordinaria 

e potenziamento dell’illuminazione pubblica in via 
Crispi. 

Come spiegato durante l’esposizione dei risultati 
del Paes in un recente Consiglio comunale, l’esisten-
te illuminazione pubblica con luci a Led ha consen-
tito un contenimento dei consumi elettrici di oltre 
due milioni di kWh, contribuendo al contempo a 
una riduzione importante dell’impatto carbonico 
della città, ma per le sue caratteristiche presenta al-
cuni punti di illuminazione che sono risultati non 
sufficienti. Uno di questi è proprio via Crispi, dove 
s’è reso necessario un intervento risolutivo. L’ammi-
nistrazione comunale ha impegnato 39.737,62 euro 
oltre Iva dando mandato alla Simet: gli operai lavo-
reranno sulle linee di collegamento e installeranno 

nuovi pali per aumentare la luminosità stradale.
Sempre nella stessa via, peraltro, in corrispon-

denza della rotatoria con via Kennedy, verranno 
installati degli attraversamenti pedonali luminosi: 
si tratta di un attraversamento con proiettori a Led 
che concentrano luce sull’area pedonale, un’illumi-
nazione notturna che offre maggiori garanzie alla 
circolazione pedonale e per i veicoli in manovra e 
soddisfa l’obiettivo di migliorare la sicurezza strada-
le del quartiere.

“Implementare la potenza illuminante in via Cri-
spi significa incrementare la sicurezza stradale di 
un tratto importante della circonvallazione interna 
cittadina”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del 
Comune, Fabio Bergamaschi. “Insieme all’installa-
zione in corso di un attraversamento pedonale lumi-
noso all’incrocio con via Kennedy e all’imminente 

riasfaltatura della via, porteremo a compimento una 
vera e propria riqualificazione di questo importante 
ambito cittadino”. 

A proposito di asfaltature, in zona non sarebbe 
male neppure mettere mano a via Pasubio, da anni 
bisognosa di un nuovo tappetino.

Via Crispi: illuminazione rivista e potenziata, al lavoro la Simet 

“La maggioranza ha 
stabilito un nuovo 

record negativo in termini 
di rispetto delle istituzioni 
e di capacità di confronto 
democratico. Dapprima la 
sindaca ha sciorinato, in un 
interminabile comizio, un 
misto di j’accuse, di minacce 
di querela e di autoafferma-
zioni di para santità (anche 
i veggenti di Lourdes sono 
stati nominati!); il tutto per 
difendere un’evidente inca-
pacità amministrativa nelle 
scelte operate sulla piscina”, 
commenta a posteriori Ema-
nuele Coti Zelati.

“Successivamente i consi-
glieri di maggioranza, con ar-
gomentazioni inconsistenti, 
negano di aprire il dibattito 
sulla piscina stessa: proba-
bilmente l’ordine era quello 
di non aprire un confronto 
(legittimo, democratico e 
consigliare) in cui sarebbero 
usciti perdenti. Non paghi 
restano muti di fronte alla 
discussione di una mozione, 
quasi per dispetto ma, di fat-
to, boicottando non tanto il 
proponente piuttosto il ruolo 
di rappresentanza democra-
tica a cui ogni consigliere 
è chiamato”, prosegue il 
capogruppo de La Sinistra.

Infine, “scavano il fondo, 
con la consigliera Stella che 
si permette, quasi fossimo 
al bar, di ‘dare la mossa’ a 
un mio intervento (assoluta-
mente nei tempi e per di più 
interrotto dal capogruppo 
Bassi) battendo le mani: un 
comportamento maleduca-
to e irrispettoso del ruolo 
ricoperto dal sottoscritto e 
del luogo in cui si è svolta 
l’assise. Si è consumata la 
peggiore pagina di Consiglio 
comunale che io ricordi nella 
mia, ormai quasi decennale, 
esperienza”.

“RECORD 
NEGATIVO”

GOLF: tante gare sul “green” cittadino

Si continua a giocare al Golf Crema Resort. Nella ‘Italian Major’, 
competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Netto vit-

toria di Alessandro Bernasconi del Golf club Carimate, che ha prece-
duto Dario Donadoni del Golf club Crema e Daniele Ghisoni del Golf  
Salsomaggiore Terme. Donadoni si è poi rifatto nel Lordo imponendosi 
su Paolo Pellegrini del Golf club Crema e su Bernasconi. Nella Seconda 
categoria, il successo è andato a Davide Ermacora del Golf La Pinetina, 
abile a mettere in riga Corrado Ricetti del Golf club Il Laghetto e Ales-
sandro Verdelli del Golf club Crema. Giampaolo Casella del Golf club 
Il Laghetto si è imposto in Terza cat. davanti ai cremaschi Daniele Asti 
e Fiorenzo Guazzoni. Ben 113 i golfisti in gara. 

A seguire la ‘Golf al calar del sole’, gara a 9 buche Stableford per 
categoria unica. Tripletta del Golf club Crema nel Netto con Alberto 
Riviera, Patrizia Ghisoni (i primi due a pari merito) e Luca Sagrada. Bis 
cremasco nel Lordo, questa volta con Alberto Lucchesi primo e Riviera 
e Sagrada alla pari alle sue spalle. Nella ‘The Medal Tour’, 18 buche 
Medal, la vittoria nel Netto è andata a Stefano Casati del Golf club Cre-
ma, davanti ai compagni Giuseppe Aiello e Rodolfo Mauri. Nel Lor-
do, il padrone di casa Fabrizio Boscolo ha regolato il cremonese Pietro 
Boninsegna del Golf Il Torrazzo e Mauro Ardizio del Touristgolf. Da 
record le presenze con 141 atleti. Infine, nella ‘Golf Trophy Indoor’, 
competizione con la formula a 18 buche Stableford per due categorie, 
Carlo Gervasoni del Golf club Crema ha preceduto il compagno di cir-
colo Christian Marulli e Rino Ferreri del Golf Castello di Tolcinasco. 
Primo Lordo a Marco Barbieri del Golf club Crema davanti a Ferreri 
e a Mattia Rossi Caiati, altro cremasco. Nella Seconda cat. successo 
di Lorenzo Corni del Golf Ai Colli Bg, sui cremaschi Paolo Moroni 
e Graziano Gentili. Infine in Terza, il bergamasco Tommaso Minetti 
ha preceduto Luciano Ricci del Golf club Crema e Renato Beccalli del 
Molinetto Country Club. Oggi la ‘Abu Dhabi Golf Challenge’, domani 
la ‘Regionale Golf Lombardia’, entrambe 18 buche Stableford.

I lavori in corso in via Crispi

 Attività didattiche personalizzate
 Aula della nanna attrezzata
 Sorveglianza in entrata e uscita
 Pre e post orario
 Momenti ricreativi con le famiglie
 Gite didattiche
 Asilo estivo a luglio per le famiglie
  che lo necessitano
 Baby english   
 Musica e movimento
 Motoria

INFO: 0373 30021 - via Renzo Da Ceri, Ombriano
www.asilo-ombriano.com - asilo.ombriano@gmail.com

Aule dove i bambini possono disporre di spazi 
generosi, così come nel grande salone dei giochi 

e non ultimo nell’ampio refettorio dove viene servito 
il pranzo CUCINATO FRESCO FRESCO 

nella cucina interna della scuola

VENITE
A TROVARCI!

Una struttura ricca di storia con ampi spazi 
(2.000 mq totali di cui 700 coperti)

Sezione Primavera 
dai 24 ai 36 mesi

OMBRIANO
  Scuola Materna
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Tende da Sole%50

su
TENDE DA SOLE

ECOBONUS
2021

PREVENTIVI GRATUITI SENZA IMPEGNO

PERGOLE

IN
FATTURA

SCONTO IMMEDIATO

“Questo pomeriggio (mercoledì, ndr) s’è tenuto il tavolo di noi rap-
presentanti di Anci Lombardia con i vertici della Direzione gene-

rale del Welfare Lombardia (dottor Salmoiraghi) per i consueti aggiorna-
menti sulla campagna vaccinale in corso. Sta procedendo speditamente, 
compatibilmente con la fornitura dei vaccini. La programmazione na-
zionale aveva chiesto una leggera flessione per tornare sugli standard 
proporzionali alla numerosità della popolazione”, ha spiegato il sindaco 
Stefania Bonaldi.

“Attualmente si stanno somministrando circa 85/90mila vaccinazioni 
die, in regione; eravamo arrivati anche a 125mila e potremmo arrivare 
fino a 140mila al giorno, e se le forniture saranno potenziate saremo nelle 
condizioni di poterlo fare”. 

A oggi in Lombardia è stata somministrata almeno la prima dose di 
vaccino al 32% della popolazione e da domenica scorsa sono aperte an-
che le agende di prenotazione per gli over 50. Ci sono già state circa 
600mila prenotazioni di questa categoria in tre giorni, su un totale di 
circa 1,2 milioni, ma va anche considerato che circa 200mila over50 ri-
entravano in altre categorie e sono già stati vaccinati. Per cui vi sono an-
cora circa 400mila aventi diritto che dovrebbero prenotarsi nei prossimi 
giorni”.

LA PRENOTAZIONE FUNZIONA BENE
Con la piattaforma di Poste Italiane gli “assalti di prenotazione” fino 

a un massimo di 1,2/1,5 milioni di aventi diritto che si prenotano sono 
gestiti agevolmente e non si riscontrano particolari problemi. “A oggi 
sono prenotate le agende fino a fine maggio e si sta occupando la prima 
di giugno; le agende sono dimensionate rispetto alla programmazione di 
85mila somministrazioni/giorno; se ci fosse più disponibilità di vaccini 
si potranno liberare altri slot vaccinali”, ha chiarito Bonaldi appena con-
clusa la riunione.

Nel frattempo sono partite le prenotazioni per la seconda sommini-
strazione al personale scolastico e i 120mila insegnanti che avevano fatto 
la prima dose entro il 31 maggio riceveranno convocazione per la secon-
da, che sarà a partire dal 25 maggio. Da giovedì scorso, inoltre, i 70mila 
docenti, che non avevano potuto prenotarsi prima della sospensione delle 
vaccinazioni di metà marzo, potranno farlo accedendo alla piattaforma 
di Poste Italiane. Sono assimilabili agli insegnanti tutto il personale della 
scuola, ivi inclusi gli educatori (es. Saap), che nell’ambito della piatta-
forma di Poste Italiane possono accedere mediante l’autodichiarazione.

VACCINAZIONI IN AZIENDA
“Sulle vaccinazioni da parte delle aziende il tema è critico; c’è al mo-

mento indisponibilità di vaccini: se abbiamo le agende prenotate a fine 
maggio con gli 85mila vaccini die, non si può pensare di far partire il 
mondo del lavoro prima del mese di giugno, altrimenti si tolgono vaccini 
alle categorie oggi ritenute prioritarie”, l’informazione finale fornita dal 
nostro primo cittadino. 

LG

Campagna vaccinale: 
la situazione lombarda

di GIAMBA LONGARI

Si è svolta a mezzogiorno di 
mercoledì 12 maggio, nella 

piazzetta antistante la chiesa 
dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, la manifestazione promos-
sa dal personale infermieristico 
in occasione della Giornata 
internazionale dell’infermiere, 
caratterizzata dallo slogan Infer-
mieri e cittadini: professionalità e 
prossimità. È stato un momento 
bello e significativo, dedicato 
a una professione decisiva 
nella lotta al Covid-19 ma, va 
ricordato, da sempre fondamen-
tale nei meccanismi di cura e 
di assistenza. E lo sarà ancor di 
più in futuro.

Ad applaudire la manife-
stazione, accanto al direttore ge-
nerale dell’Ospedale Maggiore 
dottor Germano Pellegata e al 
direttore sanitario dottor Rober-
to Sfogliarini, anche il sindaco 
Stefania Bonaldi e il presidente 
provinciale dell’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche, 
dottor Enrico Marsella.

A introdurre la manifestazio-
ne – nata e realizzata grazie alle 
idee e all’impegno di tanti – è 

stata la dottoressa Anna Maria 
Bona, responsabile del Servi-
zio Infermieristico, Tecnico e 
Riabilitativo dell’ASST crema-
sca. “Questa giornata – ha 

detto – ha per noi un rilevante 
significato: è un omaggio che 
ci dedichiamo e che, allo stesso 
tempo, offriamo alla cittadi-
nanza. Qui sono rappresentati 

tutti gli infermieri: chi lavora in 
ospedale, chi si prende cura a 
domicilio, chi è al fianco degli 
anziani nella case di riposo...”.

Nessuno vuole essere con-
siderato “eroe”, ha rilevato la 
dottoressa Bona, perché siamo 
in presenza di professionisti 
“che operano con passione, per 
fare la differenza nei percorsi 
di cura e assistenza”. Il Covid 
ha segnato anche infermieri e 
infermiere sia a livello profes-
sionale sia umano, ma ha affer-
mato la responsabile del Sitra, 
“questa esperienza ha fatto 
emergere qualità e competenze, 
le capacità di mettersi in gioco 
e di trovare nuove modalità e 
soluzioni ai problemi”.

“Oggi – ha concluso la 
dottoressa Bona – abbiamo una 

maggiore capacità di resistere e 
disponiamo di nuove ‘armi’ per 
combattere il virus e non solo”.

Sono seguite le testimonian-
ze di infermiere che operano 
in diverse realtà ospedaliere e 
territoriali, ponendosi sempre 
in uno stretto rapporto con i pa-
zienti: un “prendersi cura” che 
si lega alla storia di ciascuno, 
nel rispetto delle persone.

Il bel momento di mercoledì 
mattina, oltre alle testimo-
nianze, ha visto la proposta di 
intermezzi musicali curati da 
una band composta dagli stessi 
operatori ospedalieri, tra canzo-
ni a tema e brani recitati. 

Nell’atrio dell’Ospedale Mag-
giore, invece, è stata allestita 
una mostra con le opere rea-
lizzate per hobby da infermieri 
e infermiere: bonsai, dipinti, 
uova di struzzo decorate e altro 
a evidenziare l’arte che riempie 
la vita.

Poi, di nuovo al lavoro. Con 
passione. Con amore.

Infermieri, con passione
In occasione della Giornata internazionale dedicata 
alla professione, un bel momento tra arte e testimonianze

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Due momenti dell’incontro Due momenti dell’incontro 
promosso mercoledì a Cremapromosso mercoledì a Crema
in occasione della Giornata 
internazionale dell’infermiere
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Sono state aperte in settimana, presso Consorzio.IT, le offerte per ono state aperte in settimana, presso Consorzio.IT, le offerte per 
il bando della futura gestione della sosta a pagamento (parcheggi il bando della futura gestione della sosta a pagamento (parcheggi 

blu) nella città di Crema. blu) nella città di Crema. 
Dei dieci soggetti che avevano partecipato alla manifestazione Dei dieci soggetti che avevano partecipato alla manifestazione 

d’interesse lo scorso febbraio, tre hanno formalizzato l’offerta eco-
nomica, che ha base d’asta al rialzo pari a 615.000 euro più una 
parte variabile che dipenderà dall’ammontare dei ricavi lordi. Entro parte variabile che dipenderà dall’ammontare dei ricavi lordi. Entro 
il mese di maggio si completerà l’iter di verifiche sulla congruità il mese di maggio si completerà l’iter di verifiche sulla congruità 
delle offerte per determinare il vincitore del bando che nei prossi-
mi cinque anni (con opzione per altri due) gestirà i 1.188 stalli blu mi cinque anni (con opzione per altri due) gestirà i 1.188 stalli blu 
cittadini.

“Con l’apertura delle buste possiamo affermare che questa gara 
andrà a buon fine”, commenta l’assessore alla Mobilità, Fabio Ber-
gamaschi. “Dunque dal primo di luglio il Comune di Crema colla-
borerà con un nuovo gestore che porterà avanti gli obiettivi di innoborerà con un nuovo gestore che porterà avanti gli obiettivi di inno-
vazione della sosta a pagamento nel contesto della smart mobility”.

MMassima attenzione alla ricezione di un’email di una donna che af-assima attenzione alla ricezione di un’email di una donna che af-assima attenzione alla ricezione di un’email di una donna che af
ferma di essere malata allo stato terminale di tumore e che vuole ferma di essere malata allo stato terminale di tumore e che vuole 

devolvere la sua eredità di oltre 200.000 euro a un fortunato beneficiario devolvere la sua eredità di oltre 200.000 euro a un fortunato beneficiario 
che sarebbe il destinatario della mail. 

Si tratta di un evidente caso di truffa con la conseguenza, se si rispon-
de al messaggio, di esporsi al rischio del furto di dati personali e coor-
dinate bancarie con subitaneo svuotamento del conto. La segnalazione dinate bancarie con subitaneo svuotamento del conto. La segnalazione 
arriva dal Codacons Cremona: “Purtroppo si tratta dell’ennesima va-
riante su un copione già visto molte volte. Massima allerta tuttavia per-
ché la mail sta circolando con frequenza nel Cremasco in questi giorni 
con il rischio concreto che qualcuno, non debitamente informato, cada con il rischio concreto che qualcuno, non debitamente informato, cada 
nel tranello perdendo tutti i suoi soldi”. Per informazioni sul tema, se-
gnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’in-
dirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322.  

STALLI BLU: DAL 1° LUGLIO NUOVO GESTORE

CODACONS: “EREDITÀ TRUFFA” VIA E-MAIL

“Un anno fa il Pd lombardo, pur di attaccare Regione Lombardia,  lombardo, pur di attaccare Regione Lombardia, Pd lombardo, pur di attaccare Regione Lombardia, Pd
criticava le chiusure ritardate nelle Rsa. Oggi si lamenta del con-

trario, parla di aperture ritardate e plaude alla decisione del Ministro Spe-
ranza di consentire le visite dei parenti nelle Rsa. Premesso che già molte ranza di consentire le visite dei parenti nelle Rsa. Premesso che già molte 
residenze assistenziali si erano dotate di una ‘stanza degli abbracci’ per residenze assistenziali si erano dotate di una ‘stanza degli abbracci’ per 
consentire le visite dei parenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sarà consentire le visite dei parenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sarà 
il caso di ricordare al Pd che adesso la situazione dei contagi è cambiaPd che adesso la situazione dei contagi è cambiaPd -
ta. Se sarà possibile fare visita ai propri cari ricoverati senza eccessivo ta. Se sarà possibile fare visita ai propri cari ricoverati senza eccessivo 
distanziamento non è certo per gli auspici del Ministro, ma solo perché distanziamento non è certo per gli auspici del Ministro, ma solo perché 
la campagna vaccinale lombarda, procedendo a velocità di crociera, ha 
permesso la messa in sicurezza degli anziani settantenni e ottantenni, permesso la messa in sicurezza degli anziani settantenni e ottantenni, 
vale a dire delle categorie più a rischio. Anziché cercare facili consensi, vale a dire delle categorie più a rischio. Anziché cercare facili consensi, 
non sarebbe ora che gli esponenti del Pd locale facessero pace con se stessi Pd locale facessero pace con se stessi Pd
e con i loro colleghi a Roma? Perché l’impressione è che, a casa loro, la e con i loro colleghi a Roma? Perché l’impressione è che, a casa loro, la 
mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra”.

 Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, commentando  Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, commentando 
l’ordinanza del Ministro Speranza e le dichiarazioni del l’ordinanza del Ministro Speranza e le dichiarazioni del Pd lombardo.

RIAPERTURA RSA: “PD SI METTA D’ACCORDO”

Si sono svolte giovedì matti-
na le operazioni di raccolta 

dei rifiuti abbandonati sulla ex 
strada statale Paullese, effettua-
te nell’ambito del servizio di 
pulizia straordinaria dell’arteria 
messo in campo da Linea Ge-
stioni e dai Comuni di Crema, 
Bagnolo Cremasco, Vaiano Cre-
masco, Monte Cremasco, Dove-
ra, Pandino e Spino d’Adda. In 
tutto sono stati raccolti 360 kg di 
rifiuti, 40 kg in meno dello scor-
so mese di aprile. In ogni caso la 
problematica persiste.

PAULLESE & RIFIUTI: RACCOLTI 360 KG

Rifiuti abbandonati sulla Paullese

Importante convenzione per 
l’attuazione degli sportelli per 

l’assistenza familiare tra Comu-
nità Sociale Cremasca e Acli.

La legge regionale lombarda 
15/2015, che regola gli inter-
venti a favore del lavoro di cura 
svolto dagli assistenti familiari 
e che appare come la prima in 
cui viene esplicitata la volontà 
di regolamentarlo, ha come 
finalità quella di contrastare il 
lavoro sommerso e di sostenere 
le famiglie, chi assiste e chi 
viene assistito, sia attraverso 
azioni di orientamento 
e consulenza, sia sul 
fronte economico.

Tra gli interventi 
previsti dalla legge 
per il raggiungimen-
to dell’obbiettivo, vi 
è l’istituzione degli 
Sportelli per l’assisten-
za familiare: uffici di 
incontro tra domanda 
e offerta, dove può 
anche essere richiesto 
accesso al fondo previ-
sto per quelle persone 
e famiglie economi-
camente fragili che 
scelgono di avvalersi 
del lavoro di assistenti familiari 
regolarmente assunte.

Nell’ambito territoriale 
cremasco, in nome della com-
provata esperienza Acli nella 
gestione di sportelli per assi-
stenti familiari e nell’incontro 
domanda-offerta a favore di chi 
ha bisogno di persone disponi-
bili al lavoro di cura, Comunità 
Sociale Cremasca, per conto 
dell’Ambito Distrettuale, ha 
dunque sottoscritto una conven-
zione con il servizio, valida sino 
a luglio 2022.

Operativamente, lo Sportello 
“IncontraLavoro” promosso 
dal Patronato Acli (la cui sede 
centrale è a Crema e con altre 

cinque postazioni situate nel 
Distretto a Castelleone, Pandi-
no, Rivolta d’Adda, Soncino 
e Vailate), con autorizzazione 
concessa dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza, si 
impegna in 5 attività specifiche.

Nella fattispecie: attivazione 
nella ricerca, selezione e presen-
tazione di persone candidate, 
a seguito della definizione del 
profilo da selezionare definito 
da parte del richiedente; moni-
toraggio costante della presta-
zione lavorativa e del rapporto 
tra persona assistita e assistente; 
fornire informazioni su come 
effettuare l’iscrizione al Regi-
stro Regionale delle assistenti 
familiari (ulteriore strumento 

previsto dalla legge 15/2015 per 
contrastare il lavoro irregolare) 
e sulle opportunità di formazio-
ne previste dal territorio.

E ancora, l’accompagna-
mento delle persone interessate 
nell’eventuale richiesta del 
“Bonus Assistenti Familiari”; 
la messa in rete delle diverse 
sedi dello Sportello, nonché il 
raccordo con i servizi ad esso 
connessi a beneficio della per-
sona in condizione di fragilità, 
della sua famiglia e di chi svolge 
assistenza.

A questo proposito, le pro-
cedure di avvio del rapporto di 
lavoro, con il perfezionamento 
dell’assunzione, la stesura del 
contratto di lavoro e le rela-
tive comunicazioni agli Enti 
preposti, oltre che la gestione 
contabile del rapporto di lavoro, 
potranno essere realizzate sem-
pre all’interno del sistema dei 
servizi offerti dalle Acli, presso 
gli uffici CAF Acli, che hanno 
uno sportello in tutte le 6 sedi 
presenti nel Distretto.

Assistenza familiare
Importante convenzione per l’attuazione di 
Sportelli ad hoc tra Comunità Sociale e Acli

INTESA 

Per l’ennesima volta, un cittadino residen-
te segnala “la solita situazione indecen-

te, di scarsa manutenzione e poca cura del 
parchetto del quartiere dei Mosi”. 

“Il luogo, che si trova davanti al mio con-
dominio, sulla ciclabile più bella di Crema, 
è molto frequentato da bambini e da adulti 
– spiega –. Purtroppo, però, il Comune 
taglia l’erba davvero molto raramente: gli 
unici tre giochi presenti si stanno degra-
dando, ci sono solo due panchine, sempre 
occupate, sono state piantate pochissime 
piante che potrebbero fare ombra e ormai 
è diventato il gabinetto di cani anche di 

grossa taglia (abbiamo dovuto noi fare un 
cartello). Inoltre il parchetto è frequentato 
da famiglie di nutrie che tra poco ci entrano 
in casa!”. Le foto a correndo della segnala-
zione sono eloquenti: questa a fianco è sin 
troppo generosa rispetto alla realtà...

Per il nostro lettore “è davvero un peccato 
perché sarebbe un bellissimo luogo di gioco 
e svago per decine di bambini del quartiere 
e di passaggio sulla ciclabile, ma così non 
può essere… il Comune deve impegnarsi e 
fare qualcosa!”. Giriamo la lamentela a chi 
di dovere.

Luca Guerini

PARCHETTO DEL QUARTIERE DEI “MOSI”
Un cittadino: “Erba alta e scarsa manutenzione, siamo alle solite”

Erba alta al parchetto dei Mosi

“Questa audizione “Questa audizione “Qnon è un fatto “Qnon è un fatto “Q
locale, ma un’occasione 
“Q
locale, ma un’occasione 
“Q
per il Consiglio regionale 
e la Regione per conoscere 
e valorizzare una realtà, 
la Fiera di Cremona, che 
può rafforzare tutto il si-
stema fieristico regionale 
e nazionale”: è con queste 
parole che il consigliere 
regionale cremasco del Pd, Pd, Pd
Matteo Piloni, interviene, 
a margine dell’audizione 
che si è svolta in settimana 
pomeriggio in Commissio-
ne Attività Produttive del 
Consiglio regionale, dove 
sono intervenuti – proprio 
su richiesta sua e dei colle-
ghi del territorio – l’Ente 
Fiera, la Camera di Com-
mercio, il Comune e la 
Provincia di Cremona, in 
merito alla presentazione 
del progetto di sostegno di 
Fiera Cremona.

“Spostare una mostra, 
importante come quella 
del Bovino, a Montichiari, 
oltre che essere un errore 
istituzionale e politi-
co, non ha alcun senso 
nell’ottica di un sistema 
fieristico regionale che 
vuole essere forte e co-
struire relazioni con altre 
regioni”, conclude Piloni.

PILONI: FIERA 
DI CREMONA 
DA TUTELARE

La sede Acli nel quartiere di 
San Carlo, di fronte alla chiesa

Matteo Piloni (Pd)

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

26013 CREMA (CR)
Via Del Novelletto, 20
Tel. e Fax 0373 85961

Cell. 349 5547059
E-mail: info@gipie�eu�cio.com

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

di Spoldi Giampietro 2 A
N

N
I1994-2019
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Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

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

TOUR DELLA MONTAGNA - LE DOLOMITI BELLUNESI 
1- 6 giugno – bus da Crema – € 595

SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO A MONTESILVANO 
Hotel 4* dal 12 al 26 giugno – € 880
SOGGIORNI ESTIVI IN MONTAGNA

ALLEGHE – BELLUNO 
Hotel 3* dal 3 al 17 luglio – € 1.240

Dal 17 al 31 luglio – € 1.290
ZIANO DI FIEMME – TRENTO 

Hotel 3* dal 03 al 17 luglio – € 1.150 
Dal 17 al 31 luglio – € 1.220

La quota di partecipazione per tutti i soggiorni comprende:
•	 pensione	completa	bevande	incluse	(1/4	di	vino	e	1/2	d’acqua
 minerale) dal pranzo/cena del primo giorno alla colazione/pranzo
 dell’ultimo;
•	 sistemazione	in	camere	a	due	letti	con	servizi	privati;	
•	 viaggio	in	pullman	riservato	in	partenza	da	Crema;
•	 servizio	spiaggia	per	il	soggiorno	a	Montesilvano;
• assicurazione medico bagaglio.
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Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO

0373-65674

Pergole
Chiusure ermetiche

Tende oscuranti
e filtranti

Infissi in PVC

MADIGNANO
via E. Mattei

commerciale@iemmesrl.it
www.iemmesrl.it

TENDE DA SOLE
ZANZARIERESCONTO -30%

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA

40
ANNI

Detrazioni
Fiscali -50%

Interventi idonei
al BONUS FISCALE

 del 110%

di ANGELO MARAZZI

Una decina di sindaci cremaschi – di orientamento 
trasversale ai due schieramenti – si son trovati, mer-

coledì sera, per un incontro informale, che sarebbe dovuto 
restare riservato, almeno per il momento. Ma come spesso 
capita... verba volant. Specie avendo comunque in animo 
i convenuti – sui quali per ora viene tenuto il più stretto 
riserbo – una volta messe a punto le istanze su cui aprire 
un confronto nei vari ambiti, di venire allo scoperto, anche 
per ampliare l’aggregazione.

A muoverli è l’esigenza che i piccoli Comuni su alcune 
partite importanti, che vedono coinvolti i sindaci del 
territorio – e non solo del Cremasco, perché un analogo...  
movimento sembra essere partito (incredibile?!?) anche 
nel Cremonese – debbano essere protagonisti: prendendo 
posizione ed esprimendo possibili soluzioni, non neces-
sariamente allineate con le indicazioni dei riferimenti 
politici di ognuno. 

E l’intenzione è di ampliare questo nucleo iniziale, ben-
ché consapevoli di come non sia facile il coinvolgimento 
su una connotazione che va al di là dell’ambito dei partiti 
strutturati, in una prospettiva che non è tanto alzare la 
testa da parte dei piccoli Comuni – tiene a puntualizzare la 
fonte – quanto piuttosto mantenerla alta. Senza ambizioni 
né arroganza, ma per affermare d’avere idee e proposte 
da portare ai vari tavoli. Insomma, c’è una gran voglia di 
contare!

La pandemia ha reso più complicato incontrarsi e 
confrontarsi. Sulla chat dei sindaci i contatti – anche con 
i rappresentanti a livello regionale – non si sono interrotti 
e le informazioni han continuato a circolare; ma un po’ 
tutto è come in stand-by e vengono presentate scelte già 
definite. L’altro pomeriggio, ad esempio, s’è tenuta una 
riunione informativa  – via web – del comitato di indirizzo 
e controllo ordinario di Consorzio.IT “sulle attività in 
corso, in funzione dei prossimi adempimenti societari e 
idee progettuali per la vision futura” e venerdì 21 maggio 
prossimo è fissata quella dei soci di Scrp in liquidazione 
in merito alla proposta preliminare di fusione A2A-Lgh e 
sviluppi inerenti. Sono sempre informative e basta. 

Questi sindaci invece pare vogliano dire la loro sulla 
composizione del comitato di indirizzo della nuova società 
Consorzio.IT che dovrebbe incorporare Scrp; ma, in 
prospettiva, anche sulle prossime elezioni provinciali, pre-
sentando una lista a sostegno di un presidente al di sopra 
degli schieramenti.

PICCOLI COMUNI: C’È UNA 
GRAN VOGLIA DI CONTARE 

Il presidente della Provincia 
di Cremona Mirko Signoroni

Il 17 febbraio l’onorevole Luciano Pizzetti ave-
va presentato un’interrogazione al Ministero 

dello Sviluppo economico in merito a un disser-
vizio telefonico con conseguenti notevoli disagi 
per gli utenti di diversi Comuni del territorio: Ca-
sale Cremasco Vidolasco innanzitutto (e in modo 
rilevante), ma anche Ripalta Guerina, Ricengo, 
Camisano e Castel Gabbiano, seppur in forma 
minore.  

Il disservizio segnalato dai cittadini casalesi, 
cominciato verso la fine novembre dello scorso 
anno, s’era protratto per circa due mesi. Con 
grandi disagi, data anche la Didattica a distanza 
che in quel periodo interessava diversi ragazzi.

Il Comune retto da Antonio Grassi era interve-
nuto chiedendo aiuto ad Adiconsum, che subito 
si era interessata con Franco Mosetti, presidente 
dell’associazione per Cremona-Mantova. Moset-
ti aveva incontrato i cittadini in uno spazio messo 
a disposizione dal Comune, compilando 35 do-
mande di indennizzo indirizzate alle compagnie 
telefoniche coinvolte. Notizia di oggi è che già 
per alcuni utenti è arrivato il riconoscimento del 
danno subito. Nel contempo l’Ente aveva solle-
citato parlamentari e consiglieri regionali per far 
sentire la propria voce. Pizzetti aveva risposto 
con celerità e presentato l’interrogazione in que-
stione. 

L’altro giorno nell’ambito della IX Commis-
sione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) la 
risposta del Ministero a Pizzetti.  Il testo fa riferi-
mento a Tim e viene precisato che “tra novembre 
2020 e fine gennaio dell’anno in corso, Tim è stata 
chiamata a intervenire, nel territorio interessato, 
su oltre 2.000 reclami, tutti gestiti e risolti”. Vie-

ne poi riferito che si era trattato di reclami “ine-
renti le singole linee per i quali è stato necessario 
intervenire fisicamente sul posto per il ripristino 
del servizio. In particolare 631 per il prefisso 0372 
(settore Cremona), 868 per il prefisso 0373 (set-
tore Crema), 238 per il prefisso 0374 (settore a 
cavallo dei territori di Crema e Cremona) e 342 
per il prefisso 0375 (settore Casalmaggiore). Nel-
lo stesso periodo, a causa del forte maltempo, si 
sono registrati circa 241 guasti su cavo, che per il 
50% hanno comportato sostituzione di tratte di 
cavo di varie potenzialità (da 100 coppie fino al 
2.400 coppie) e per la quale è stata, in molti casi, 
necessaria un’attività di scavo”.

Nella seconda parte della risposta fornita al po-
litico cremasco viene segnalato lo stato dell’arte 
del “Piano Banda Ultra Larga” e nello specifico 
si sottolinea che “nei Comuni oggetto del presen-
te quesito, il concessionario Open Fiber ha comu-
nicato a Infratel Italia, società in house del Mi-
nistero dello sviluppo economico, la conclusione 
dell’attività di infrastrutturazione in fibra ottica 
(FTTH) e l’avvio della fase di commercializzazio-
ne delle tratte realizzate”. 

Fatto che i Comuni del territorio  in questi mesi 
hanno via via confermato. 

Il sindaco di Casale – Antonio Grassi – Comu-
ne che, come detto, ha sollevato la questione e si 
è mosso per sollecitarne la soluzione, è lapidario 
nel commento: “Il Comune ha fatto quello che 
i cittadini si aspettavano. Ringrazio l’onorevole 
Pizzetti e il presidente di Adiconsum Mosetti per 
l’aiuto che ci hanno fornito. È un buon esempio 
di coordinamento e sinergia tra istituzioni e tra 
istituzioni e cittadini”.                                       

CREMASCO: GUASTI ALLA TELEFONIA, IL MINISTERO RISPONDE 
OTTIMA SINERGIA TRA ISTITUZIONI E CITTADINI  

di LUCA GUERINI

Elezioni amministrative di Crema 2022. 
Ieri, in una conferenza stampa, ne hanno 

parlato i Cinque Stelle cremaschi. Al centro il 
portavoce Manuel Draghetti, consigliere comu-
nale, al suo fianco Marco Degli Angeli, collega 
regionale, e l’attivista Agostina Bettinelli. 

“Siamo qui per mettere punti fermi rispetto 
al percorso che ci porterà alle elezioni del 
2022. Dopo 10 anni in Consiglio comunale, 
come singoli e come gruppo, crediamo di aver 
maturato un’esperienza sugli atti amministra-
tivi. Siamo pronti a offrirla alla città di Crema. 
Con tutti gli atti formali portati in esame le 
nostre linee programmatiche sono già chiare, 
ma oggi le mettiamo sul tavolo, aprendoci 
alle liste civiche e ai cittadini, chiaramente nel 
solco delle idee e dei principi del M5S”, ha 
premesso Draghetti. 

A Degli Angeli il compito di riassumere il 
programma “elaborato in 10 anni di esperienza 
con una prospettiva di città e territorio da qui 
al 2050”, ha aggiunto Draghetti.  

Intanto l’apertura alle liste civiche: “Stiamo 
lavorando con attivisti e professionisti per allar-
gare il progetto di città a chi condivide questi 
elementi valoriali di partecipazione: attenzione 
ad ambiente e salute, ai bisogni della persona 
per garantire una transizione ecologica, ener-
getica e digitale, volano per giovani e imprese, 
che sia etica, sostenibile e accessibile”.

Tra i punti fermi ambiente, digitalizzazione, 
sanità... “Bisogna anche ricostruire un brand 
per la città – ha affermato il consigliere regio-
nale grillino  – con un respiro di almeno 10 
anni. E questo brand è ‘Crema città dell’inno-

vazione, per una città interconnessa. Quando 
si parla di Crema si deve parlare anche di Cre-
masco. Il ruolo della città deve essere quello 
di armonizzare progetti di territorio condivisi. 
Va ricucito il rapporto logorato con i sindaci. 
Crema deve avere un progetto di sistema”.

Non sono mancate analisi politiche. “Crema 
deve diventare adulta e uscire dal personaggio 
di Cenerentola (come viene vista dalla Regio-
ne) e di Bella addormentata (ruolo assegnato  
da chi l’ha amministrata fino a oggi), non più 
subalterna alle politiche del capoluogo. Si deve 
uscire dall’immobilismo. A oggi gli equilibri 
politici territoriali ci hanno fatto conquistare il 
non meritorio titolo di ‘città degli ex’: ex Pieri-
na, ex università, ex scuola di CL, ex tribunale, 
ex Stalloni e speriamo non ex piscina...”.

Per i pentastellati servono progetti per poter 
accedere a bandi europei, regionali e ministe-
riali. Come città e come territorio. “Finora 
abbiamo inseguito le emergenze. Tribunale, 
università, PreSST, così non va bene”. 

L’innovazione del M5S – è stato spiegato 

– non è solo digitalizzazione dei servizi, “ma 
un’innovazione etica, sostenibile e accessibile, 
che fa rima con lavoro, solidarietà, ambiente 
e salute. 

“Innovativa nella Transizione ecologica 
(oltre all’attenzione all’ambiente e nelle 
pratiche virtuose di economia circolare, si 
punti sulle Comunità energetiche), favorendo 
privato e pubblico-privato. Innovativa perché 
diventi vera Smart City. Non basta un hotspot 
Wi-fi o un totem per il salta coda in Comune. 
Dobbiamo valorizzare i dati a disposizione per 
migliorare la pianificazione territoriale, veico-
lare, dei trasporti, dell’efficienza energetica, 
dei servizi, ambiti dove si può dare nuova linfa 
ai giovani”.  

Importanti anche il recupero delle aree 
dismesse e uno studio epidemiologico, “per 
definire con consapevolezza la pianificazione 
energetica e sanitaria del nostro territorio”. 

Il Movimento ha annunciato – in caso 
di elezione – due assessorati futuri, quello 
all’Ambiente e transizione ecologica e quello 
all’Innovazione e transizione digitale. 

Prima del rompete le righe, Draghetti ha 
chiarito che “non ci sono a oggi condizioni per 
un’alleanza programmatica con il Pd cremasco 
e cremonese, per la troppa distanza sui valori e 
sulle azioni. Distanti nel metodo di governo e 
nelle scelte per la città e per il territorio”.

L’ultimo commento è arrivato da Bettinel-
li: “Siamo cresciuti in questi anni, abbiamo 
lavorato più di tutti in termini di interrogazioni 
e mozioni e chi è al governo doveva ribattere 
anch’egli con dati e numeri – ha detto –. Siamo 
una squadra, dietro ai portavoce c’è un gruppo 
di cittadini che si impegna per la città”. 

Innovazione e ambiente
Verso le elezioni amministrative cittadine del 2022, i grillini 
hanno dettato i loro punti fermi per “il rilancio di Crema”

POLITICA 

di ANGELO MARAZZI

Il presidente della provincia Mir-
ko Signoroni è deciso a tirar 

dritto sull’ATS-Associazione tem-
poranea di scopo finalizzata alla 
promozione del territorio in rela-
zione al Masterplan 3C. 

La... fredda (o gelida?) acco-
glienza riscossa a fine marzo dalla 
proposta – con diversi sindaci dei 
piccoli Comuni riluttanti ad aderire 
– l’aveva indotto a  recapitare una 
“nuova versione” dell’atto costituti-
vo e a convocare una call conferen-
ce, lunedì 19 aprile, per analizzarla 
insieme. E nella circostanza le riser-
ve erano state puntualmente espli-

citate, unitamente alle motivazioni 
dell’indisponibilità a parteciparvi. 
Restando sempre imprecisato cosa 
dovrebbe fare ’ste ATS e per cosa 
si andrebbero a spendere le risor-
se incamerate dalle contribuzioni. 
Ritenute ancora non equamente 
ripartite anche dopo il maxi sconto 
accordato ai Comuni sotto i 5.000 
abitanti – con quota dimezzata da 
mille a 500 euro – a tutto vantag-
gio,  non essendo suddivise pro 
capite, dei tre Comuni maggiori: 
Casalmaggiore, Crema e ancor più 
Cremona. Ai quali oltre tutto – al-
tro rilievo fortemente critico mosso 
nella medesima video conferenza 
– son riservati tre rappresentan-

ti nel Comitato di Gestione della 
costituenda Ats, sui 5 – massimo 
9 – componenti previsti. E così al 
termine dell’incontro il presidente 
Signoroni s’è impegnato a presen-
tare una terza versione. 

La nuova nota, inviata nello 
scorso fine settimana, è però di 
tutt’altro tenore: ai sindaci viene in-
fatti comunicato che, relativamente 
appunto alla proposta di costituire 
l’ATS, “a breve verrà adottato dal-
la Provincia specifico atto”. Ag-
giungendo, a guisa di magnanima 
concessione, che “sulla base delle 
sollecitazioni emerse nell’incontro 
sopracitato (la call conference del 
19 aprile, ndr), sarà mia cura nella ndr), sarà mia cura nella ndr

fase di insediamento dell’ATS, pre-
vedere, all’interno del Comitato di 
gestione, un componente rappre-
sentante dei piccoli Comuni”. 

Apperò! Che dire: passa un due 
di briscola avendo in mano asse, 
tre e re. Si può immaginare che 
contentezza! E come adesso saran 
tutti sicuramente in smaniosa atte-
sa che, “una volta adottato da parte 
della Provincia l’atto di cui sopra”, 
arrivi la “nota con i dettagli tecnici 
per le deliberazioni da parte Vostra 
ed il relativo trasferimento delle 
quote previste, che alla luce di ul-
teriori riflessioni (?!?), rimangono 
invariate”.

Con buona pace degli inconte-

stabili calcoli che hanno evidenzia-
to come un Comune di mille perso-
ne deve contribuire con 0,50 euro 
pro capite, mentre quelli con più 
di 10.000 molto ma molto meno: 
Crema, con 34.600 abitanti, versa 
infatti pro capite 0,086 euro e Cre-
mona con 71.400 residenti, scende 
addirittura ad appena 0,042 euro. 

A parte che intriga sapere dopo 
quali riflessioni sia maturata questa 
decisione, resta da vedere in quanti 
non aderiranno e se – e nel caso di 
quanto – dovranno essere variate le 
quote. Perché se non son state fis-
sate a caso, per cui quel che arriva 
arriva, ma sul preventivo di un’ipo-
tesi di piano d’azione – si spera non 

un ulteriore, mi si lasci dire inutile,  
studio – nel caso venga meno un 
certo numero di associati, la ripar-
tizione andrà giocoforza rivista al 
rialzo. Una bella incognita!

PROVINCIA CREMONA: tira dritto su Ats per promuovere il territorio
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‘MOTU PROPRIO’ DEL PAPA

di M.MICHELA NICOLAIS

Il ministero di catechista, antico come 
la Chiesa, è essenziale anche oggi,  in 

una “cultura globalizzata” che ha bisogno 
di laici impegnati nell’evangelizzazione 
per “contribuire alla trasformazione della 
società attraverso la penetrazione dei valori 
cristiani nel mondo sociale, politico ed 
economico”. Lo scrive il Papa nella lettera 
apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ 
Antiquum ministerium, con la quale istitui-
sce il ministero di catechista, che ha radici 
evangeliche, come attestano le lettere di 
San Paolo e l’inizio del Vangelo di Luca. 
No alla “clericalizzazione”, sì all’“impegno 
missionario”, ribadisce Francesco, annun-
ciando che a breve la Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
provvederà a pubblicare il Rito di Istituzio-
ne del ministero laicale di catechista.

“Fin dai suoi inizi la comunità cristia-
na ha sperimentato una diffusa forma di 
ministerialità che si è resa concreta nel 
servizio di uomini e donne i quali, obbe-
dienti all’azione dello Spirito Santo, hanno 
dedicato la loro vita per l’edificazione della 
Chiesa”, scrive il Papa a proposito di quella 
che definisce “una diaconia indispensabile 
per la comunità”, sancita e riconosciuta in 
modo particolare dal Concilio, grazie al 
quale la Chiesa “ha sentito con rinnovata 
coscienza l’importanza dell’impegno del 
laicato nell’opera di evangelizzazione”.

“L’intera storia dell’evangelizzazione di 
questi due millenni mostra con grande evi-
denza quanto sia stata efficace la missione 
dei catechisti”, sostiene Francesco menzio-
nando “l’innumerevole moltitudine di laici 
e laiche che hanno preso parte direttamente 
alla diffusione del Vangelo attraverso l’in-
segnamento catechistico: uomini e donne 
animati da una grande fede e autentici 
testimoni di santità che, in alcuni casi, sono 
stati anche fondatori di Chiese, giungendo 
perfino a donare la loro vita”.

“Anche ai nostri giorni, tanti catechisti 
capaci e tenaci sono a capo di comunità in 
diverse regioni e svolgono una missione in-
sostituibile nella trasmissione e nell’appro-
fondimento della fede”, l’analisi del Pon-
tefice, secondo il quale “la lunga schiera di 
beati, santi e martiri catechisti ha segnato la 
missione della Chiesa che merita di essere 
conosciuta perché costituisce una feconda 
sorgente non solo per la catechesi, ma per 
l’intera storia della spiritualità cristiana”.

“Senza nulla togliere alla missione 
propria del Vescovo di essere il primo 
catechista nella sua diocesi insieme al pre-
sbiterio che con lui condivide la stessa cura 
pastorale, e alla responsabilità peculiare dei 

genitori riguardo la formazione cristiana 
dei loro figli, è necessario riconoscere la 
presenza di laici e laiche che in forza del 
proprio battesimo si sentono chiamati a 
collaborare nel servizio della catechesi”.

È la parte centrale del ‘Motu Proprio’, 
in cui Francesco afferma che la presenza 
del catechista “si rende ancora più urgente 
ai nostri giorni per la rinnovata consape-
volezza dell’evangelizzazione nel mondo 
contemporaneo, e per l’imporsi di una cul-
tura globalizzata, che richiede un incontro 
autentico con le giovani generazioni, senza 
dimenticare l’esigenza di metodologie e 
strumenti creativi che rendano l’annuncio 
del Vangelo coerente con la trasformazione 
missionaria che la Chiesa ha intrapreso”. 

“Fedeltà al passato e responsabilità per 
il presente sono le condizioni indispensa-
bili perché la Chiesa possa svolgere la sua 
missione nel mondo”, la ricetta del Papa, 
che cita la Lumen gentium per  illustrare la 
“funzione peculiare svolta dal catechista”, 
chiamato in primo luogo a esprimere la 
sua competenza nel servizio pastorale della 
trasmissione della fede che si sviluppa nelle 
sue diverse tappe: “Dal primo annuncio 
che introduce al kerygma, all’istruzione che 
rende consapevoli della vita nuova in Cristo 
e prepara in particolare ai sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, fino alla formazione 
permanente che consente ad ogni battezza-
to di essere sempre pronto a rispondere a 

chiunque domandi ragione della speranza”.
“Il catechista è nello stesso tempo 

testimone della fede, maestro e mistagogo, 
accompagnatore e pedagogo che istruisce 
a nome della Chiesa”, l’identikit contenuto 
nel ‘Motu Proprio’: “Un’identità che solo 
mediante la preghiera, lo studio e la parteci-
pazione diretta alla vita della comunità può 
svilupparsi con coerenza e responsabilità”. 

“È bene che al ministero istituito di 
catechista siano chiamati uomini e donne 
di profonda fede e maturità umana, che 
abbiano un’attiva partecipazione alla vita 
della comunità cristiana, che siano capaci 
di accoglienza, generosità e vita di co-
munione fraterna, che ricevano la dovuta 
formazione biblica, teologica, pastorale e 
pedagogica per essere comunicatori attenti 
della verità della fede, e che abbiano già 
maturato una previa esperienza di cate-
chesi”, la raccomandazione. Ai catechisti 
come ministri, inoltre, “è richiesto che 
siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei 
diaconi, disponibili a esercitare il ministero 
dove fosse necessario, e animati da vero 
entusiasmo apostolico”. 

Le Conferenze episcopali, da parte loro, 
sono esortate  a “rendere fattivo il ministero 
di catechista, stabilendo l’iter formativo 
necessario e i criteri normativi per potervi 
accedere, trovando le forme più coerenti per 
il servizio che costoro saranno chiamati a 
svolgere”.

Il vescovo Daniele ha ricordato la mamma e i genitori dei sacerdoti

Servono catechisti
in una cultura globalizzata

Un momento del Giubileo dei catechisti, a Roma, nel 2016

A un mese dalla scomparsa 
della mamma Malvina, il 

vescovo Daniele ha celebrato la 
mattina di sabato 8 maggio, alle 
ore 10 in Cattedrale, una santa 
Messa di suffragio. Un’Eucarestia 
dunque molto speciale in cui si 
sono ricordati anche i genitori dei 
vescovi e dei sacerdoti della Dio-
cesi. Al fianco di monsignor Gia-
notti hanno concelebrato il vesco-
vo di Lodi, monsignor Maurizio 
Malvestiti e il vescovo di Como, 
monsignor Oscar Cantoni – pre-
decessore del vescovo Daniele a 
Crema – oltre che diversi sacerdo-
ti cremaschi.

Alla Messa hanno partecipato 
anche alcuni sindaci del territorio, 
come il primo cittadino di Crema, 
Stefania Bonaldi e i famigliari del 
nostro Vescovo. Proprio le due so-
relle Gianotti hanno acclamato la 
Prima Lettura e il Salmo respon-
soriale. Il diacono permanente 
Alessandro Benzi, invece, ha letto 
il brano del Vangelo (Giovanni 
15, 18-21).

“È passato un mese dalla mor-

te della mia mamma, l’ultimo 
di una serie di lutti che ha segnato 
nei mesi scorsi il nostro presbite-
rio diocesano”, queste le parole 
con cui il vescovo Daniele ha ini-
ziato l’omelia. Come da lui stesso 
ricordato, infatti, in soli 30 giorni 
(da metà gennaio a metà febbra-
io) cinque preti cremaschi hanno 
perso la loro madre. Ecco quindi 
una santa Messa in cui ricordare 
tutti loro e tutti i nostri familiari, 
“nella fiduciosa speranza che essi 
ormai godono della pienezza del-
la vita in Dio”.

Partendo dall’accenno della 
figura dei genitori di Timoteo 
ascoltato precedentemente nella 
Prima Lettura, monsignor Gia-
notti ha ricordato che dai nostri 
papà e mamme non abbiamo solo 
ricevuto il dono della vita, ma 
anche le prime parole della fede, 
i primi gesti, le prime preghiere. 
“Sono stati loro la nostra prima 
Chiesa – ha proseguito –. Non 
avevano certo studiato alla Gre-
goriana o al Biblico, eppure sono 
stati in grado di fare i primi passi 

nella conoscenza del Signore e 
di aprirci all’amore per Lui. Ci 
hanno trasmesso quella che Paolo 
chiama una fede schietta, sincera, 
semplice, ma profonda. Ci hanno 
trasmesso una fede irrobustita an-
che dalle prove (la Seconda guer-
ra mondiale)”. I genitori sono in-
segnamento di fede e di vita.

Al termine della celebrazione 
monsignor Gianotti ha rivolto 
una parola di ringraziamento per 

la vicinanza dimostrata, un dono 
grande e prezioso, a lui e alla sua 
famiglia nelle settimane scorse. 
Un grazie da parte sua dunque ai 
vescovi, ai sacerdoti diocesani e 
non (in particolare a don Emilio, 
parroco di Romanengo), alla sin-
daca di Crema e a tutti gli ammi-
nistratori locali, ai consacrati, alle 
consacrate, al personale della Cu-
ria e a tutti i fedeli, sia quelli pre-
senti alla celebrazione sia quanti 

l’hanno seguita tramite la diretta 
streaming (disponibile sul nostro 
canale YouTube).

I genitori defunti dei parroci 
della nostra diocesi da quando 
monsignor Daniele Gianotti è 
vescovo di Crema sono i seguenti: 
Bruno Rusconi, papà di don An-
drea Rusconi; Lucia Migliorati, 
mamma di don Ernesto Mari-
conti; Maddalena Tomasi, mam-
ma di don Remo Tedoldi; Feli-

cita Tessadori, mamma di don 
Francesco Ruini; Franca Inzoli, 
mamma di don Alberto Guerini; 
Caterina Vailati, mamma di don 
Gian Franco Mariconti; Giaco-
mina Valdameri, mamma di don 
Angelo e don Gabriele Frassi; 
Rosa Barbati Biondo, mamma di 
don Gian Battista Strada; Caroli-
na Guerini, mamma di don Luigi 
Agazzi.

Francesca Rossetti

La Cattedrale resterà aperta per l’intera giornata, anche 
durante la pausa pranzo. È questa la bella notizia, gia 

anticipata tempo fa, che viene confermata con l’inaugura-
zione del nuovo, adeguato sistema di allarme, oggi alle ore 
12, mediante una cerimonia pubblica, aperta a tutti.  

È stato il Rotary Club Crema a finanziare il nuovo im-
pianto, rispondendo proprio a una sollecitazione del Ve-
scovo: “In questo tempo di pandemia – spiega il presidente 
del sodalizio, Arnaldo 
Ronchetti – il Rotary Cre-
ma vuole essere ancor più 
vicino alla comunità. Sia-
mo intervenuti su diverse 
aree, con questo service 
agiamo su quella legata 
a un rilancio del turismo 
della nostra splendida 
città. Da qui l’idea di va-
lorizzare ulteriormente il 
nostro Duomo, come più 
volte ha fatto il Club in ol-
tre 70 anni di vita”.

L’inaugurazione avverr-
rà alla presenza del vesco-
vo Daniele Gianotti, di 
Ugo Nichetti, governatore 
del Distretto Rotary 2050 con competenza sulle province 
di Cremona, Mantova, Brescia, Lodi, Pavia e sud Milano. 
Non mancherà l’intervento di una rappresentanza dell’En-
semble musicale del Distretto Rotary 2050, con il mezzoso-
prano scaligero Giovanna Caravaggio. 

Sarà un momento significativo, per la vita della città, 
quello programmato in Cattedrale per oggi. Dell’importan-
za di questa donazione, in vista del rilancio turistico e non 
solo della città, parla don Ersilio Ogliari, presidente del Ca-
pitolo della Cattedrale e legale rappresentante dell’edificio 
sacro: “Fino alle scorse settimane – afferma – la Cattedrale 
era provvista di un semplice impianto anti intrusione, che 
proteggeva le porte. Ora, invece, con questa nuova opera 
saranno allarmate anche tutte le opere d’arte più sensibili, 
cosa che ci permetterà di tenere aperta la chiesa anche in 
assenza dei sacrestani, come avviene nell’orario a cavallo 
del pranzo”. 

Durante l’evento inaugurale di oggi, le parole si alterne-
ranno alla musica regalata da tre rotariani. Saverio Tambu-
rini porterà in Duomo un suo strumento a “cassapanca”, 
in stile barocco. A suonarlo sarà Marcello Palmieri, altro 
membro del Club e prefetto distrettuale. Senza dimentica-
re che pure Caravaggio è una neo socia del Rotary Crema. 
D’altronde, questo chiese Paul Harris ai suoi compagni 
d’avventura, quando nel 1905 fondò il Rotary Internatio-
nal: mettere a frutto le proprie competenze, per rendere mi-
gliore la società.

La decisione, auspicata da diverso tempo, di tener aperta 
la Cattedrale per l’intera giornata, è certamente una svolta 
molto positiva. Innanzitutto per quanto riguarda i turisti in 
visita alla nostra città che spesso trovavano le porte sbarrate 
del duomo. Non è da sottovalutare anche la possibilità che 
molte persone, proprio nella pausa pranzo, ne approfittino 
per una preghiera. In alcune città viene addirittura celebrata 
la Messa nell’orario della pausa pranzo per permettere ai 
lavoratori di frequentarla. 

Comincia quindi un ciclo nuovo per la Cattedrale, nella 
speranza che venga anche offerta la possibilità di una visita 
guidata alla cripta dove è conservato lo splendido Compian-
to medievale e all’altarino antecedente alla distruzione del 
Barbarossa, di recente restaurato. Sarebbe anche utile ripro-
porre una guida rapida da mettere a disposizione dei visi-
tatori, esaurite le copie di quella curata dal nostro giornale.   

G.Z.

DONAZIONE DEL ROTARY
LA CATTEDRALE

APERTA TUTTO IL GIORNO

Un momento della celebrazione 
e il vescovo Daniele con i vescovi 

Cantoni e Malvestiti
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di DEBORA DONNINI

La chiamata a “venire e 
vedere” è anche “il metodo 

di ogni autentica comunicazione 
umana”. È questo il cuore del 
Messaggio di papa Francesco per 
la 55a Giornata mondiale delle 
Comunicazioni sociali sul tema 
Vieni e vedi (Gv 1,46). Comunicare 
incontrando le persone dove e come 
sono. Il Messaggio è stato reso 
noto lo scorso gennaio alla viglia 
della memoria di San Francesco 
di Sales, patrono dei giornalisti, 
ma la Giornata cade domani, 
domenica 16 maggio. È stata 
celebrata per la prima volta nel 
1967: porta dunque la firma di 
Paolo VI il primo testo di un 
Pontefice per tale occasione. 

L’appuntamento annuale di 
preghiera e di impegno per le 
comunicazioni sociali era stato 
introdotto nella Chiesa dal Con-
cilio Vaticano II, con il decreto 
Inter mirifica.

“VIENI E VEDI”, 
COSÌ SI COMUNICA 
LA FEDE CRISTIANA

Il Messaggio per la Giornata 
contiene quell’invito che Filippo 
rivolge a Natanaele – “Vieni 
e vedi” come narra il brano 
del Vangelo di Giovanni che 
ispira il tema – che non consiste 
nell’offrire ragionamenti, ma 
una conoscenza diretta. “Da più 
di duemila anni – sottolinea il 
Papa – è una catena di incontri 
a comunicare il fascino dell’av-
ventura cristiana”. D’altronde 
“nella comunicazione nulla può 
mai completamente sostituire 
il vedere di persona”. Per ogni 
“espressione comunicativa” che 
voglia essere onesta, il Pontefice 
suggerisce dunque l’invito a 
“venire e vedere” alla galassia 
comunicativa di oggi, dai giornali 
al web, ma anche nella “predi-
cazione ordinaria della Chiesa” 
come nella “comunicazione 
politica o sociale”. Forte, quindi, 
l’attenzione sui rischi di finire 
in una comunicazione preconfe-
zionata e sempre uguale, “senza 
uscire mai uscire per strada” per 
incontrare le persone e verificare. 
E, in particolare, nel contesto 
della pandemia il Papa esorta a 
raccontare anche le vicende delle 
popolazioni più povere.

FUORI 
DALLA PRESUNZIONE 
DEL “GIÀ SAPUTO”

Nel discorso ha un forte peso 
la dinamica del mettersi in movi-
mento con passione e curiosità, 
dell’uscire “dalla comoda presun-
zione del ‘già saputo’”. Entran-
do nella viva attualità, il Papa 
mette in guardia dal rischio di un 
appiattimento in “giornali foto-
copia” o “in notiziari tv e radio e 
siti web sostanzialmente uguali”, 
dove le inchieste perdono spazio 
a vantaggio di “una informazio-
ne preconfezionata”. Un’infor-
mazione che, ricorda, “sempre 
meno riesce a intercettare la 
verità delle cose e la vita concreta 
delle persone, e non sa più coglie-
re né i fenomeni sociali più gravi 
né le energie positive che si spri-
gionano dalla base della società”. 
Per Francesco, dunque, “la crisi 
dell’editoria” rischia di portare a 
un’informazione costruita nelle 
redazioni, davanti al computer, 
“senza più ‘consumare le suole 
delle scarpe’”.

INSIDIE 
E OPPORTUNITÀ 
DEL WEB

“Se non ci apriamo all’incon-
tro – prosegue il Papa – rimania-
mo spettatori esterni, nonostante 
le innovazioni tecnologiche che 
hanno la capacità di metterci 
davanti a una realtà aumentata 
nella quale ci sembra di essere 
immersi”. Tuttavia, evidenzia, 
ogni strumento è utile solo se 
mette in circolazione conoscenze 
che altrimenti non circolerebbe-
ro. In particolare si sofferma sulle 
opportunità e le insidie del web. 
La rete con i social può molti-
plicare la capacità e la velocità 
di condivisione delle notizie, in 
un flusso continuo di immagini 
e testimonianze ed essere quindi 
“uno strumento formidabile. 
Tutti – afferma Francesco – 
possiamo diventare testimoni di 
eventi che altrimenti sarebbero 
trascurati dai media tradizionali” 
e far “emergere più storie, anche 
positive”. Esiste, nota, il rischio 
di una comunicazione social 
“priva di verifiche”: non solo le 
notizie, ma anche le immagini 

sono facilmente manipolabili, 
a volte “anche solo per banale 
narcisismo. Tale consapevolezza 
critica – asserisce il Santo Padre 
– spinge non a demonizzare lo 
strumento, ma a una maggiore 
capacità di discernimento”, 
con responsabilità dei conte-
nuti diffusi e del “controllo che 
insieme possiamo esercitare sulle 
notizie false, smascherandole” 
così come, ribadisce, “tutti siamo 
chiamati a essere testimoni 
della verità: ad andare, vedere e 
condividere”.

PANDEMIA E DOPPIA 
CONTABILITÀ

L’orizzonte della pandemia, 
che ha travolto il mondo, segna 
decisamente questo Messaggio. Il 
Papa avverte che esiste il rischio 
di raccontarla, così come ogni 
crisi, “solo con gli occhi del 
mondo più ricco”, di tenere una 
“doppia contabilità”. Il pensie-
ro di Francesco va, in questo 
senso, alla questione dei vaccini 

e delle cure mediche, al rischio di 
esclusione delle popolazioni più 
indigenti. “Chi ci racconterà – si 
chiede – l’attesa di guarigione 
nei villaggi più poveri dell’Asia, 
dell’America Latina e dell’A-
frica?”. Si tratta di un pericolo 
che investe anche il “mondo dei 
più fortunati”, dove “il dramma 
sociale delle famiglie scivolate 
rapidamente nella povertà resta 
in gran parte nascosto”, dove 
“non fanno troppa notizia le per-
sone che, vincendo la vergogna, 
fanno la fila davanti alle Caritas 
per ricevere viveri”. Le differenze 
economiche rischiano quindi di 
segnare l’ordine della distribuzio-
ne del vaccino antiCovid, con i 
poveri sempre ultimi e “il diritto 
alla salute per tutti affermato in 
linea di principio” ma “svuotato 
della sua reale valenza”.

LE GUERRE 
DIMENTICATE

Dal cuore del Papa scaturisce 
anche un ringraziamento per 

il coraggio di tanti operatori 
della comunicazione. È merito 
di giornalisti, cineoperatori, 
montatori, che spesso rischiano 
nel loro lavoro, “se oggi – dice 
– conosciamo, ad esempio la 
condizione difficile delle mino-
ranze perseguitate in varie parti 
del mondo; se molti soprusi e 
ingiustizie contro i poveri e con-
tro il creato sono stati denunciati; 
se tante guerre dimenticate sono 
state raccontate”. Sarebbe un im-
poverimento, rimarca, se queste 
voci venissero meno.

LA COMUNICAZIONE 
CON OCCHI, 
TONO, GESTI

“Il ‘vieni e vedi’ era ed è 
essenziale”, riafferma quindi il 
Pontefice nel Messaggio. “Non si 
comunica, infatti, solo con le pa-
role, ma con gli occhi, con il tono 
della voce, con i gesti”, sostiene 
Francesco facendo riferimento al 
grande peso che la comunicazio-
ne non verbale ha nell’esperienza 
che facciamo della realtà. La 
grande attrattiva che esercitava 
Gesù era dovuta alla verità della 
sua predicazione, ma l’efficacia 
era inseparabile dal suo sguardo, 
dagli atteggiamenti e “persino 
– rimarca – dai suoi silenzi”. 
In Lui – il Logos incarnato – la 
Parola si è fatta “Volto”.

LO STUPORE 
E L’ELOQUENZA 
VUOTA

Nel Messaggio rivolto al 
mondo di chi si occupa quotidia-
namente di comunicazione, non 
manca il riferimento ad autori 
che hanno sottolineato l’impor-
tanza dell’esperienza concreta. 
“Apri con stupore gli occhi a ciò 
che vedrai, e lascia le tue mani ri-
empirsi della freschezza della lin-
fa, in modo che gli altri, quando 
ti leggeranno, toccheranno con 
mano il miracolo palpitante della 
vita”, consigliava ai suoi colleghi 
giornalisti il Beato Manuel 
Lozano Garrido, vissuto nel ’900 
e beatificato nel 2010. Nei primi 
secoli del Cristianesimo lo stesso 
sant’Agostino ricordava che 
“nelle nostre mani ci sono i libri, 
nei nostri occhi i fatti”, esortan-

do a riscontrare nella realtà il 
verificarsi delle profezie presenti 
nelle Sacre Scritture. “In ogni 
ambito della vita pubblica, nel 
commercio come nella politica, 
quanta eloquenza vuota abbonda 
anche nel nostro tempo”, è la 
considerazione del Papa, che 
si richiama anche alle sferzanti 
parole del grande drammaturgo 
inglese William Shakespeare, ne 
Il mercante di Venezia, sul parlar 
all’infinito e senza dir nulla. 
Parole, assicura Francesco, che 
“valgono anche per noi comuni-
catori cristiani”.

L’INCONTRO 
PERSONALE, 
VIA DEL VANGELO

Nel testo ritorna il riferimento 
alla buona novella del Vangelo 
che riaccade oggi “ogni qual 
volta – dice – riceviamo la 
testimonianza limpida di persone 
la cui vita è stata cambiata 
dall’incontro con Gesù”. Si tratta 
di persone che hanno accettato 
lo stesso invito “Vieni e vedi” e 
“sono rimaste colpite da un ‘di 
più’ di umanità” che traspariva in 
chi testimoniava Gesù. 

“Quel grande comunicatore 
che si chiamava Paolo di Tarso 
– immagina il Papa – si sarebbe 
certamente servito della posta 
elettronica e dei messaggi social; 
ma furono la sua fede, la sua 
speranza e la sua carità a impres-
sionare i contemporanei che lo 
sentirono predicare”, e anche 
quando non poteva essere incon-
trato di persona, “il suo modo di 
vivere in Cristo era testimoniato 
dai discepoli che inviava”. 

Da qui la sfida che ci attende, 
“quella – osserva Francesco – 
di comunicare incontrando le 
persone dove e come sono”, 
come ricorda il tema stesso del 
Messaggio. 

In modo poi inedito rispetto ai 
suoi precedenti testi per questa 
Giornata, il Papa conclude con 
una preghiera in cui si chiede al 
Signore di insegnarci “andare 
là dove nessuno vuole andare, a 
prenderci il tempo per capire”, “a 
distinguere l’apparenza inganne-
vole dalla verità”. 

Con “la grazia di riconoscere 
– conclude – le tue dimore nel 
mondo e l’onestà di raccontare 
ciò che abbiamo visto”.

Raccontare la vita vera, 
no all’informazione fotocopia

IL MESSAGGIO
DEL PAPA:
“ANDARE
LADDOVE
NESSUNO VA”

55A GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
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Il percorso di crescita umana 
e di fede intrapreso quest’an-

no dal Centro Diocesano di 
Spiritualià, incentrato sulla 
riscoperta del valore della 
responsabilità, giunge all’ultima 
tappa. Dopo un primo incontro 
dedicato alla responsabilità ver-
so se stessi e alla propria vita in 
cui abbiamo vissuto un vero e 
proprio “itinerario di rinascita” 
con padre Gaetano Piccolo, nel 
secondo incontro abbiamo avu-
to modo di affrontare il tema 
della responsabilità nei confron-
ti dell’altro – sia a livello per-
sonale sia politico – guidati da 
fratel Luciano Manicardi. Con 
quest’ultimo appuntamento de-
sideriamo sondare un ulteriore 
terreno nel quale ogni giorno 
siamo “chiamati a rispondere”: 
quello della quotidianità. Titolo 
dell’incontro è Rispondere al 
presente: il quotidiano come dono. 

La parola “presente” evoca 
un orizzonte di molteplici 
significati. Quello di un tempo 
intrecciato tra il “già” di un pas-
sato vissuto e un “non ancora” 
verso il quale ognuno di noi si 
incammina con un misto di ti-
mori e attese: quel kairòs capace 
di segnare un punto fisso – qui 
e ora – da cui riposizionarci 
lungo il cammino con speranza, 
abilitati a una sorta di “fuga im-
mobile” in grado di coniugare 
la nostra vita in un tempo che 
sa di promessa e apertura verso 
l’altro (e verso l’oltre). 

Ma “presente” può altresì ri-
chiamare la risposta decisa a un 
appello con cui affermiamo la 

nostra esistenza, il nostro stare 
al mondo come presenza attiva 
e fattiva, nonché il riconosci-
mento di un dono che, posto 
dinanzi, sa rimandare anche 
ad altro, ovvero al legame di 
gratuità con colui che dona. 

A ben vedere, queste tre 
dimensioni umanizzanti appena 
richiamate trovano la loro sin-
tesi perfetta non tanto in vasti e 
complessi sistemi teorici, bensì 
nel nostro quotidiano, fatto 
di quei “piccoli gesti dell’esi-
stenza” (A. Zarri) e di quelle 
circostanze che costellano le 
nostre vite nell’ordinario o che 
irrompono in modo straordina-
rio e imprevisto rimescolando le 

carte dei nostri sogni, progetti, 
aspettative sulla realtà e sul 
futuro. 

A ben vedere… ma come tor-
nare a vedere? Come riscoprire 
un modo di stare al mondo che 
sappia mettersi alla scuola delle 
piccole cose di ogni giorno? 
Detto altrimenti: è possibile 
un’etica del quotidiano? E se sì, 
in che cosa consiste? 

Affronteremo queste e altre 
domande accompagnati dall’at-
tenta e ricca riflessione di Gaia 
De Vecchi: teologa, docente 
di introduzione alla Teologia 
presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Milano), 
di Teologia morale all’ISSR di 

Milano e di Religione cattolica 
presso l’Istituto Leone XIII di 
Milano. Collabora con svariate 
Istituzioni Accademiche Eccle-
siastiche italiane ed è membro 
del Consiglio di Presidenza 
dell’ATISM (Associazione Italia-
na per lo Studio della Morale). 

Tra le sue pubblicazioni: Alle 
radici della comunità cristiana. 
Liturgia, catechesi e carità per 
una pastorale ecclesiale per vivere 
insieme (con Ernesto Borghi, 
Edizioni San Lorenzo, 2020); 
Patto per una nuova economia: ad 
Assisi con papa Francesco (con Al-
berto Mattioli e Chiara Tintori, 
Edizioni In Dialogo, 2020); Il 
peccato è originale? Bibbia, teolo-
gia, antropologia per vivere da es-
seri umani (con Ernesto Borghi, 
Cittadella editrice, 2018). 

Si tratta di quesiti non scon-
tati e determinanti in quanto se 
c’è un luogo dove Dio interpella 
la nostra umanità e inter-agisce 
con provvidenza nelle nostre 
vite, questo non può che essere 
“l’aggrovigliata trama dell’u-
mana esperienza” (E. Cassirer) 
nella quale siamo chiamati a 
vivere. Ogni giorno. 

L’appuntamento con Gaia 
De Vecchi è per giovedì 20 
maggio prossimo alle ore 
20.45, online sulla piattaforma 
Zoom (previa iscrizione al link: 
https://zoom.us/webinar/
register/WN_7PIE40p_
SZGYxWeUf5DnRw) e in 
diretta sulla pagina YouTube de 
Il Nuovo Torrazzo.

Centro Diocesano 
di Spiritualià - Crema

Il quotidiano come dono
Giovedì 20 maggio l’incontro online, tra crescita umana 
e di fede, con Gaia De Vecchi, conosciuta teologa e docente

CENTRO DI SPIRITUALITÀ

Domenica 9 maggio ai Sabbioni, nella chiesa di San Lorenzo Martire e San Francesco d’As-
sisi, hanno ricevuto la Prima Comunione: Sofia Abati, Gabriele Alberti, Rachele Battani, 

Amanda Begotara, Matteo Bergonzi, Ilaria Bonifacio, Serena Buonpane, Federico Colosio, Ni-
cole Contartese, Giovanni Digiacomo, Mirco Donida, Michele Foscari, Eric Ghisetti, Simone 
Lupo Stanghellini, Linda Malacarne, Andrea Marazzi, Chiara Martellosio, Caterina Ogliari, 
Mattia Paterna, Pietro Sacchi, Bianca Sanella, Camilla Simonetta, Annaperla Tuccillo, Leonardo 
Venturelli, Nicolò Venturelli, Leonardo Verdelli e Daniele Verdelli. Al loro fianco il parroco fra’ 
Tommaso Grigis e i catechisti fra’ Max, Donata e Stefania.

(Foto La Nuova Immagine)

Carissimi amici che amate le missioni, ecco 
come oggi lo Spirito Santo mi ha sorpreso 

aprendo l’e-mail con il vostro invito a percorrere 
un cammino che non avevo pianificato: scrivervi 
rispondendo alle vostre richieste. 

Come dire no allo Spirito? Così apro il mio lap 
top e, ascoltando il mio cuore, rispondo.

Farvi sapere qualche cosa della mia missione? 
Ora la definirei “ristretta” nella “grande” estensio-
ne del continente australiano. Sì, sono al servizio 
della cura pastorale di una sessantina di anzia-
ni nella casa di riposo OZ Care Magdalene Villa in 
un piccolo villaggio del North Queensland, a 115 
km a nord di Townsville, nella direzione di Cains 
e della Barriera Corallina. Qui, in queste grandi 

estensioni di canna da zucchero, i nostri emigra-
ti italiani – la maggioranza bresciani e siciliani – 
durante gli anni ’50 hanno lavorato e sudato per 
moltissimo tempo e ora sono assistiti durante i loro 
ultimi anni di vita. Noi due suore Canossiane dia-
mo loro la cura pastorale e il sostegno morale con 
amore e gioia. 

Un altro aspetto della mia missione è la cate-
chesi in parrocchia. A 8 km da noi, infatti, c’è il 
paesino di circa 2.500 abitanti provenienti per la 
maggioranza dall’Italia. Tre periodi dell’anno 
raggiungo la parrocchia per preparare i bambini 
ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana, alla pre-
senza dei loro genitori che rinnovano in questo 
modo la loro conoscenza di Cristo e partecipano 

attivamente alla vita parrocchiale. In questa nostra 
zona non abbiamo avuto nessun caso di Covid-19, 
ma abbiamo fedelmente seguito tutte le norme e 
le indicazioni del Governo. Questo è un aspetto 
positivo della cultura australiana: essere ubbidienti 
alle leggi e alle norme che vengono date. La nostra 
presenza Canossiana in questa zona di Ingham è 
di grande sostegno ai cattolici e con fede dedichia-
mo i nostri giorni al loro servizio, coscienti che lo 
Spirito di Dio è vivo ed attivo in ciascuno.

Grazie di cuore per l’attenzione e vogliatevi 
bene.

Madre Angela Sambusida
Canossiana    

LA MISSIONARIA È IN AUSTRALIA DA TANTI ANNI
Madre Angela Sambusida, una presenza importante e discreta

SABBIONI: PRIMA COMUNIONE

Prima Comunione, la scorsa domenica, nella parrocchia cittadina di Santa Maria della Croce. 
Si sono seduti alla mensa eucaristica: Riccardo Bombelli, Damiano Carelli, Micol Castaldo, 

Eleonora Cattaneo, Giorgio Cattaneo, Lorenzo Cerioli, Elena Chiappetti, Giulia Danzi, Chiara 
Ferla, Anisha Fernando, Sara Lamonaca, Valeria Lunardi, Francesco Margheritti, Paolo Miele, 
Aurora Moioli, Elisabetta Pagliari, Julia Ricupero, Mattia Seturri e Laura Tacchini. 

Hanno condiviso la loro immensa gioia il parroco padre Armando, fratel Walter, padre Arnold 
e le catechiste che li hanno accompagnati all’importante momento del loro cammino di vita cri-
stiana. 

(Studio InPhoto)

SANTA MARIA DELLA CROCE: PRIMA COMUNIONE

Gaia De Vecchi, teologa e docente

L’Ufficio diocesano per la Famiglia e l’Associazione In-
sieme per la Famigia Onlus hanno attivato un servizio 

denominato Spazio Ascolto L’aquilone, che propone percorsi 
di counselling per giovani, adulti, coppie e genitori. Percorsi 
rivolti a chi si trova in un momento di passaggio o di difficoltà 
nella propria vita a causa di situazioni delicate o di incom-
prensioni nelle relazioni familiari e lavorative. Il counselling 
non è una psicoterapia e non si occupa di casi patologici, ma 
offre una relazione d’aiuto dentro la quale accompagna un 
processo di cambiamento personale.

Chi siete? “Siamo un gruppo di laici appartenenti ad alcu-
ne parrocchie del Cremasco. Abbiamo acquisito competenze 
professionali nell’ambito del counselling, una relazione d’aiu-
to rivolta a persone che vivono situazioni di momentanea dif-to rivolta a persone che vivono situazioni di momentanea dif-to rivolta a persone che vivono situazioni di momentanea dif
ficoltà, di carattere non patologico. Abbiamo scelto di mettere 
a disposizione un po’ del nostro tempo libero per offrire espe-
rienze di ascolto e accompagnamento a chi ne sente il bisogno.

Il progetto a livello diocesano s’inserisce nelle proposte 
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia, con un servizio de-
nominato Spazio Ascolto L’aquilone, e si affianca a chiunque ne 
faccia richiesta con brevi percorsi di counselling. Quest’ultimo 
utilizza un ascolto empatico e non giudicante, per aiutare la 
persona a focalizzare meglio i propri problemi e a individuare 
le soluzioni che essa stessa identifica come possibili e realiz-
zabili per la sua vita, attivando le proprie risorse ed energie”.

A chi si rivolge il servizio? Lo Spazio Ascolto L’aquilone si Spazio Ascolto L’aquilone si Spazio Ascolto L’aquilone
rivolge a persone maggiorenni, non solo a singoli, ma anche 
alle coppie.

Come prendere contatti? Per informazioni e appuntamenti 
è possibile telefonare o mandare messaggi WhatsApp al nu-
mero dedicato 353.4047491, attivo nei giorni feriali dalle ore 
17 alle 19. L’indirizzo e-mail del servizio è: spazioascoltoaqui-
lone@gmail.com.

Dove si effettuano i colloqui? Al momento la sede viene 
messa a disposizione dalla Parrocchia di Offanengo, presso la 
Caritas in via don Lupo Stanghellini 5A (l’attività in presenza 
è svolta nel pieno rispetto delle norme antiCovid). Tuttavia, 
in questo periodo di emergenza sanitaria, è possibile effettua-
re colloqui anche online a seconda delle richieste del cliente. 
Ciascun colloquio ha la durata di circa 50 minuti. Durante il 
percorso l’utente è seguito dallo stesso counsellor. Indicativa-
mente, per ciascun percorso, il numero massimo di colloqui è 
di 10, da svolgesi a intervalli di 1-2 settimane di distanza uno 
dall’altro.

Quali sono i costi del servizio? Il servizio è reso da counsel-
lor professionisti in forma gratuita e volontaria. Tuttavia viene 
richiesto un contributio quantificabile in 15 euro/colloquio, 
indice della professionalità del servizio offerto, oltre che per la 
copertura di alcune spese documentate, organizzative e gestio-
nali. Per il servizio offerto viene emessa ricevuta dell’Associa-
zione Insieme per la Famiglia-Spazio Ascolto L’aquilone.

PASTORALE FAMILIARE 
L’ASCOLTO, STRUMENTO

DI CAMBIAMENTO
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TAVOLA ROTONDA

OGGI A SANTA MARIA

di FRANCESCA ROSSETTI 

Dialogo e collaborazione tra 
istituzioni, associazioni ed 

enti sono necessari e indispensa-
bili se si vuole superare la crisi 
socio-economica generata dalla 
pandemia. Ne sono convinti i 
relatori della tavola rotonda Il 
lavoro nel Cremasco: situazione 
e prospettive, promossa dalla 
commissione per la Pastorale 
sociale e del lavoro della diocesi 
di Crema e svoltasi nei giorni 
scorsi via Zoom.

Un appuntamento che da 
tempo mancava nel nostro ter-
ritorio e che sicuramente, come 
sottolineato dal presidente della 
commissione Angelo Marazzi, 
sarà riproposto. È stata un’oc-
casione per illustrare le proble-
matiche venutesi a creare da 
inizio emergenza sanitaria a oggi 
nei vari settori produttivi del 
Cremasco e a delineare possibili 
scenari futuri.

Sono intervenuti: Francesco 
Buzzella (Associazione In-
dustriali Cremona), Fabiano 
Gerevini (Asvicom), Pierpaolo 
Soffientini (Autonoma-Confar-
tigianato Crema), Paola Bono 
(Coldiretti), Marco Cavalli 
(Cna), Paolo Spadari (Libera 
Agricoltori), Marco Bressa-
nelli (Libera Artigiani), Fabio 
Caparelli (Cgil-Ccisl-Uil), Cinzia 
Fontana (Comune di Crema) 
e Claudio Dagheti (Caritas 
Crema).

La tavola rotonda si è aperta 
con un breve saluto del vescovo 
Daniele Gianotti che, come 

Marazzi, ha tenuto ringraziare 
tutti per la partecipazione. 

La prima a prendere parola è 
stata Anna Zambelli del Centro 
di ricerca Galmozzi e ha presenta-
to alcune tabelle con i dati su im-
prese e addetti cremaschi, forniti 
da Servimprese – azienda specia-
le di Camera di Commercio – e 
dall’Ufficio politiche del lavoro 
della Provincia di Cremona. Ne 
è emersa un’analisi approfondita 
che tutti i partecipanti hanno 
elogiato.

Si è evidenziato che la nostra 
provincia è una delle tre lombar-
de a non essere in contrazione 
per il settore manufatturiero. Ben 

ha retto il colpo inflitto dalla 
pandemia, a differenza della crisi 
del 2009. Gli uomini e le donne 
che lavorano in tale comparto 
sono ottimisti tanto che, come 
risultato da un sondaggio con-
dotto dagli Industriali Cremona 
tra i 24mila dipendenti delle 450 
aziende associate, intravedono 
una prospettiva di ripresa dopo 
l’estate. 

Anche il settore agroalimen-
tare ha resisto alle conseguenze 
generate dall’emergenza sanita-
ria e ha assistito a una serie di 
cambiamenti di abitudini e di 
consumi. Come ben noto, però 
ci sono anche settori in affanno 

(servizi alla persona) e l’eccessi-
va burocrazia non aiuta.

Da febbraio 2020 il tasso di 
occupazione è diminuito e a far-
ne le spese sono stati soprattutto 
i giovani, per questo è necessario 
focalizzarsi sulla formazione sia 
alternanza scuola-lavoro e corsi 
Its, e le donne, soprattutto tra i 
25 e i 34 anni. Di conseguenza 
è cresciuto il numero di persone, 
famiglie in difficoltà. In loro 
sostegno sono attivate numerose 
iniziative come la donazione di 
generi alimentari da Coldiretti, il 
Fondo diocesano #chiesaconvoi. 
Elemento fondamentale per 
superare la crisi: unità.

Ci avviamo verso un secondo anno ancora caratterizzato dalla 
pandemia anche se, a differenza dello scorso anno, sembria-

mo essere un po’ più abituati alla situazione e ci possiamo muo-
vere più consapevoli delle cautele necessarie per poter aiutare in 
sicurezza i nuovi poveri che bussano alla nostra Chiesa per un po’ 
di sostegno. Piano piano la pandemia deve diventare il contesto in 
cui operare e sempre meno il contenuto delle nostre azioni rivolte 
ai più poveri delle nostre comunità; solo grazie a questo riposizio-
namento dello sguardo potremo continuare a essere segno di una 
Chiesa che non ha paura di stare accanto a chi soffre. 

Un segno di questa attenzione è il Fondo San Giuseppe lavoratore 
- #Chiesaconvoi che la diocesi di Crema, su iniziativa del vescovo - #Chiesaconvoi che la diocesi di Crema, su iniziativa del vescovo - #Chiesaconvoi
Daniele, ha messo in campo per sostenere le famiglie colpite dalla 
crisi economica legata alla pandemia: è stato un segno tangibile 
della generosità dei fedeli cremaschi! Il Fondo, è opportuno ricor-
darlo, viene erogato al 100% a chi è in difficoltà, e nulla viene 
trattenuto per la gestione che viene offerta dalla Caritas diocesa-
na attraverso volontari e operatori. In un anno sono stati raccolti 
390.916,88 euro (dei quali 50.000 dalla diocesi, 20.000 dalla Bcc 
Caravaggio Adda e Cremasco, 10.000 da Banca Cremasca e Man-
tovana e 40.000 da Uniti per la Provincia) e stanziati 277.781,71 
euro (269.417,13 già erogati) alle 234 famiglie che hanno avuto 
accesso all’aiuto, delle quali 47 sostenute per un secondo trimestre 
e 4 per un terzo. Purtroppo non tutte le parrocchie hanno sostenu-
to questo segno diocesano, ma sono certo che in nessuna parroc-
chia siano mancati gesti concreti di vicinanza a chi è in difficoltà. 
La commissione, nelle 34 sedute di quest’anno, ha scelto di non 
sostenere 95 nuclei famigliari utilizzando questo Fondo, ma indi-
rizzandoli ad altri tipi di aiuto, senza far mancare loro attenzione 
e vicinanza. Queste “non approvazioni” sono segno della serietà 
e oculatezza con la quale si opera: trasparenza, velocità (tempi di 
attesa per le famiglie inferiori a 20 giorni di calendario) e ascolto, 
sono state le caratteristiche principali del lavoro svolto. 

Proprio sull’ascolto mi voglio soffermare ancora un attimo. Non 
posso negarvi la forte preoccupazione che vivo insieme agli altri 
operatori e volontari della Caritas diocesana, in particolar modo a 
chi si occupa di ascolto: nell’anno 2020 rileviamo un incremento 
del 175% di famiglie che sono state ascoltate nel Centro di ascolto 
diocesano, passando da 204 nuclei a 562; numeri che preoccupano 
se letti insieme al fatto che di questi il 23,69% è solo e il 52,31% 
è italiano. A questi dati ci sono da aggiungere tutte le persone in-
contrate dai Centri di ascolto parrocchiali che quotidianamente 
incontrano e accompagnano tantissime famiglie. Una situazione, 
lo vediamo quotidianamente, che sembra assomigliare sempre più 
alla crisi economica del 2009, con la differenza che ora sono an-
cora attivi il blocco dei licenziamenti e degli sfratti… la speranza è 
che non si torni in quella terribile situazione, con decine e decine 
di persone senza lavoro e decine di sfratti a settimana.

Per affrontare al meglio il periodo che abbiamo davanti vi pro-
poniamo alcune iniziative.

• Sabato 29 maggio dalle ore 9.30 alle 11.30, presso l’auditorium 
San Bernardino in Crema, sarà con noi Monica Tola, operatrice 
di Caritas Italiana che ci aiuterà nella riflessione attraverso un suo 
intervento e un laboratorio. Questa mattinata non è un convegno, 
ma vuole essere occasione per rivedersi e provare a ristringere le 
relazioni che, in questo anno, hanno visto tutti impegnati su molti 
fronti, ma deboli nelle relazioni tra parrocchie e tra parrocchie e 
Caritas diocesana. La scelta dell’auditorium San Bernardino (che 
è molto grande) è per garantire che tutto possa avvenire in assoluta 
sicurezza e rispetto delle normative antiCovid. Se ve ne sarà l’esi-
genza potremo dare la possibilità anche del collegamento online 
per chi non potrà essere presente. Questo incontro si posiziona a 
conclusione del percorso formativo di quest’anno, avviato con il 
convegno diocesano di novembre e proseguito con 4 moduli di 
approfondimento della Fratelli tutti. I moduli del percorso di for-
mazione sono ancora disponibili su www.caritascrema.it.

• Giovedì 17 giugno alle ore 18 presso la chiesa di Ombriano, il 
vescovo Daniele celebrerà una Messa per tutti i volontari, a con-
clusione di questo anno pastorale. A seconda delle normative vi 
faremo sapere se sarà possibile fermarsi per un rinfresco.

Con la speranza di rivederci presto, vi invio un saluto a nome di 
tutti gli operatori e volontari della Caritas diocesana.

Claudio Dagheti
direttore Caritas diocesana

Proposte per i sacerdoti
e i volontari parrocchiali

CARITAS DIOCESANA

Il Centro Culturale Cremasco Stefan Wyszynski
scende in campo a sostegno del Meeting di Ri-

mini 2021 che, dopo la digital-edition dell’anno 
scorso, tornerà a svolgersi in presenza dal 20 al 25 
agosto presso la Fiera di Rimini, nel rispetto delle 
norme sanitarie vigenti.

Oggi, sabato 15 maggio, a partire dalle ore 18.30 
verrà presentata la nuova edizione 2021 con un 
evento in live-streaming presso la Casa del Pelle-
grino-Santuario di Santa Maria della Croce a Crema. Sarà un momen-
to ricco di sorprese e contenuti, utile per conoscere meglio la sfida 
lanciata un anno fa con il titolo dell’edizione 2021: Il coraggio di dire io.

La serata ha come obiettivo quello di far conoscere il Meeting e a 
suscitare la curiosità e il desiderio di visitarlo dal vivo.

La partecipazione alla visione del live-streaming prevede un’offer-

ta minima a persona di 5 euro che verrà raccolta 
all’ingresso. Oltre al collegamento in live-strea-
ming (un’ora), per chi lo desiderasse, ci sarà an-
che la possibilità di gustare un’apericena servito 
nel chiostro della Casa del Pellegrino, con termine 
servizio alle 21.30. Nel rispetto delle normative at-
tuali saranno disponibili solo tavoli da 4 persone 
non conviventi e tavoli più grandi per famiglie e 
conviventi. L’offerta minima prevista per l’ingres-

so e l’apericena è di 25 euro a persona.
Per permettere una corretta organizzazione della serata nel rispetto 

delle norme sanitarie era obbligatoria la prenotazione. Si chiede di arri-
vare almeno 15 minuti prima dell’inizio del collegamento per consenti-
re un accesso ordinato. Per info o richieste particolari: infocccsw@
gmail.com.

Il Centro Culturale Wyszynski presenta il Meeting di Rimini

Il lavoro nel Cremasco
Situazione e prospettive durante il confronto online promosso 
dalla commissione per la Pastorale sociale della nostra Diocesi

Prenderà il via oggi e domani, sabato 15 e 
domenica 16 maggio, la campagna di sen-

sibilizzazione e raccolta fondi Abbiamo riso 
per una cosa seria. Promossa dalla FOCSIV, la 
Federazione degli organismi di volontariato 
internazionale di ispirazione cristiana, e in 
collaborazione con Coldiretti e Fondazione 
Campagna Amica, l’iniziativa intende difen-
dere chi lavora la terra e promuovere l’agri-
coltura familiare in Italia e nel mondo.

L’agricoltura familiare è, infatti, il modello 
per attuare quell’ecologia integrale sostenuta 
da papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. 
Grazie a essa i contadini e i consumatori sono 
chiamati a ripensare e adeguare insieme i pro-
pri comportamenti, con senso di responsabili-
tà verso i beni del creato, di cui gli uomini non 
sono padroni.

Chi contribuirà alla campagna attraverso il 
pacco di riso, che ne è il simbolo, compirà due 
azioni di grande portata:

• contribuirà a migliorare le condizioni di 
vita delle famiglie contadine;

• compirà un’azione di consumo responsa-
bile di chi lavora la terra sia in Italia che nel 
resto del mondo.

Quest’anno saranno due i progetti a essere 
sostenuti. Il primo: per il terzo anno MLFM 
intende sostenere la democrazia alimentare 

delle comunità dei settori di Gasange, Buga-
rura e Muhura attraverso l’implementazione 
del sistema di acquedotti nel Distretto di Gat-
sibo, in Rwanda. Il progetto permetterà di ga-
rantire acqua pulita e sicura a 51.800 persone 
attraverso la conclusione del progetto di posa 
di 77 km di condotte e 108 fontane pubbliche.

Il secondo progetto: l’associazione Amici 
del Brasile appoggia progetti educativi che mi-
rano a rafforzare nei giovani delle comunità 
rurali del Nordest del Brasile la conoscenza 
delle proprie radici e l’amore per la loro terra, 
recuperando e valorizzando conoscenze tipi-

che del territorio, che rischiano di andare per-
dute, con particolare attenzione a preservare 
l’ambiente e le fonti d’acqua, tema vitale per 
chi vive nel semiarido.

Il Gruppo di Animazione Missionaria di 
Offanengo sarà il primo sul nostro territorio 
a promuovere la diffusione del riso di questa 
campagna. Oggi e domani allestirà un ban-
chetto in piazza davanti alla chiesa parroc-
chiale. 

Affrettatevi tutti!
A cura del Centro Missionario 

Diocesano - Crema

Cibo sano e di qualità: un diritto per tutti
Si celebra sabato 22 maggio la festa di Santa Rita da Cascia, 

tra le più venerate e invocate dalla fede popolare. Le testimo-
nianze dei miracoli accaduti per sua intercessione sono talmente 
numerose, che è stata proclamata dai fedeli “santa dei casi im-
possibili”, in quanto – come 
lei stessa ha insegnato – se ci 
si affida a Dio, tutto può ac-
cadere. Rita ha lasciato tracce 
di numerose opere miracolose 
sia in vita sia dopo la morte. 
Guarigioni che sembrano in-
spiegabili. Migliaia sono le 
testimonianze di “grazie rice-
vute” che ogni anno arrivano 
in monastero a Cascia.

Come ogni anno, la ricor-
renza di Santa Rita sarà cele-
brata con particolare solenni-
tà a Crema nella parrocchia di 
San Benedetto.

Questo il programma di sa-
bato 22 maggio. Alle ore 7.30 
e alle ore 9.30 la Messa con il 
rito della benedizione delle rose, mentre a mezzogiorno ci sarà 
la supplica alla Santa in unione spirituale con il monastero di 
Cascia. La chiesa riaprirà poi alle ore 14.30 con la benedizione 
delle rose e con preghiere a Santa Rita, quindi alle 18 la recita 
del Rosario e alle 18.30 la Messa prefestiva. Si raccomanda l’os-
servanza delle norme antiCovid.

Festa di Santa Rita

Il vescovo Daniele durante il suo intervento online alla tavola rotonda
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“Quindi uscimmo a riveder le 
stelle”. (Inferno XXXIV)

È mancata all’affetto dei suoi cari

Victoria Imelda 
Paredes
in Fecit

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito 
Roberto, i fi gli Yelenia con Roberto, 
Katia con Gianfranco, Yrian con Elena, 
i cari nipoti Ginevra, Eduardo, Lucrezia, 
Celeste e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Della Frera, alla 
dott.ssa Pasciuta del PNL, al dr. Defen-
di delle Cure Palliative e a tutto il per-
sonale del reparto di Medicina generale 
e M.A.U. dell’Ospedale di Crema.
Crema, 8 maggio 2021

L’Amministratore del condominio “Ede-
ra” sito in Crema, via Torre n. 8 e i si-
gnori condomini, porgono sentite con-
doglianze ai familiari per la scomparsa 
del signor

Alberto Carelli
Crema, 10 maggio 2021

La classe 1976 di San Bernardino 
esprime la propria vicinanza ai familiari 
del caro

Alberto Carelli
indimenticabile compagno di classe.
San Bernardino, 10 maggio 2021

Con affetto le famiglie Aschedamini, 
Cerioli, Della Torre, Felli e Fontanella 
porgono sentite condoglianze alla si-
gnora Amelia, Liamara e famiglia per la 
perdita della loro mamma e nonna

Lina Gardinali
Crema, 14 maggio 2021

Anna, Angelo, Claudia, Ester, Giuliana 
e Walter partecipano al dolore di Ame-
lia e Liamara per la perdita della cara 
mamma e nonna

Lina
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari tutti.
Crema, 14 maggio 2021

Riccardo, Vanna, Piera ed Elisabetta 
sono vicini ad Amelia e la nipote Lia-
mara per la perdita della cara signora

Lina Gardinali
Crema, 14 maggio 2021

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è tornato alla Casa 
del Padre

Lauro Bosio
(Rino)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Paola con Rodolfo, Dario 
con Antonella, Elena con Roberto, i ni-
poti Adele, Marta, Alessia, Irene, Mat-
teo, Simone, Valentina e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento agli operatori sanitari che l’han-
no accudito con amore.
Casale Cremasco, 10 maggio 2021

Cammina nella luce l’anima bella di

Adriana 
Asti

in Calandra
di anni 77

Lo annunciano l’amato marito Mario, i 
cari fi gli Sabina, Davide e Samuele, gli 
adorati nipoti Miriam, Manuel, Leonar-
do e Matteo, la nuora e l’intera famiglia 
unita nell’amore.
Il funerale avrà luogo nella Sala dell’O-
ratorio di Chieve oggi, sabato 15 mag-
gio alle ore 15 dove la cara salma giun-
gerà dall’abitazione in via Lanfranco 
n. 12 alle ore 14.30. Dopo la cerimonia 
la cara salma proseguirà per la sepoltu-
ra nel cimitero locale.
Un grazie dal profondo del cuore al 
personale Day Hospital Oncologico 
dell’Ospedale Maggiore, all’équipe del-
le Cure Palliative, all’Ass.ne Anffas di 
Crema e a tutti coloro che da diverso 
tempo si sono prodigati per noi con 
affetto, dolcezza e presenza.
Non fi ori ma opere di bene.
Si ringraziano quanti vorranno parteci-
pare alla mesta cerimonia.
Chieve,13 maggio 2021

Cammina nella luce l’anima bella di

Carmela 
Bulzomì

ved. Sorbara
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Leti-
zia con il marito D’Agostino Domenico, 
Luigi con la moglie Manni Stefania, la 
nuora Fabrizia, le cognate Lina e Teresa 
Sorbara, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo, oggi sabato 
15 maggio alle ore 10.30 dove la cara 
salma giungerà dalla camera ardente 
dell’Ospedale Maggiore di Crema alle 
ore 10. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Un sentito ringraziamento da parte dei 
familiari alla dr.ssa Sesti per le cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo,13 maggio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Augusta Locatelli
(Agostina)

ved. Brignoli
di anni 85

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Caterina con Angelo, Miriam con Leo-
nardo, i cari nipoti Marco, Paolo, Ales-
sandra, Annalisa, Giovanni, Francesca 
e Micaela, le sorelle Apollonia, Luciana 
e suor Angioletta, il cognato, le cogna-
te, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casale Cremasco oggi, sa-
bato 15 maggio alle ore 14 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3-b in Crema alle ore 13.30. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del reparto Hospi-
ce dell’Ospedale Kennedy di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Casale Cremasco,13 maggio 2021

14 aprile 1961              8 maggio 2021

Francesco Ferrari
(Cecco)

Grazie per essere stato parte della no-
stra vita, perché l’entusiasmo che ti 
contraddistingueva non ci ha mai fatto 
mancare il sorriso.
Il tempo terreno per te si è concluso 
troppo presto lasciandoci solo il tempo 
dei ricordi, il tempo del dolore e quello 
per dire addio.
Il tempo passerà ma una cosa è certa: 
l’amore dato e ricevuto supera tutto, 
anche la morte! Accendi le stelle super 
zio; noi staremo a guardarti con affetto 
eterno. 

Le nipoti Erica e Raffaella, 
le sorelle Nadia, Morena e Andrea

Capergnanica, 8 maggio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo Castellazzi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fratelli, la 
sorella e i familiari tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Rsa (Camillo Lucchi) di via Zurla 
a Crema.
Madignano, 12 maggio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Luigi Facchi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Battista, la cognata e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore con fi ori, scritti, preghiera e parole 
di conforto.
Crema, 15 maggio 2021

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Lina Rosa Gardinali
ved. Mori

di anni 101
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Amelia, la nipote Liamara con Edoardo, 
i pronipoti Riccardo, Giorgia e Federico 
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, 14 maggio 2021

“Non ci sono 
addii per noi.
Ovunque tu sia, 
sarai sempre 
nei nostri cuori”.

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Bassano Bargigia
di anni 88

A funerali avvenuti la moglie Rosalia, il 
fi glio Giancarlo, Sergio con Rossella, 
la fi glia Antonella con Angelo, i nipoti 
Giorgia, Michael, Laura, Andrea, Mara, 
la sorella, il cognato e i parenti tutti rin-
graziano quanti hanno partecipato con 
preghiere, affetto e fi ori al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
delle Cure Palliative di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Casaletto Vaprio, 6 maggio 2021

Alberto Carelli 
di anni 45

La Famiglia ringrazia il personale della Croce Rossa, i Carabinieri 
e i Vicini di casa di Alberto per aver fatto il possibile nel momento 
più diffi  cile della loro vita. Persone di umanità e sensibilità unica. 
Si ringraziano inoltre quanti hanno mostrato il loro cordoglio e ci 
sono stati vicini: i parenti tutti, i colleghi di lavoro e i titolari di 
Alberto, amici e conoscenti.

“Alberto... 
la vita senza di te non è più vita.
Ora sarai con papà Giulio”.

La mamma Maria e la sorella Cristina

“Non so dove vanno le perso-
ne quando scompaiono, ma 
so dove restano”.

I nipoti Stefano e Isanna con Andrea, 
Alice e le rispettive famiglie si stringo-
no con affetto alla zia Amelia e a Liama-
ra nel ricordo della cara

 zia Lina
Crema, 14 maggio 2021

“Non c’è vita che almeno per 
un attimo non sia stata im-
mortale. La morte è sempre in 
ritardo di quell’attimo.” 

Ciao 

zia Lina
grazie per il tuo sorriso luminoso e 
inossidabile.

Stefania e Sergio, Carlo e Alessandra, 
Chiara e Paolo, Claudia

Crema, 14 maggio 2021

Nel 45° anniversario della scomparsa 
della cara e indimenticabile mamma

Lorenza 
Carioni

ved. Branchi
Agostina e Gian Mario la ricordano con 
tanto amore a tutti coloro che la conob-
bero e l’ebbero cara.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
19 maggio alle ore 17 nella chiesa di S. 
Stefano in Vairano.

2016       11 maggio       2021

“Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi...”.

Mario Spagnoli
La tua famiglia ti ricorda ogni giorno 
con infi nita nostalgia.
Capergnanica, 11 maggio 2021
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Dopo il tampone e rispettosi 
del distanziamento è tutto 

pronto per cominciare. Finalmente 
torna a parlare lei: la musica. Fatta 
insieme e dal vivo è un’altra cosa. 
Sono le note di Magica Musica 
che lunedì hanno ripreso a richieg-
giare nell’aria della sala prove per 
il primo appuntamento in presenza 
dopo il lungo periodo di sospen-
sione dell’attività, proseguita solo 
online. La prima a ricominciare 
live è stata l’orchestra. Nei giorni 
successivi sono partiti anche gli 
altri ambiti e progetti: la danza, l’a-
telier e le lezioni di tecnica vocale 
condotte da Mimma D’Avossa. 
“Questa ripresa ha il sapore di un 
nuovo inizio – spiega il direttore 
e fondatore della ‘Magica’, Piero 
Lombardi –, ma non dobbiamo ab-
bassare la guardia. Abbiamo predi-
sposto lo svolgimento delle attività 
nel pieno rispetto dei protocolli 
sanitari”. Ragazzi e staff  saranno 
anche periodicamente sottoposti 
a tampone antigenico rapido. Le 
operazioni verranno coordinate 
a titolo volontario dall’infermiera 
Clelia Parigini. 

Musicisti ed educatori si erano 
vaccinati nelle settimane scorse. 
“Vaccinarsi è importante – conti-
nua Lombardi –. I ragazzi hanno 
già ricevuto anche la seconda dose, 
mentre alcuni educatori sono in 
attesa di completare il ciclo di 
vaccinazione. Quello che ci preme, 
comunque è di poter svolgere 
attività in assoluta sicurezza per il 
benessere di tutti”

I magici artisti si sono presentati 
puntuali all’appuntamento dav-
vero carichi. “Aspettavano questo 
momento da tempo. Vero è che 
in questo lungo periodo di attività 
smart non li abbiamo mai lasciati 
soli ed abbiamo cercato di farli 
sentire sempre parte di un gruppo, 
ma le attività in presenza sono 
un’altra cosa. Speriamo di poter 
proseguire in serenità, i ragazzi e le 
relative famiglie hanno già pagato 
un prezzo troppo alto”.  Dopo il 
tampone e rispettosi del distanzia-
mento tutto è ripreso. “Oggi non è 
importante la tecnica – ha asserito 
il direttore accogliendo i ragazzi –, 
è importante ritrovarsi. Le relazio-
ni sono un patrimonio prezioso: 
sono quelle che ci mantengono 
vivi”. Tra una canzone e l’altra c’è 

stato il tempo delle chiacchiere; 
è stato bello tornare ad ascoltare 
anche questo brusio.

“Per iniziare – ha spiegato a 
microfoni spenti Lombardi – ab-
biamo provato i brani vecchi. Così 
abbiamo riscaldato il motore, anzi 
la voce. Dalla prossima volta ci 
dedicheremo ai brani nuovi”. L’o-
biettivo? “Farsi trovare pronti per i 
prossimi concerti. Il pubblico vorrà 
divertirsi e stupirsi. Non possiamo 
certo farci trovare impreparati”. Al 
termine della prova la promessa 
è stata una sola: “Ci vediamo la 

settimana prossima”.
L’attività della ‘Magica’ non si 

è comunque interrotta neppure 
nelle scorse settimane di distan-
ziamento forzato. Un nuovo video 
per sognare, cantare, suonare, 
condividere ha dato vigore al 
desiderio di rinascita, anzi di 
MagicoRinascimento dell’orchestra 
è disponibile sulla pagina Fb e sul 
canale YouTube dell’associazione. 
Sulle note di Sogna, ragazzo sogna, 
di Roberto Vecchioni, i cantanti e 
i musicisti si alternano sullo scher-
mo per strappare un sorriso e fare 

cultura, in linea con la filosofia 
del progetto Magicamente, alla cui 
realizzazione i musicisti stanno 
ancora lavorando con qualche 
novità che verrà svelata in seguito. 
“Questo video – il commento 

conclusivo di Lombardi – dimo-
stra che non ci siamo mai fermati. 
Che non ci siamo arresi. Del 
resto, la capacità di sognare e di 
creare alimentano il nostro essere 
artisti”.

Magica Musica, non 
più solo dal video

Un autentico successo il primo evento in 
presenza organizzato dalla Pro Loco 

di Offanengo: oltre 140 persone, al limite 
della capienza, hanno risposto all’invito 
dell’ente per festeggiare, ancora una volta 
insieme, ‘la mamma’. Nel pieno rispetto 
delle norme (rilevazione della temperatu-
ra, igienizzazione delle mani, distanzia-
mento e mantenimento delle mascherine) 
domenica 9 maggio, dalle ore 16.30 presso 
lo spazio sul retro della chiesa parrocchia-
le (recuperato e ‘ritrovato’ grazie all’impe-
gno della Pro Loco, della parrocchia e di 
molti volontari), si sono svolti un concerto 
(Paolo Pezzotti al pianoforrte) e una let-
tura scenica (con le voci di Lina Casalini, 
Franco Maestri e Samuele Guarneri) che 
hanno felicemente intrattenuto i molti in-
tervenuti. 

In particolare il programma musicale 
prevedeva l’esecuzione del Preludio in do 
maggiore dal volume I per clavicembalo di 
Bach, la Variazione in do maggiore da Dodi-
ci variazioni sulla canzone francese Ah vous 
dirai-je Maman kv 265 di Mozart, la Ninna 
nanna di Brahmas, e ancora Kiss the rain di 
Yiruma, Candle in the wind di Elton John, 
Per sempre di Paolo Pezzotti e alcuni bra-
ni di Ennio Morricone. I testi letti La vita, 
L’amore e i figli, Le emozioni degli artisti, 
sono stati eseguiti, in alternanza, dalle tre 
voci e molto applauditi. Il bis è stato con-
cesso con la lettura di Lus da mama, Salve 
Regina e Vergine madre (breve, tratto dal 
Paradiso di Dante). Un  bellissimo pome-
riggio, dunque!

Prossimo evento organizzato dalla Pro 
Loco di Offanengo sarà presso la Casa 
del Tabacco, venerdì 28 maggio con la 
consueta celebrazione di una Messa cui 
seguirà una proposta di intrattenimento 

in corso di definizione. 
La Pro Loco offanenghese terrà l’assem-

blea per il rinnovo delle cariche domenica 
13 giugno.

M.Z.

LA RIPARTENZA/3 - OFFANENGO
Festa della mamma, la Pro Loco riabbraccia il pubblico

Il ritorno in presenza di Magica Musica

LA RIPARTENZA/1 - CASTELLEONE

Non poteva che essere de-
dicato a Dante, nel 700° 

anniversario della morte, ‘Il 
Maggio dei Libri’ che Comune 
di Castelleone e Biblioteca tor-
nano a proporre per la prima 
volta dopo lo scoppio della pan-
demia da Coronavirus. Divenu-
ta negli anni un appuntamento 
consolidato carico di incontri, 
serate, approfondimenti rivolti 
a grandi e piccini per la promo-
zione della lettura, l’iniziativa 
è stata ‘vittima’ del Covid-19 
che ha bloccato per un lungo 
periodo gli eventi con pubblico. 
Quest’anno, sempre nel pieno 
rispetto delle normative volte 
al contenimento del contagio, 
amministrazione comunale e 
responsabili della sala lettura 
‘Virgilio Brocchi’ hanno potuto 
far ripartire la rassegna, con un 
numero di eventi molto ridotto 
rispetto al passato ma ugual-
mente importanti in un mo-
mento in cui servono segnali di 
ripresa e ripartenza. 

Dall’inizio del mese e sino al 
suo tramonto, ai bambini della 
primaria è proposto ‘Leggere 
per amor’, ovvero letture che 
sviluppino il tema del sentimen-
to che muove l’umanità, ben 
declinato nella produzione dan-
tesca. Il 20 maggio, nel cortile di 
Palazzo Brunenghi, è previsto 
invece l’incontro con lo scritto-
re Fabrizio Altieri che sarà in 
cattedra nella mattinata del 21 
maggio per illustrare ai ragazzi 
delle scuole medie i suoi libri In 
viaggio con Destino e viaggio con Destino e viaggio con Destino Volevo solo 
dipingere i girasoli.

Sabato 22 maggio si giocherà 
in casa, invece, con Ferdinando 
Malagoli chiamato a presentare 
la sua seconda fatica letteraria. 
Mentre il 29 maggio gran chiu-
sura per i più piccoli (iniziativa 
rivolta ai bimbi da 3 a 6 anni) 
con un appuntamento tra il 
cortile del ‘Brunenghi’ e la sala 
Ragazzi della biblioteca con le 
letture animate dal titolo ‘Storie 
sotto il pruno’. Tema della mat-
tinata tra i libri: l’amicizia. In 
questo caso l’iscrizione all’ap-
puntamento è obbligatoria. Per 
informazioni è possibile contat-
tare la ‘Virgilio Brocchi’.

Tib

Torna
‘Il Maggio
dei Libri’ 

LA RIPARTENZA/2
CASTELLEONE
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Famiglia Lini - Rossi

A un anno dalla scomparsa di

Iolanda
in ricordo di tutta la mia famiglia verrà 
celebrata una s. messa nella chiesa di 
Ripalta Cremasca oggi, sabato 15 mag-
gio alle ore 20.30.

Laura Rossi

2006       16 maggio       2021

“La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo”.

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Guido Petrò
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 15 maggio alle ore 18 nella chiesa 
della SS. Trinità.

1985       15 maggio       2021

“E ricordati, io ci sarò. Ci sarò 
nell’aria. Allora ogni tanto, se 
mi vuoi parlare, mettiti da una 
parte, chiudi gli occhi e cer-
cami. Ci si parla. Ma non nel 
linguaggio delle parole. Nel 
silenzio”.

(Tiziano Terzani)

Sono passati 36 anni che non ci sei più, 
la nostalgia è tanta papà

Renato Olmi
Or non c’è più neanche la mamma

Giovanna Crivelli Olmi
che ti ha raggiunto un anno fa.
C’è un vuoto immenso. Vi ricordiamo 
con tanto amore Liliana, Maria Cristina 
e Monica con tutti i nipoti.

2012        8 maggio       2021

“Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti proprio ti-
rarlo fuori dai tuoi sogni per 
abbracciarlo davvero”.

(Paulo Coelho)

Onorato Pavesi
I fi gli e i familiari ricorderanno il papà, 
insieme alla mamma Natalina, in una 
messa di suffragio che verrà celebrata 
lunedì 17 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rovereto.

1992       15 maggio       2021

“Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore”.

Lucia Noce
Nell’anniversario della scomparsa Giu-
liano e Beppe la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 16 maggio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

“Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato”.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Benedetti
la moglie Gabriella, i fi gli, i generi, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Montodine, 14 maggio 2021

2020       16 maggio       2021

Delfi no Alberti
Hai lasciato un grande vuoto incolma-
bile. 

La tua famiglia
Ti ricordiamo oggi, sabato 15 maggio 
nella s. messa delle ore 18 nella Basili-
ca di S. Maria della Croce.

2020       15 maggio       2021

Nadia Ghizzoni
A un anno dalla sua scomparsa il fi glio 
Gianmario la ricorda con immenso 
amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 15 maggio alle ore 18 in Cattedrale.
Un grazie di cuore a tutti coloro che 
parteciperanno e che ne vorranno rie-
vocare la memoria.

1956         18 maggio         2021

In occasione del compleanno della cara

Nadia Ghizzoni
sei sempre nel cuore di chi ti ha amato 
e voluto veramente bene.

Il marito Gianni 
e i fi gli Gianmario e Barbara

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 18 maggio alle ore 10 in Cat-
tedrale.

“Non ci sono addii, perché 
ovunque tu sia sei sempre nel 
mio cuore”.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Domenico Panzetti
la moglie Giovanna lo ricorda con amo-
re. Una s. messa in memoria sarà cele-
brata venerdì 21 maggio alle ore 16.30 
al cimitero di Casale Cremasco.

Nel nono anniversario della scomparsa 
del carissimo

Renzo Donatini
la moglie Anna, i fi gli Alessio con Car-
lotta e Simone, i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
19 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
di San Bartolomeo ai Morti.

2016 2021

“Una mamma è la luce che 
illumina la casa... e quando 
non c’è più è la stella che il-
lumina il cielo”. 

La tua famiglia

Teresa Tartaglia 
in Scorsetti 

Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
martedì 18 maggio alle ore 20.15 nel 
Santuario della Madonna delle Fontane 
di Casaletto Ceredano.

2016       16 maggio       2021

“Grande è il ricordo che ab-
biamo di te e la presenza nei 
nostri cuori”.

Don Bruno Ginoli
Vorremmo dirti grazie, nostro grande 
maestro di vita e chiederti di guidarci 
ancora dal cielo. L’amore che hai elar-
gito, il bene che hai seminato continua 
a vivere nei nostri cuori insieme al ri-
cordo di te. 
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate domani, domenica 16 maggio alle 
ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano e lunedì 17 maggio alle ore 
20.30 nella chiesa della Madonna dei 
Prati a Moscazzano.

Tua sorella e famiglia

“Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi”.

Nel ricordo del compleanno del caro 
zio

Mario Cazzamali
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto unitamente alla cara cugina

Angela Cazzamali
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 21 maggio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Un importante protocollo d’in-
tesa per sostenere la lotta alla 

plastica usa e getta e contribuire 
alla tutela e difesa dell’ambiente e 
della natura attraverso il consumo 
dell’acqua di rete all’interno delle 
residenze socio-sanitarie del terri-
torio provinciale. 

È Acqua d’Argento, l’accordo fir-
mato l’altra mattina presso la sede 
di Padania Acque dal presidente 
Claudio Bodini e dal presidente dell’Associazione delle residenze 
socio-sanitarie della provincia di Cremona, Walter Montini, pre-
senti insieme all’amministratore delegato di Padania Acque Ales-
sandro Lanfranchi (nella foto).

L’intesa ha come obiettivo la promozione dell’acqua di rete 
presso le strutture richiedenti associate ad A.R.Sa.C incentivan-
done il consumo da parte degli operatori, attraverso momenti di 
informazione sulla qualità e la bontà della stessa e la consegna del-
le borracce ecologiche Goccia da utilizzare all’interno delle Rsa, 
ma anche al di fuori dall’ambito lavorativo. Inoltre, la fruizione 
dell’acqua del rubinetto verrà promossa e incentivata anche nei 
confronti degli utenti assistiti che, a loro volta, potranno essere 
dotati di borraccia personale e caraffe per il servizio di ristora-
zione. Un messaggio dalla grande valenza sociale, ambientale e 
culturale che Padania Acque e A.R.Sa.C., insieme, si impegnano 
a veicolare a una numerosa platea di utenti finali.

INTESA TRA PADANIA 
ACQUE E ARSAC

COSMESI 4.0: si parla di effi cienza

AVIS DOVERA: nuovi direttivo e presidente

Rei-Reindustria Innovazione, in collaborazione con il Polo Tec-
nologico della Cosmesi, organizza per mercoledì 26 maggio 

dalle 9.30 alle 11.30 un webinar che ha come obiettivo divulgare 
i temi principali relativi all’efficienza dei processi produttivi e i 
sistemi informativi per la filiera cosmetica 4.0. 

A cinque anni di distanza dall’avvio del progetto Ac-Com 
Advanced Cosmetic Manufacturing questo sarà il primo di due 
importanti momenti di riflessione sugli esiti più interessanti otte-
nuti dall’attività di ricerca e sperimentazione nata dalla relazione 
sinergica tra il mondo delle università e il mondo delle aziende. 

Ad-Com Advanced Cosmetic Manufacturing è l’Accordo di 
Ricerca e Innovazione cofinanziato da Regione Lombardia con 
fondi Fers, allo scopo di sostenere e sviluppare la competitività 
della filiera cosmetica, creando una nuova generazione di processo 
produttivo ottimizzato in ambito cosmetico e caratterizzato da alta 
efficienza e tracciabilità lungo tutta la catena di filiera, con forte 
impatto per la crescita del cluster cosmetico lombardo. 

I temi trattati sul fronte dell’efficienza dei processi produttivi 
saranno: smart planning con focus legato alla pianificazione della 
produzione quindi lo sviluppo di modelli matematici che hanno 
permesso di identificare le soluzioni ai problemi di ottimizzazione 
di livello strategico, tattico e operativo, come ad esempio ottimiz-
zazione del layout, dimensionamento delle linee produttive, dei 
magazzini e delle flotte, secondo le nuove necessità di maggiore 
flessibilità produttiva, efficienza, riduzione dei tempi di risposta al 
cliente; smart operations con focus sullo sviluppo degli strumenti 
necessari per spingere le operation verso i paradigmi dell’Industry 
4.0. In particolare, lo sviluppo di soluzioni di simulazione sia 
dei processi produttivi che logistici, con l’obiettivo di realizzare 
modelli di digital twin per supportare il decision making attraverso 
monitoraggio e analisi quantitativa dei dati provenienti dal campo.

L’aspetto dei sistemi Informativi integrati avrà come argomenti: 
sistemi informativi integrati aziendali, progettazione di sistemi 
informativi avanzati per integrare i processi aziendali e permettere 
la gestione delle funzionalità di smart planning e smart operation. 

Particolare attenzione è stata posta all’integrazione degli opera-
tori nell’uso dei sistemi informativi, sfruttando le tecnologie mo-
bile di ultima generazione; sistema informativo a livello di filiera 
con focus sull’enfatizzazione del ruolo di integrazione nella catena 
del valore della gestione dei dati che ha permesso di sviluppare gli 
aspetti IT della supply chain della cosmesi caratterizzata per la sua 
particolare dinamicità.

L’incontro sarà moderato da Lisa Dansi, content manager del 
Polo della Cosmesi. Interverranno inoltre: Giovanni Righini, 
responsabile scientifico Ad-Com per il dipartimento d’Informatica 
Università degli Studi di Milano; Domenico Cicchetti, presidente 
di Omnicos Group; Alberto Leva, responsabile scientifico Ad-
Com per dipartimento d’Ingegneria Elettronica, Informatica e Bio-
ingegneria, Politecnico di Milano; Chiara Cimino, PhD Student 
in Information Technology Research Collaborator Politecnico di 
Milano; Graziano Fumarola, direttore operations Ancorotti Co-
smetics; Marco Premoli, assegnista di ricerca per il dipartimento 
d’Informatica Università degli Studi di Milano e Luca Fumagalli, 
responsabile scientifico Ad-Com per il dipartimento d’Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano. 

Nella sua ultima assemblea annuale la sezione di Dovera 
dell’Avis ha eletto il nuovo direttivo che ha nominato il 

nuovo presidente. A guidare gli avisini doveresi sino al 2024 
sarà Giacomo Andena che sarà affiancato nel ruolo di vice da 
Martina Zibelli, con Claudia Casali a coprire le mansioni di 
segretario e amministratore. Gli altri consiglieri del direttivo 
sono Idalio Altrocchi, Paolo Bruni, Davide Raimondi Comi-
nesi e Igor Manna. Il collegio dei revisori dei conti è composto 
da Antonio Mapelli, Rocco Gatti e Giuseppe Raimondi Fala-
rara. Direttore sanitario il dottor Paolo Raimondi Cominesi. 

In apertura di riunione il presidente uscente Manna, nel 
ringraziare direttivo, collaboratori e soci, ha illustrato il 2020 
“anno che lascia molte cicatrici nei nostri cuori: ci ha portato 
via amici, parenti e conoscenti. Anche nostri ex donatori ci 
hanno lasciato e per loro mi sembra giusto osservare un mi-
nuto di silenzio”. Dopo il doveroso e sentito raccoglimento, 
i dati. “Purtroppo segniamo ancora un calo. Al 31 dicembre 
dello scorso anno si sono contati 137 donatori, 10 in meno 
rispetto a 365 giorni prima. Anche le donazioni sono calate 
e non possiamo andare avanti così” ha asserito preoccupato 
Manna che ha aggiunto: “Dobbiamo fare più propaganda e 
divulgare con ogni mezzo la bellezza del dono del sangue”.

Tib
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È ufficialmente partito con l’affidamento È ufficialmente partito con l’affidamento È degli incarichi di progettazione il maxi 
intervento di riqualificazione della Casa del 
Volontariato di via De Brazzi. “Grazie a un 
finanziamento regionale – spiega il sindaco 
Attilio Polla – potremo procedere con gli studi 
che ci consentiranno di mettere a punto da 
punto di vista energetico e sismico l’immobile 
e renderlo più funzionale per gli usi che stia-
mo valutando. 92mila euro e spiccioli il totale 
relativo ai quattro comparti di progettazione; 
tanto abbiamo ricevuto dalla Regione”.

L’opera da oltre 500mila euro darà un volto 
nuovo alla struttura. “Proprio così – conti-
nua il primi cittadino –. Verranno mantenute 
palestra, palestrina e sala conferenza ma sarà 
realizzato un secondo piano servito da ascen-
sore, sarà quindi posata una nuova copertura 

e pareti luminose con vetrate. Questo nelle 
nostre idee che il progetto dovrà tradurre in 
puntuale disegno”.

Una riqualificazione dell’immobile che sarà 
seguita anche da una piccola rivoluzione in 
termini di utilizzo. “Esatto – aggiunge Polla 
–. Alcune delle associazioni che al momento 
hanno ‘casa’ in via De Brazzi troveranno nuo-
va sede nella cascinetta riqualificata accanto 
alla Rocca. Alla Casa del Volontariato reste-
ranno senz’altro l’Auser e la Croce Verde, con 
maggiori spazi per quest’ultima. Potremmo 
anche realizzare nuovi ambulatori medici tra-
sferendo invece in cascinetta il punto prelievi 
e l’ambulatorio pediatrico.  In via De Brazzi 
andrebbe invece la Polizia Locale che sarebbe 
così svincolata dal palazzo municipale conce-
dendo, al contempo, maggiori spazi presso la 

sede del Comune in piazza Matteotti, all’Ar-
chivio. Insomma una serie di spostamenti che 
sono ancora allo studio”.

Ma quando dal disegno si passerà all’aper-
tura del cantiere? “Beh, questo dipende dai 
finanziamenti che abbiamo richiesto e che 
speriamo possano arrivare. Non sarà prima 
del prossimo anno, però. A questo proposi-
to potrebbe darci una mano eventualmente 
la quota che attendiamo da Scrp, si parla 
di circa 630mila euro, per la cessione delle 
quote alla nostra uscita dalla società con-
sortile. Un’altra entrata potrebbe derivare 
anche dalla cessione di un immobile comu-
nale messo all’asta. Vedremo anche perché 
risorse servono anche per la sistemazione 
delle strade e per la caserma dei Carabinieri, 
intervento per il quale attendiamo ulteriori 

finanziamenti ‘ad hoc’”.
Intanto due opere stanno prendendo forma. 

Si tratta in primis del parchetto di via Aldo 
Moro. “Siamo alla pavimentazione e posa 
giochi, riempimento di alcuni spazi con terra 
per successiva semina e posizionamento della 
staccionata esterna. Entro i primi giorni 
di giugno, meteo permettendo, terminerà 
l’opera, quindi passeremo all’inaugurazione 
con l’intitolazione a Serena Salvi, figlia del 
consigliere comunale Raffaele, strappata alla 
vita e agli affetti la scorsa estate a soli 22 anni 
a causa di un tumore. 

Terminerà a breve inoltre, con la posa del 
guardrail, di lampeggiante e segnaletica, la 
ciclabile per Offanengo. “A giugno – fa sapere 
Polla – arriveranno anche le luci”.

Tib

ROMANENGO: riqualificazione Casa del Volontariato, progettazione al via

Si è svolta nel pomeriggio di sa-
bato 8 maggio, presso l’oratorio 

di Offanengo, l’assemblea ordinaria 
annuale degli associati alla locale 
sezione Avis, già rinviata dalla 
data del 3 marzo per impossibilità 
di  svolgimento, causa pandemia. 
Modesto il numero di partecipanti 
che hanno però svolto la necessaria 
prassi e affrontato tutti i 16 punti 
all’ordine del giorno.

Il presidente uscente (dopo 
due mandati non è più eleggibile) 
Alessandro Mostosi ha ringrazia-
to don Gian Battista Strada per 
la concessione dello spazio e le 
autorità istituzionali intervenute: il 
sindaco Gianni Rossoni, l’assessore 
al Wellfare Pierangelo Forner e il 
presidente del Consiglio comunale 
Marino Severgnini, anche tra i 
candidati per il quadriennio 2021-
2025. Prima di dare lettura della 
relazione annuale è stato richiesto 
e ottenuto un minuto di silenzio 
per ricordare gli avisini venuti a 
mancare nell’ultimo anno.

Mostosi ha quindi riportato 
considerazioni e numeri dell’ultimo 
anno di attività, non facile, ma che 
ha segnato persino un incremento 
di donazioni a dimostrazione di 
come, dopo un primo smarrimento 
nei mesi di marzo e aprile 2020, 
è cresciuto con convinzione il 
numero delle donazioni di sangue 
da parte degli avisini offanenghesi. 
“Senza ombra di dubbio tutti i 
piani previsti hanno subito modifi-
che o annullamenti, appena dopo 
la nostra assemblea dei soci del 9 
febbraio, infatti abbiamo dovuto 
impegnarci in attività necessarie per 
garantire da un lato la prosecuzio-

ne delle chiamate alla donazione, 
dall’altro lato la sicurezza dei dona-
tori, in ottemperanza ai protocolli 
previsti dalle norme e dal centro 
trasfusionale di Crema – ha esor-
dito Mostosi –. Nel 2020 l’attività 
di propaganda in collaborazione 
con Avis e Admo è stata molto 
limitata; ci siamo dovuti fermare 
all’allestimento dell’albero natalizio 
in piazza in collaborazione con 
il Comune, all’aggiornamento 
del sito web e alla partecipazione 
all’attività sovraccomunale: 3 riu-
nioni della zona 5 e partecipazione 
all’unica manifestazione delle Avis 
consorelle. Ho il piacere di comuni-
carvi che un nostro avisino ha vinto 
la borsa di studio relativa al bando 
di riconoscimento di merito alla 
memoria del dottor Danzio Cesura 
promosso dell’Avis Provinciale 
riservato ai laureati”.

Per quanto concerne i dati 
dell’attività 2020 “questi – ha con-
tinuato il presidente uscente – sono 
comunque positivi sebbene l’analisi 
associativa dell’anno trascorso, 

registri una diminuzione degli 
associati, in tutto 220. Numero di 
tessere progressive rilasciate 861; 
soci effettivi (attivi + ex emeriti e 
collaboratori) 220 di cui 52 donne e 
168 uomini. I soci attivi sono 208. 
La nostra sezione ha effettuato 
nell’anno 2020 n. 479 donazioni 
(con una aumento di 35 unità 
rispetto al 2019), di cui 329 sangue 
intero, 109 plasmaferesi delle quali 
12 di plasmaCovid, presso il Centro 
trasfusionale dell’ospedale di 
Crema e 41 di sangue intero presso 
il Centro di raccolta deIl’Avis 
comunale di Soncino, raggiun-
gendo un indice di donazione del 
2,30 per ogni donatore attivo. Le 
adesioni nel 2020 sono state 5, 8 
nuovi soci hanno donato per la 
prima volta tra i nuovi iscritti 2019 
e 2020. Le uscite sono state 21, per 
un decremento di 13 soci attivi e 2 
collaboratori. In quarantanove anni 
si sono effettuate 20.570 donazioni 
e l’indice medio annuo è stato di 
419,80 donazioni/donatori attivi, 
pari a una media di 2,43 donazio-

ni/annue pro capite. Nota molto 
positiva è riscontrare un aumento 
delle donazioni + 35 pari all’8% in 
più rispetto il 2019”.

Si è quindi data lettura dello sta-
to patrimoniale dell’ente che risulta 
in pareggio tra attività e passività a 
24.514,04 euro. Il conto economico 
registra un totale delle entrate pari 
a 11.267,20 euro (la maggior parte 
dovute alle attività trasfusionali, 
che hanno registrato un totale di 
proventi in 10.837,75 euro); le 
uscite si collocano a un totale di 
6.698, 40 euro (tra affitto, attività 
di propaganda, attrezzature e ap-
parecchiature, etc...). Il Bilancio di 
previsione 2021 prevede tra entrate 
e uscite la cifra di 10.205 euro.

Si è proceduto quindi all’elezio-
ne dei candidati al Consiglio diret-
tivo per il prossimo quadriennio. Il 
rinnovato organo avrà un compito 
molto importante subito dall’ini-
zio: organizzare per il prossimo 
anno i festeggiamenti per il 50° di 
fondazione. Un bel traguardo per 
la sezione offanenghese. Questi 
i nomi approvati all’unanimità 
per la composizione del direttivo, 
fra i quali verrà eletto il presiden-
te dell’Avis Offanengo: Mauro 
Benelli, Luca Bertoncelli, Cavalli 
Roberto, Gabriella Conti (unica 
donna, va detto che alla riunione, 
a parte la scrivente, non ve ne era 
alcuna, ndr), Samuele Corlazzoli, 
Pier Alberto Magarini, Alessandro 
Mostosi, Matteo Paderno, Marino 
Severgnini, Roberto Zaniboni 
e Silvio Zaniboni. I revisori dei 
conti sono stati invece nominati 
nelle persone di Duilio Bertoli, 
Andrea Manclossi, Anegle Oneta 

e Alessandro Cantoni. Prima di 
chiudere l’assemblea sono stati fatti 
i complimenti a Silvio Zaniboni, 
tessera n°13, il più ‘anziano’ iscritto 
all’Avis di Offanengo, fin dalla sua 
fondazione, quindi, avisino da 49 
anni. “Ho subito sentito la necessi-
tà e l’importanza del dono – ci ha 
confidato – e fin da subito mi sono 
iscritto; ho fatto tante donazioni, 
ma l’ultima non sono riuscita a 
farla per raggiunti limiti d’età... 
la mia dottoressa mi ha detto che 
era meglio evitare... ma rimango 
nell’Avis con entusiasmo”!

Anche don Strada è intervenuto 
nel corso dell’assemblea: “Sono 
iscritto all’Avis del paese dal 1979; 
ben venga questa associazione 
prossima ai 50 anni, facciamo che i 
giovani si avvicinino sempre di più 
a questa bella realtà”. Il sindaco 
Rossoni ha invece sottolineato l’es-
senzialità di “donare, mettersi a di-
sposizione degli altri, specie in que-
sto difficile periodo è fondamentale. 
L’Avis è un vanto per il Comune 
di Offanengo e l’anno prossimo, in 
occasione del 50° dell’associazione, 
anche l’amministrazione comunale 
intende contribuire a rafforzare e 
celebrare la presenza dell’Avis in 
paese. Grazie e buon lavoro”. Mer-
coledì è stato nominato il nuovo 
consiglio: presidente Pier Alberto 
Magarini vice  Matteo Paderno, 
secondo vice Samuele Corlazzoli, 
tesoriere Mauro Benelli, segretario 
Alessandro Mostosi, consiglieri 
Luca Bertoncelli, Roberto Cavalli, 
Gabriella Conti, Marino Sever-
gnini, Roberto Zaniboni, Silvio 
Zaniboni.

Mara Zanotti

L’Avis batte il Covid
Nel 2020, crescita di donazioni nonostante la pandemia
Nel corso dell’annuale assemblea nominato il nuovo direttivo

OFFANENGO

La biblioteca tira le somme al termine di un 
anno particolarmente complicato e i risultati 

si prestano a una duplice lettura. Se da un lato, 
come facilmente comprensibile, il 2020, anno del-
la pandemia, ha fatto registrare un vistoso calo 
dell’utenza in termini di prestiti, dall’altro ha co-
nosciuto una crescita del numero delle proposte 
utili a raggiungere a casa gli amanti dei libri e a 
creare per loro servizi ad hoc utili a soddisfare la 
loro fame di lettura.

Al 31 dicembre 2020 risultavano iscritti al pre-
stito 1.109 utenti dei quali 340 erano quelli con-
siderati ‘attivi’, ovvero che sono ricorsi alla sala 
lettura di piazza Portici almeno per una volta nel 
corso dell’anno per il prestito di un volume o di 
un contributo audio/video. Dato sul quale ha ov-
viamente inciso l’ondata pandemica con tutte le 
sue restrizioni che si sono ripercosse, e non poteva 
essere altrimenti, anche sui prestiti sia quelli locali 
(1.876 volumi nel 2020 contro i 3.933 del 2019 e 
427 prodotti multimediali contro i 575 dell’anno 
precedente) e per quel che riguarda gli interbiblio-
tecari (1.149 contro 1.761).

Guardando il bicchiere mezzo pieno però, il 
2020 è stato anche l’anno dell’incremento del pa-
trimonio librario. “Abbiamo richiesto e ottenuto 
– spiega la bibliotecaria Paola Vailati – un contri-
buto di circa 5.000 euro nell’ambito di un piano di 
sovvenzioni rivolto alle biblioteche pubbliche per 
l’acquisto di libri in funzione al sostegno dell’edi-

toria. Questo contributo ha consentito l’acquisi-
zione di circa 400 nuovi volumi che inventariati, 
catalogati ed etichettati, sono entrati a far parte del 
patrimonio librario della biblioteca”.

Non è tutto, sono state organizzate attività cul-
turali quali laboratori di lettura e creativi (‘Paro-
le, parole, parole’ rivolto ai bimbi tra 8 e 10 anni, 

‘Saremo liberi’ per bimbi da 5 a 7 anni, ‘Animali 
da viaggio’ per 5 e 6 anni e ‘Gisella la pipistrella’ 
per bambini di 7, 8 e 9 anni). È proseguita inoltre 
la promozione alla lettura avviata presso la scuola 
primaria del paese.

Per il 2021 le idee sono chiare. “Auspico l’avvio 
di un nuovo e regolare rapporto di collaborazione 

con le cinque classi della primaria di Madignano, 
anche sperimentando modalità nuove, qualora 
non fosse ancora possibile riprendere con i tradi-
zionali interventi di promozione alla lettura – ag-
giunge Vailati –. Considerato l’ottimo riscontro 
ricevuto con i quattro laboratori di lettura e cre-
atività proposti nell’autunno 2020, desidero con-
tinuare anche nel 2021 a organizzare letture e at-
tività rivolte a diverse fasce d’età. Per intensificare 
ulteriormente la frequentazione della biblioteca da 
parte degli utenti più piccoli, sarebbe interessante 
proporre alle famiglie un appuntamento ricorrente 
(per esempio ‘il lunedì della fiaba’ ogni primo lu-
nedì del mese)”.

Ma la sala lettura di piazza Portici vuole aprirsi 
anche al mondo social. “Nel 2020 la biblioteca è 
stata chiusa al pubblico per diversi mesi e nei pe-
riodi di apertura l’utenza ha dovuto fare i conti con 
regole e modalità di accesso sempre nuove, in ot-
temperanza ai numerosi Dpcm pubblicati. Questa 
situazione ha evidenziato una notevole difficoltà di 
interazione con l’utenza facendo emergere l’esigen-
za di una comunicazione più diretta, tempestiva ed 
esaustiva. In quest’ottica c’è l’intenzione di creare 
una pagina Facebook dedicata così da poter comu-
nicare in modo più diretto con l’utenza e per po-
ter proporre anche una nuova serie di contenuti di 
interesse culturale legati all’attività della biblioteca 
stessa (proposte di lettura, scaffali tematici ecc..)”.

Tib

Madignano: biblioteca anno 2020, tra difficoltà e segnali positivi

L’associazione ‘Mens 
sana in corpore sano’, 

in  collaborazione con 
l’oratorio ‘Santa Famiglia 
di Nazareth’ e il Comune 
di Romanengo, organizza il 
‘Summer Camp 2021’ sullo 
slogan ‘Urrà... Giocare, 
una cosa seria’. Per quattro 
settimane, tra giugno e 
luglio, i bambini di età 
compresa tra 6 e 13 anni, 
potranno vivere “fantasti-
che avventure tra labora-
tori, giochi, teatro, cinema 
e narrativa” spiegano i 
promotori.

Il tradizionale Grest si 
svolgerà, come sempre, dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 
17. I campi base saranno 
l’oratorio di via Vezzoli 
e il campo sportivo di via 
Maffezzoni. Il tutto nel 
pieno rispetto dei protocolli 
e delle norme volti al con-
trasto della diffusione del 
contagio da Covid-19.

Nei giorni scorsi un 
incontro ha reso possibile 
l’illustrazione del progetto 
alle famiglie che potran-
no iscrivere i loro piccoli 
scaricando dal sito del 
Comune il modulo da 
compilare e da trasmet-
tere via posta elettronica 
ai coordinatori: Alessia 
Sartori, per i bambini tra 
6 e 8 anni (331.7894692 
alessia.sartori@mens-
sana-in-corpore-sano.it), e 
Stefano Comandulli, per 
i bambini tra 9 e 13 anni 
(347.4654629 stefano.
comandulli@mens-sana-
in-corpore-sano.it). I due 
responsabili del ‘Summer 
camp’ sono a disposizione 
per qualsiasi informazione.

Tib

ROMANENGO
SUMMER 

CAMP 2021

Bimbi all’opera nel corso dei laboratori promossi dalla biblioteca

L’assemblea Avis e il decano dei donatori, Silvio Zaniboni
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Il Comune di Casale Cremasco Vido-
lasco intende espletare un’indagine 

di mercato per l’affidamento del Servi-
zio di ristorazione scolastica in regime 
di concessione, per gli anni scolastici 
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024. 
L’operatore economico dovrà gestire, 
a propria cura e spesa, anche la riscos-
sione diretta dei corrispettivi dovuti 
dall’utenza, più il servizio di pulizia 
locali e altri servizi che saranno indi-
cati nel ‘Capitolato speciale d’appal-
to’. La domanda di partecipazione 
dovrà essere corredata da specifica 
autodichiarazione (modello online 
sul sito dell’ente). La presentazione 
della domanda potrà avvenire solo ed 
esclusivamente attraverso la piattafor-

ma Sintel entro le ore 12 del giorno 31 
maggio prossimo. Le imprese interes-
sate sono avvisate.

“La futura aggiudicazione sarà ef-“La futura aggiudicazione sarà ef-“La futura aggiudicazione sarà ef
fettuata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 3°, del 
Codice dei contratti pubblici”, si legge 
negli incartamenti che accompagna-
no l’indagine conoscitiva avviata dal 
Comune. Verrà prevista, ai sensi del 
comma 8°, del D.Lgs n. 50/2016, la 
clausola di esclusione automatica delle 
offerte individuate come anomale. Gli 
operatori economici che, entro il termi-
ne predetto, presenteranno la domanda 
di partecipazione, corredata dall’indi-
cata autodichiarazione, saranno am-

messi al sorteggio delle imprese da in-
vitare all’eventuale e futura procedura 
negoziata previa consultazione. Saran-
no sorteggiate e invitate alla gara quin-
dici imprese se giungerà un numero 
superiore di manifestazioni d’interesse.

L’indagine di mercato viene avviata 
a scopo esplorativo, secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida Anac, al 
fine di procedere successivamente ed 
eventualmente a una procedura nego-
ziata, cui verranno invitate le impre-
se, tra quelle che avranno presentato 
domanda di partecipazione. Pertanto, 
tale indagine non ingenera negli ope-
ratori alcun affidamento sul successi-
vo invito alla procedura.

ellegi

SABATO
15 MAGGIO 2021

L’Auser-Arcobaleno di Pianengo, venerdì prossimo, 21 
maggio, alle ore 17, presso il centro diurno dove ha sede, 

ha in programma l’assemblea dei soci per l’illustrazione del 
Documento programmatico nazionale e conseguente dibat-
tito e approvazione del documento stesso; l’elezione dei de-
legati all’assemblea congressuale comprensoriale; l’elezione 
di presidente, comitato direttivo e collegio dei sindaci; l’ap-
provazione del Bilancio consuntivo 2020 e relativa relazione 
dei revisori; approvazione del Bilancio preventivo 2021 con 
illustrazione delle attività che si intendono mandare avanti 
nei prossimi mesi.

Sull’avviso di convocazione dell’assemblea ai soci, il diret-
tivo evidenzia che “è trascorso più di un anno dagli allegri 
pomeriggi passati insieme: la pandemia ha messo davvero in 
difficoltà il mondo intero, ma augurandoci che siate riusci-
ti a superare al meglio anche questo tempo difficile e che la 
vaccinazione via abbia ridato serenità e speranza in un futu-
ro migliore, in adempimento alle normative e nel massimo 
rispetto delle prescrizioni Covid-19, ci apprestiamo a fare i 
primi passi che ci auguriamo ci permettano di riprendere le 
attività al centro diurno”.

Il direttivo tiene a rimarcare che “le attività dell’associa-
zione sono molteplici”. Il riferimento è alla “distribuzione 
dei pasti alle persone anziane; la sorveglianza relativa all’u-
scita dei bambini dalle scuole; il Piedibus; il supporto al 
centro prelievi e tante piccole attenzioni ai più fragili non si 
sono mai interrotte e per questo va un grazie di cuore a tutti i 
volontari Auser-Arcobaleno che, nonostante le difficoltà del 
periodo hanno continuato a impegnarsi per gli altri”.

AL

PIANENGO, AUSER IN ASSEMBLEA

Tre gruppi di volontari locali in azione per la pulizia di 
alcune zone di Pianengo. Si tratta di ‘Salviamo il Me-

nasciutto’, ‘Amici del verde’ e ‘Pattumieri seriali’. È stata 
la risposta all’iniziativa dell’amministrazione comunale che 
domenica scorsa ha riproposto ‘Rifiutando’, la campagna di 
sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.

“L’iniziativa è stata coordinata dal nostro consigliere co-
munale con delega all’ecologia, Nicola Fugazza, ed è molto 
ben riuscita. Il ‘raccolto’ è stato magro e questo è l’unico 
ambito nel quale si tratta di una buona notizia. Il dato sta 
infatti a significare quanto grande sia l’amore dei nostri 
concittadini nei confronti dell’ambiente in cui vivono e 
quanto i pianenghesi siano animati da uno spiccato senso 
civico e rispetto per la natura e per il decoro urbano” spie-
gano dal palazzo comunale.

Le tre formazioni di volontari si sono date appuntamento 
alle ore 9 presso la nuova scuola primaria, inaugurata qual-
che anno fa, “per poi impegnarsi nella raccolta rifiuti lungo 
diverse vie del Comune e le ciclabili per Crema, sia quella 
che fiancheggia la ex statale che il fiume Serio. Hanno tro-
vato un paese pulito e questo non può che far piacere a tut-
ti. I pochi rifiuti rinvenuti sono stati raccolti e portati allo 
smaltimento/riciclo”.

Angelo Lorenzetti

PIANENGO
PALADINI DEL VERDE
PULISCONO IL PAESE

Bel risultato per il Comune 
di Casale Cremasco, pro-

babilmente l’unico in tutta la 
provincia di Cremona a essere 
ammesso al Programma opera-
tivo nazionale (P0m) Gover-
nance e Capacità Istituzionale 
2014-2020, riservato ai Comuni 
con meno di 5.000 abitanti. 

È stata infatti accolta la mani-
festazione d’interesse presen-
tata dall’ente casalese. Entro i 
prossimi sessanta giorni si dovrà 
presentare il progetto di un 
piano con il supporto dei centri 
di competenza nazionali defi-
nendo i dettagli dei fabbisogni, 
della strategia, delle modalità 
attuative e dei costi previsti.

“Per il nostro Comune 
– commenta soddisfatto il 
sindaco Antonio Grassi – è un 
notevole successo soprattutto 
perché l’operazione è stata 
condotta in autonomia senza 
ricorrere ad agenzie esterne. 
Il successo è interamente 
merito dei consiglieri comu-
nali Ennio Bignamini e Luca 
Neotti che hanno studiato il 
bando e hanno predisposto 
tutto quanto era necessario per 
partecipare. È stato un lavoro 
complesso e per questo il loro 
impegno è stato straordinario. 
È la conferma della bontà del 
nostro metodo: se la squadra 
funziona è tutto”.

Il progetto mira al  rag-
giungimento degli obiettivi di 
crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva definiti da 
‘Europa 2020’ attraverso il 
finanziamento di progettua-

lità miranti al rafforzamento 
della capacità istituzionale 
e amministrativa dei piccoli 
Comuni. In particolare vuole 
fornire un supporto concreto 
alle amministrazioni desti-
natarie per il miglioramento 
della qualità dei servizi rivolti 
ai cittadini, l’organizzazione 
delle strutture e del personale 
dell’amministrazione pubblica, 
il potenziamento dello smart 
working e la gestione degli 
appalti pubblici.

“L’amministrazione comu-
nale – spiegano i due referenti 
Bignamini e Neotti – in linea 
con il proprio programma 
elettorale, ha manifestato il 
proprio interesse presentando 
apposita documentazione in 
relazione ai seguenti ambiti: 
rafforzamento della capacità 
amministrativa e per lo smart 

working, sviluppo delle com-
petenze per gli acquisti e gli 
appalti pubblici, riduzione dei 
tempi dei procedimenti e dei 
costi della regolazione”.

Il piano d’intervento verterà 
sui seguenti temi principali: 
azione formativa abilitante 
in ambito di smart working, 
trasformazione digitale (pro-
cessi e strumenti), interventi di 
ammodernamento tecnologico 
e funzionale per le applicazioni 
di back office, introduzione 
dei pagamenti elettronici 
(interazione con PagoPa, 
AppIO, Spid), azione formativa 
abilitante per lo sviluppo delle 
competenze in ambito di acqui-
sti e appalti pubblici: percorso 
formativo strutturato, sportelli 
virtuali (anagrafica, contri-
buente, genitore), fascicolo 
digitale del cittadino (intera-

zione con AppIO), aggiorna-
mento del portale del Comune 
secondo i principi di accessi-
bilità, coerenza, completezza, 
intuitività e fruibilità.

“Il nostro obiettivo finale – 
spiega Grassi – è di rendere il 
Comune totalmente digitale, 
in grado di migliorare la vita 
dei propri cittadini, offren-
do loro un numero sempre 
maggiore di servizi di qualità, 
riducendone parallelamente 
i costi. È un traguardo molto 
impegnativo. È una sfida. Ma 
è il futuro e non possiamo, per 
comodità o paura di perdere, 
rimanere fermi. E poi senza un 
minimo di autostima e fiducia 
in se stessi non si può governa-
re un comune. La prima tappa 
l’abbiamo vinta. Andiamo 
avanti”.

LG

Comune e ‘governance’
L’amministrazione Grassi ammessa al programma nazionale 
per migliorare e rendere più fluida la macchina comunale

CASALE CREMASCO

CASALE CREMASCO: indagine di mercato per l’affidamento della refezione scolastica

Rendiconto 2020 e comunicazione del-
le dimissioni rassegnate dall’assessore 

ai Servizi sociali Luciano Beccaria, i punti 
all’ordine del giorno del Consiglio comu-
nale dell’altra sera. Il sindaco Angelo Scar-
pelli, in chiusura di lavori ha reso noto che 
“le dimissioni dell’assessore sono state mo-
tivate da ‘recenti contrasti, dimostratisi as-
solutamente insanabili’ che ‘mi spingono a 
rimettere nella sua disponibilità le deleghe 
di assessore alle politiche sociali, conferite 
con decreto n.19 del 05/06/2019, con l’in-
tenzione di proseguire nella sola attività di 
consigliere comunale’.  Non è stato quindi 
un fulmine a ciel sereno”. Le deleghe dei 
Servizi sociali ora le ha assunte ad interim 
il primo cittadino, “in attesa della nomina 
del nuovo assessore – chiarisce il sindaco 
a margine dell’assemblea –, che avverrà in 
tempi brevi”. Potrebbe essere uno degli eletti 
in Consiglio, non quindi un esterno.

Il gruppo di maggioranza “ringrazia il 
dottor Beccaria per il lavoro svolto e ribadi-
sce la propria fiducia nei confronti del sinda-
co e di tutti i componenti dell’amministra-
zione comunale e si impegna a proseguire 
nel dialogo costruttivo in aula consiliare e 
in tutte le altre sedi di confronto pubblico, 
avendo come unico obiettivo il bene della 
comunità sergnanese”.

Tornando ai numeri, la  relazione inte-
grale sul rendiconto l’ha illustrata Ema-
nuela Landena, consigliere con delega 
alla gestione delle risorse economiche. 
Il  2020 chiude con un avanzo di ammini-
strazione di  1.190.627,78 euro a fronte di 
918.417,28 euro risultante dal rendiconto 
2019. “C’è stato quindi un miglioramento di 

272.210,50 euro”. L’ammontare comples-
sivo per la spesa relativa agli investimenti è 
stata di 711.772,42 euro con cui sono stati 
finanziati diversi interventi di manutenzione 
straordinaria al patrimonio comunale, tra i 
quali la manutenzione della Roggia Molina-
ra, il ripristino del danno causato dalla cala-
mità del 2019 e la manutenzione straordina-
ria delle strade, per un impegno di 200.000 
euro, in fase di realizzazione.

Il rendiconto è stato approvato dalla 
maggioranza (a favore ha votato anche 
l’ex assessore Luciano Beccaria), mentre 
il gruppo di  minoranza ha votato contro: 
molto critico l’intervento del consigliere 
Paolo Franceschini. L’assessore al bilancio 
Pasquale Scarpelli, a margine della riunio-
ne, fa notare che “nonostante l’anno 2020 
sia stato difficile, l’azione amministrativa 
non si è mai fermata. Anzi semmai s’è la-
vorato con più slancio per dare risposte ai 
cittadini anche dal punto di vista dell’im-
pulso delle opere pubbliche”. Aggiunge che 
“chiudiamo il rendiconto di bilancio 2020 
con la consapevolezza di aver agito bene 
nell’aver messo in campo tutte le misure 
programmatiche e contabili che ci hanno 
permesso di raggiungere questo importante 
risultato”.

Angelo Lorenzetti

Sergnano: l’assessore Beccaria se ne va

Neotti e Bignamini, estensori 
del progetto, e il sindaco Grassi

L’ex assessore ai Servizi sociali
del Comune di Sergnano, Luciano Beccaria



SABATO 15
 CREMA ESPOSIZIONE

Presso la Galleria Arteatro del S. Domenico Crema Curiosa, sto-
rie di donne, madonne, santi e cavalieri. Mostra che accompa-
gnerà i visitatori, attraverso una ipotetica passeggiata, tra le vie 
della città e dei paesi del circondario. Mostra aperta fino al 27 
giugno, sabato e domenica dalle 10 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 
19. Ingresso solo su prenotazione telefonando al n. 0373.85418 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19 oppure scrivendo a info@
teatrosandomenico.com.

 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa di via Lanfranco 6/8 personale dell’artista 

Luciano Pea Isole. Mostra visitabile fino al 30 maggio su appuntamen-
to telefonando al numero 0374.83171 o scrivendo a info@museostam-
pasoncino.it. 

 CREMA UNIVERSO ORIENTAMENTO
Fino al 18 maggio Giornate per l’orientamento universitario edizione 

online. Necessario iscriversi per partecipare alle varie presentazioni. Per 
informazioni e iscrizioni Ufficio Orientagiovani, piazza Duomo, 19 – 
Crema, tel. 0373.894500, orientagiovani@comune.crema.cr.it. 

 CREMA ESPOSIZIONE
Fino al 5 giugno a Palazzo Zurla De Poli di via Tadini 2, mostra 

Nature morte del pittore lombardo Francesco Arata. 
Esposizione visitabile dal martedì al venerdì ore 14,30-18,30; 

sabato, domenica e festivi ore 10,30-12,30 e 14,30-18,30. Chiu-
sura il lunedì. Costo del biglietto: € 5. Ingresso gratuito: ragazzi 
under 14, personale medico-sanitario con tesserino, diversamen-
te abili, giornalisti con tesserino, laureandi in Storia dell’Arte. 
Prenotazione obbligatoria per il fine settimana scrivendo a info@
palazzozurla-depoli.it

Sito ufficiale www.palazzozurla-depoli.it.

 CREMA MOSTRA
Al Museo civico fino al 27 giugno sarà visitabile la mostra tem-

poranea Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Crema-
sco allestita presso la Pinacoteca. Esposizione visitabile martedì ore 
14,30-17,30, da mercoledì a venerdì ore 10-12 e 15,30-18,30 e sabato 
e domenica ore 10-12 e 15,30-18,30. Ultimo ingresso 30 minuti prima 
della chiusura.

ORE 12 CREMA CATTEDRALE APERTA
Inaugurazione nuovo allarme della Cattedrale che permetterà di tene-

re aperta la chiesa madre cittadina per l’intera giornata, senza la pausa 
pranzo. Incontro aperto a tutti. Presente il vescovo Daniele Gianotti, 
il Governatore del Distretto Rotary 2050 Ugo Nichetti. Interverrà una 
rappresentanza dell’Ensemble musicale del Distretto Rotary 2050, con 
il mezzosoprano scaligero Giovanna Caravaggio.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRI
Alla Libreria Cremasca presentazione del libro di Gabriel Garcia 

Pavesi Storie ai margini della città. Interverranno Gabriel Garcia Pavesi 
e Ed. Warner. Partecipazione gratuita, ma con prenotazione presso la 
libreria di via Matteotti 10/12 oppure telefonando allo 0373.631550 o 
inviando una e-mail a libreria.cremasca@gmail.com. 

La conferenza si terrà presso la sala conferenze F. Brioschi all’interno 
della Libreria Cremasca. 

ORE 18 CREMA MESSA IN CANTO
Nella chiesa di S. Giacomo s. Messa in canto gregoriano della Schola 

gregoriana Cremensis. Direttore Marco Marasco.

ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE
Presso la Casa del Pellegrino, santuario di S. Maria della Croce, il 

Centro culturale cremasco S. Wyszynski invita alla presentazione in 
live-streaming della nuova edizione del Meeting di Rimini 2021 che, dopo 
la digital-edition dello scorso anno, tornerà a svolgersi in presenza dal 
20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini. 

La partecipazione prevede un’offerta minima di € 5. Successivamente 
possibilità di apericena. Evento live-streaming e apericena € 25 a perso-
na. Prenotazione obbligatoria. Per info infocccsw@gmail.com.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 15 maggio 2021

Agenda

ORE 21 CREMA TI  RACCONTO IL MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Gli Ostaggi di Crema, Gaeta-

no Previati, 1878-1879 circa. La rassegna “Ti racconto il Museo”, curata 
dal Museo, è dedicata ad alcuni pregevoli dipinti esposti nella pinacote-
ca, descritti dal conservatore attraverso una serie di video racconti. Tra i 
dipinti a tema storico più importanti, questa sera verrà presentata la tela 
di Gaetano Previati di proprietà della Pinacoteca di Brera di Milano, 
concessa in deposito al Museo civico di Crema nel 1961 proprio per il 
soggetto raffigurato. 

DOMENICA 16
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla quarta pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta pre-
senza degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero. Oggi 
in aggiunta un’iniziativa di solidarietà Abbiamo riso per una cosa seria. Ver-
ranno proposti pacchi di riso 100% italiano, a fronte di una donazione 
destinata a promuovere il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra. 
Iniziativa promossa in tutta la penisola italiana. A Crema impegnati i 
volontari dell’associazione “Amici del Brasile”.         (ns. servizio pag. 41)   

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Lucerna cilindrica dell’Esqui-

lino. Questa settimana viene proposto un approfondimento relativo a 
un’opera esposta nella mostra Antiche lucerne del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco.

ORE 15 CREMA VISITA GUIDATA
La Pro Loco organizza una visita guidata al borgo di S. Pietro. Par-

tenza da piazza Duomo-Pro Loco. Passeggiata guidata alla scoperta del 
Borgo per approfondire le origini e le antiche testimonianze ancora pre-
senti in questo borgo cittadino. Posti esauriti.

ORE 16 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico per “Intrecci di sogni” il Teatroallosso con 

Nicola Cazzalini, Guillaume Hots, Sara Passerini... invita allo spetta-
colo Buio! Indicato ad un pubblico di bambini dai 4 anni e alle fami-
glie.  Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 
0373.85418 oppure scrivere a info@teatrosandomenico.com.

ORE 16,30 CREMA DOMENICA AL MUSEO
Al Museo visite guidate settimanali a ingresso gratuito. Le visite 

guidate sono programmate ogni domenica alle ore 16,30 con preno-
tazione obbligatoria. Massimo numero consentito di partecipanti per 
gruppo 10. Prenotazione entro le ore 17 del venerdì precedente la vi-
sita telefonando al numero 0373.256414 o scrivendo a museo@comune.
crema.cr.it. Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

LUNEDÌ 17
ORE 18 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO

Incontro online organizzato da Caffè Filosofico Il linguaggio del-
la musica, la musica del linguaggio. Cosa ci rende umani? Relatore il 
prof. Samuele Ferrarese. L’incontro potrà essere seguito tramite 
piattaforma Google Meet utilizzando il codice meet.google.com/
frj-zyzv-pqu.

MARTEDÌ 18
ORE 10 CREMA GIORNATA MUSEI

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei visite virtuali an-
che al complesso del Museo civico di Crema e del Cremasco. Dalle 10 
e fino alle 18, ogni ora saranno pubblicati brevi e suggestivi video che 
consentiranno al visitatore virtuale di effettuare delle “passeggiate” 
nelle diverse sezioni museali, allargando a una vasta platea di pub-
blico l’accesso al patrimonio conservativo delle collezioni cremasche. 
Indirizzo: www.facebook.com/museocrema. 

ORE 17 CREMA DANTE A MERENDA
Sulla pagina Facebook della Biblioteca Dante a merenda, laborato-

ri creativi con Valentina e Michele. Il bestiario dantesco con Valentina 
Lazzaro.

 MERCOLEDÌ 19
ORE 11 CARAVAGGIO VIAGGIO VIRTUALE

Fidae Lombardia invita al pellegrinaggio virtuale a Caravaggio per 
tutte le scuole lombarde Fidae. Live streaming santuariodicaravaggio.it. 
Momento di preghiera per invocare la protezione della Madonna sulle 
scuole, gli alunni, i genitori e gli insegnanti. 

L’invito è a partecipare alla preghiera collegandosi al sito del santua-
rio di Caravaggio che la trasmetterà in diretta.

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema Curiosando in museo 

“La sezione arte campanaria”. L’appuntamento di oggi è dedicato alla se-
zione di arte campanaria che si articola attorno ai complessi lignei ceppo-
ruota, databili al XIX secolo.

GIOVEDÌ 20
ORE 17,30 CREMA DIRETTA LIBRO

Sulla pagina Facebook della Mondadori diretta libro con Luca Dal 
Monte, che presenta il suo libro Belli e dannati. Vivere e morire nella For-
mula 1 degli anni 70. Per assistere alla presentazione online collegarsi a 
“diretta libro” sulla sezione “watch” di Facebook. 

VENERDÌ 21
ORE 21 CREMA FAVOLE BUONA NOTTE

Sulla pagina Facebook di CulturaCrema Sogni blu: favole della buona 
notte con Nicola Cazzalini. Rassegna per tenere compagnia ai più 
piccoli prima di andare a letto. Favole da ascoltare e da costruire 
insieme. 

SABATO 22
ORE 18 CREMA VIDEO APPROFONDIMENTO

Sulla pagina Facebook del Museo Civico video approfondimento Lu-
cerne a volute. Oggi secondo video approfondimento alla mostra Antiche 
luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco allestita presso la 
Pinacoteca del Museo. Accompagnerà la serata la curatrice  e archeologa 
Michela Martinenghi.

ORE 20,30 AGNADELLO LA NOTTE DI DANTE
La Biblioteca,  in occasione dell’iniziativa “Il Maggio dei libri”, 

invita i bambini dai 5 ai 10 anni all’evento La notte di Dante. Una 
divina avventura. Un’avventura live insieme al Sommo Poeta, gui-
dato dal saggio Virgilio e dall’angelica Beatrice lungo il viaggio 
dei tre Regni dell’oltretomba tra tanti personaggi, prove, giochi ed 
indovinelli. 

Per partecipare all’avventura inviare una e-mail entro il 18 mag-
gio a eventi@cooperativaeffata.it. L’evento si svolgerà su piattaforma 
Zoom. 

ORE 20,30 CREMA VEGLIA PENTECOSTE
Nella Cattedrale Vegli di Pentecoste e rito di Ammissione tra i candidati 

al diaconato permanente di Davide Margheritti e Fabio Marta. Diretta 
YouTube Il Nuovo Torrazzo, diretta video www.ilnuovotorrazzo.it, www.
radioantenna5.it, www.diocesidicrema.it. Diretta audio su Radio Antenna 
5 FM 87.800.

PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

BUONO GRATUITO
PER RITIRO

di MEZZO KG DI PANE
o PRODOTTI DA FORNO

✃
Dalle ore 17.30 alle 18.30 FINO AD ESAURIMENTO

Crema: via Cadorna 49 - via Cavour 17 - piazza Fulcheria
 Madignano: via Libertà 35

Il Nuovo Torrazzo, in collaborazione con la panetteria fratelli Ma-
razzi, lancia un’iniziativa di solidarietà nei confronti di coloro che si 
trovano nel bisogno o in difficoltà economiche.

È possibile ritagliare il buono con il quale recarsi nei negozi indicati 
e ritirare gratuitamente mezzo chilo di pane o di prodotti da forno.

L’iniziativa vuole rispondere alla situazione di molte famiglie che, 
vista la pandemia in corso, si trovano in difficoltà economiche ed è 
loro esclusivamente riservata. Non verrà naturalmente chiesto nulla a 
coloro che si presentano in negozio, ci si appella alla buona fede delle 
persone. È una piccola iniziativa che si aggiunge alle tante altre già in 
corso della Diocesi, della Caritas e di diverse associazioni. 

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a famiglie che ne 
avessero necessità. 

Il Nuovo Torrazzo ringrazia i fratelli Marazzi e spera che la proposta 
possa favorire altre promozioni solidali. CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE

ALLONTANAMENTO
PICCIONI

TIGRE

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 
GRATUITI

VASTO ASSORTIMENTO 
PIANTINE DA ORTO

www.ceserani.it

É APERTO AL PUBBLICO (dal lunedì al venerdì) 
solo al mattino dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO  UFFICIO
di via Goldaniga 2/A 

Crema - Tel. 0373.256350
Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it

SABATO 15 e 16 MAGGIO

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.00 S. Antonio
 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,
  S. Bernardino. Santuario del Marzale
 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, 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. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 11.15 Ombriano, S. Angela Merici
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Crema Nuova, Ombriano, S. Bernardino,
  S. Maria della Croce. Santuario del Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE DOMENICA 16 MAGGIO

TURNI D’APERTURA

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

Dal 14/5 al 16/5:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Spino d’Adda (Riccaboni)
Dal 17/5 al 18/5:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Spino d’Adda (Adda)
Dal 19/5 al 20/5:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Nosadello (Comunale)
Dal 21/5 al 23/5:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Pandino (Taccani) - Offanengo (Fornaroli)

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

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
Su appuntamento (338 6272639 don Luciano)
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: attenersi alle nuove disposizioni
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica. Attenersi alle nuove di-
sposizioni.

 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)
Attenersi alle nuove disposizioni.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Attenersi alle nuove disposizioni. CAMERA ARDENTE: 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: aperti tutti i 
giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. 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-gio-ven-sab-dom: 9-13 e 15-18; mar-mer: 10-12.30

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 (anche in presenza) sono disponibili 
esclusivamente su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact Center nei 
numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede - tasto PRE-
NOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 481700 (per la 
provincia di Cremona) dal lun. al ven. 8.30-12.30

 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.  Mart. 14.30-17.30.
Da merc. a ven. 10-12 e 14-17.30. Sab., dom. e festivi 10-12 e 15.30-18.30.
Ingresso ad un massimo di 10 visitatori in contemporanea.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331

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

Piazza Duomo 19 - Crema. Lun. 10-12 (solo su appuntamento) e dalle 14 alle 18; 
mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12.

Via Civerchi, 9 - Crema. Solo prestito e restituzione. Dal martedì al venerdì 
9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30.

 · 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

…va salüda i “Cüntastòrie” 

Emozioni di maggio, quando si risvegliano i nidi 
È così bello ricominciare! “Come in primavera i nidi si risvegliano tutti, così anche l’Arte rifi orisce…”

È questo il grazie dei Cüntastòrie alla Pro Loco e alla gente di Offanengo, amici di lunga data
che domenica 9 maggio li hanno calorosamente accolti nel loro “nuovo nido” sotto il campanile.

Att enersi alle nuove disposizioni

Il giornale
non è responsabile

degli eventuali
cambiamenti  di programmazione

Poetessa Federica Longhi Pezzotti
Paìs

Paìs al tramùnt

Fanénch che tàs  
sóta ‘na quèrta da néf, 
che gà ‘l respìr püsè gréf  
da cale giurnàde d’invèrne 
scundìde ‘n dai lébre  
e ‘n dal fóch dal camì,
dadré da ‘na ténda da pés,
e tè, co  i òc sö la vìa 
a pensà a ‘nquaidü che rìa mia.

Fanénch che tas an dal cór 
con vargóta che mór 
ògne dé, ògne matìna,
e ògne dé e ògne matìna che nas 
i gà ‘na ùs an pö che tas.

Fanénch, paìs dal mé témp 
che cambiarèse con töt e nüsü,
che cunóse cumè le secòce 
dal scusàl da l’azìlo a quadrèc,
con déte fregòe da pà 
e méla ùs che sénte a cantà.

Sa slùnga le ùmbre zó ‘n stràda
sa slàrga ‘l ciarùr da la séra 
‘na fèta da sul amò sègna 
da dré a ‘na fósca caldàgna.

‘Na pócia la spècia ‘l cél rós
- ‘na stèla da lüs che scunfùnd –
le quàtre ranèle ‘n dal fòs
le tas, scundìde söl fùnd.

Al pino söl dòs, sulitàre,
al rèsta da guàrdia ai taré,
e par che ‘l cünte la stòria
da chèi che tùrna pö ‘ndré.

 I mastì i rìa töc sufegàc,
le us le cór an da l’ària,
le cà, có i ciàr ampisàc,
le sa pèrt an dal fósch che s’antària.

Ma pò, a l’impruìza al cél rós
al diénta an tapé da velüt 
e ‘l sul al sa s’ciùnfa ‘n dal fós,
par che ‘l cróde  mè ‘n pìer bèa marüt.

Quièta la séra sa léa.
Sparés apò l’ültima umbréa.
Al dòrma al paìs e luntàna
sa sént sunà ‘na campàna…

Crema                       Fino al 19 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Nomadland • Wonder woman 1984 • Rif-
kin’s festival • Tom & Jerry • Fino all’ultimo 
indizio

• Over 60 (19/5 ore 17.30):
Nomadland

SABATO 15 MAGGIO 2021

•  I  I  I •  M   •  M  •  A  •  G  G  G •  I  I  I •  N  N  N •  I  I  I •

CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA AL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 12 maggio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 227-229; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 216-221; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rin-
fusa): Tritello 221-223; Crusca 198-200; Cruschello 215-217. Granoturco ibrido nazionale 
comune (con il 14% di umidità) 253-254: Orzo nazionale (prezzo indicativo - Peso specifico 
da 62 a 64) n.q.; (peso specifico da 55 a 61) n.q.; Semi di soia nazionale 675-677. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incrocio (50-60 
kg) 2,70-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,60. 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%) 2,20-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,20-2,70; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,35-3,80; Cat. 
D - Vacche frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,35-2,65; Cat. D - Vacche 
frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,90-2,15; Cat. D - Vacche frisona di 3a qua-
lità P1 (39%) - P1 (41%) 1,55-1,75; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 

1,03-1,22; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,80-0,92; Cat. D - Vacche 
frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,60-0,72; 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 140-155; Loietto 140-145; Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 
140-165; Paglia 105-115.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,15; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; piccante 
6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,00-7,10; stagionatura tra 12-15 mesi 
7,50-8,05; stagionatura oltre 15 mesi 8,35-9,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura da stufa: 
60% forte e 40% dolce 100 kg 13-15; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-17. 
Pioppo in piedi: da pioppeto 8,0-11,0; da ripa 3,0-4,0. Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
13,5-16,5; per cartiera 10 cm 4,2-5,2.

I MERCATI DI CREMONA

Gli sposi
Iginia Codazzi

e Pasquale Scorsetti
con i paggetti

Stefania Piloni
e Fiorenzo Maggi.

Ombriano,
ottobre 1948

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro dan-
no; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agi-
va insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accom-
pagnavano. 

La liturgia di questa domenica si snoda tutta intorno a Cristo che 
ascende al cielo. Leggendo le letture del giorno, possiamo immagi-
nare i discepoli che alzano lo sguardo al cielo e sbalorditi non ve-
dono più il Cristo. Sono stupiti di ciò che succede, ma non smarriti: 
lo Spirito farà loro capire la presenza perenne di Cristo nel mondo. 
L’Ascensione di Gesù al cielo fu un evento necessario affinché fosse 
inviato lo Spirito Santo e si realizzasse la missione affidata ai disce-
poli. In Giovanni 16,7 leggiamo infatti: “È bene per voi che io me ne 
vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando 
me ne sarò andato ve lo manderò”. È da questo evento che il Vangelo 
si diffonderà fino ai confini del mondo. È da questo evento che Dio 
affiderà la sua Parola agli uomini. Quanta fiducia Dio ha riposto 
in noi!
Una sparuta schiera di uomini si mosse dalla Palestina giungendo 
in luoghi impensabili prima dell’incontro con Gesù. Umili pescato-
ri, gente semplice, povera, con una vita scandita dai ritmi del lavoro 
ricevono un mandato che spaventerebbe chiunque: portare il mes-
saggio d’amore e di misericordia di Gesù in ogni angolo della terra. 
Gesù si affidò a degli uomini di cui conosceva la generosità e l’au-
dacia, ma anche i limiti e le fragilità, dai quali era stato tradito e 
abbandonato nell’ora della prova. Eppure, continua ad amarli, a 
cercarli nei quaranta giorni dopo la Pasqua, a perdonarli, a conso-
larli, a donare loro la pace, fino a consegnare loro la missione a cui 
li aveva destinati. 

Ancora una volta, Dio si mette nelle mani degli uomini, si fida di 
loro! 
Sembra audace la sua scelta, eppure, questo gruppetto di uomini, 
irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo, ha consentito al 
Vangelo di arrivare fino a noi. Per loro merito? No, la paura che gli 
apostoli hanno vissuto per quaranta giorni non poteva essere tolta 
se non con un intervento divino. Nulla si sarebbe realizzato se lo 
Spirito Santo non avesse riempito di verità e potenza questi uomini. 
In questi duemila anni abbiamo assistito alla nascita e al crollo di 
tante potenze costruite dagli uomini e se la Chiesa continua a resi-
stere è perché è sorretta dallo Spirito Santo.
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva in-
sieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano”.
L’Ascensione del Cristo non significa, quindi, la fine della missione 
di Gesù sulla terra. Gesù scompare fisicamente agli occhi dei disce-
poli, ma il suo corpo prende nuovamente vita nella Chiesa nascente. 
Con la Pentecoste, ognuno vivendo la propria vocazione battesima-
le, sarà infatti chiamato a costruire il Regno di Dio nel mondo.
Il mandato conferito agli apostoli è rivolto anche a noi oggi perché 
anche noi siamo inviati, con l’aiuto dello Spirito Santo, in “cieli e 
terra nuovi”.
L’Ascensione è un movimento verso l’alto di Gesù, verso il Padre. 
Esso porta anche a noi ad alzare gli occhi al cielo per poi abbassarli 
su una umanità ferita che, ancora oggi, invoca Dio. Se ci guardiamo 
intorno molti sono i segni di una sete di Dio che attanaglia l’uomo 
di oggi. Le tante e diverse dipendenze, la povertà di valori che gover-
nano le scelte di vita, la tristezza profonda di chi ha tutto, ma vive 
un vuoto interiore sono i tanti segnali che narrano, talvolta inconsa-
pevolmente, un desiderio profondo e insoddisfatto di Dio. 
L’Ascensione del Signore al cielo inaugura una nuova forma di pre-
senza di Gesù in mezzo a noi e a tutti chiede di avere occhi e cuore 
per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo agli altri lì dove vi-
viamo, con le persone che Dio ci ha messo accanto.

Vita Consacrata femminile - Diocesi di Crema

Ascensione del Signore - Anno B
Prima Lettura: At 1,1-11  Salmo: 46  Seconda Lettura: Ef 4,1-13  Vangelo: Mc 16,15-20

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 16 MAGGIO

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

SOLARI 
-40%

SPECIAL PRICE

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di Cremona

L’Inps, con la circolare n. 73/2021, ha fornito ulteriori istruzioni 
in merito agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono te-
nuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione 
di rapporti di lavoro irregolare. I datori di lavoro già in possesso di 
una posizione contributiva presso l’Istituto dovranno rivolgersi 
alla struttura Inps territorialmente competente per richiedere – 
tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cas-
setto previdenziale”, utilizzando come oggetto “Matricola per 
Emersione art. 103 D.L n. 34/2020” – l’apertura di un’apposita 
matricola aziendale. Per i datori di lavoro non in possesso di una 
matricola aziendale, la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo 
PEC indicando nell’oggetto “Matricola per Emersione art. 103 
D.L n. 34/2020”. Quest’ultima dovrà essere utilizzata esclusiva-
mente per inserire in denuncia i dipendenti oggetto di istanza di 
emersione ed essere contraddistinta dal codice di autorizzazio-
ne “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferi-
ta a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi 
dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. 
n. 34/2020”. Per quanto riguarda la decorrenza dell’apertura 
della matricola “5W”, i datori di lavoro dovranno effettuare la ri-
chiesta in argomento indicando espressamente una delle seguen-
ti date: a) 19 maggio 2020, per le istanze volte all’emersione di un 
rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunita-
ri; b) il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza 
di emersione, per le istanze volte all’emersione di un rapporto di 
lavoro già in essere con cittadini extracomunitari; c) la data di ini-
zio del rapporto di lavoro, per le domande volte all’instaurazione 

di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.
Nei casi previsti ai punti a) e b), la richiesta di apertura della 
matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata entro 
15 giorni dalla pubblicazione della circolare; invece per il punto 
c) la richiesta di apertura, se non ancora presentata, dovrà essere 
inoltrata in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi 
contributivi. Per quanto riguarda, invece, versamenti e adempi-
menti informativi, riferiti al mese di pubblicazione della presente 
circolare e ai mesi precedenti, dovranno essere effettuati entro le 
scadenze ordinarie, senza aggravio di somme aggiuntive. Tempi-
stiche simili anche per la trasmissione della denuncia aziendale 
per emersione, per il rilascio del CIDA per emersione, se non 
ancora effettuata, dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pub-
blicazione della presente circolare. Per le D.A. per emersione con 
data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri 
indicati in precedenza, i datori di lavoro dovranno richiedere alle 
strutture territoriali di riferimento, entro il 19 maggio, la varia-
zione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo 
PEC con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. 
I rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura 
per emersione – specifica l’Istituto – non devono essere dichiarati 
con il CIDA per emersione.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 20 maggio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

CONSULENTE DEL LAVORO

Emersione di rapporti di lavoro irregolari

 Fanénch da nigóta e da töt,
Fanénch che vurarès mia 
spantegàt isé, ‘nda qual vìa,
cumè töc i ricòrde e la zént 
che stà da ‘na éta a Fanénch,
antùrne a tre céze e ‘na tór-capanìl 
che l’è mia finìt per an fìl,
e ‘na piàsa sénsa fì e sensa funt 
che g’à pö nigóta da scunt.

Paìs che g’à póch e g’à töt,
paìs che cunóse cumè le secòce dal témp 
ribaltàde da la zént che pàsa e che và 
e che déte ‘n dal cór amó sénte a cantà.

Paìs da ‘na éta o ‘n mumént,
isé dùls e isé amàr 
quànt da là dal védre traspàr
i mé òc ancantàc sö la vìa,
sö ‘na quèrta da néf  trasparént
‘ndù sa spècia al bèl cél da Fanénch,
‘ndù sa spècia töt al me mùnt 
che sóta cal cél sa scunfùnt,

perché ché só nasìda / perché ché vóre mór
perché ché vóre stà / e pudì andà e riturnà 
e amò vìf  e cantà…

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il concorso

Moderno ☎ 0371 420017
• Nomadland
• Rifkin’s festival

VACCINAZIONE
ANTICOVID-19

www.asst-crema.it

Prenotazioni sempre aperte
tra i 16 e i 59 anni con esenzione per patologia

Prenotazioni aperte anche per tutti gli over 50

AVVISO PUBBLICO

I cittadini di età compresa tra i 16 e i 59 anni, con almeno una esenzione per patolo-
gia possono chiedere la somministrazione del vaccino antiCovid-19 attraverso il portale

prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
Fanno parte di questa categoria i cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di 
sviluppare forme gravi di Covid-19, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone ad 
elevata fragilità (categoria 4 delle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione 
anti SARS-CoV-2/Covid-19).
Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spo-
stamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali, possono richiedere 
la somministrazione a domicilio del vaccino antiCovid-19 direttamente sulla piattaforma dedicata, 
indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio.
La procedura è semplice e immediata. Tieni a portata di mano il numero di Tessera Sanitaria e il 
codice fiscale e vai sulla piattaforma dedicata.

IN ALTERNATIVA PUOI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE:
• Tramite sportello POSTAMAT, anche se non sei correntista, inserendo la Tessera Sanitaria,
   il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare.
• Con l’aiuto dei PORTALETTERE, che possono effettuare per te la prenotazione tramite palmare.
• Chiamando il NUMERO VERDE 800 894545.

PER INFORMAZIONI
• Chiedi al tuo medico di Medicina generale
• Visita la pagina REGIONE LOMBARDIA - Portale vaccinazioni

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema ha necessità di individuare un immobile da 
condurre in locazione passiva in cui trasferire il Magazzino Farmaceutico.
Per questo motivo ha indetto un

AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PASSIVA

DA DESTINARE A SEDE DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO.
Termine per la presentazione dell’offerta è fissata

per le ore 12:00 del giorno 07/06/2021

L’Avviso integrale con i suoi allegati può essere scaricato dal sito dell’ASST Crema all’indirizzo 
www.asst-crema.it, sezione Bandi di Gara.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all'Avviso potranno essere formulati esclusiva-
mente a mezzo mail all'indirizzo legale@asst-crema.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quoti-
diana. Sabato solo pomeriggio. Aperto a tutti.
■ Ogni lunedì alle 17, sempre in S. Giovan-
ni, adorazione e Rosario per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE 
■ Nel mese di maggio alle ore 20,30 (dal lu-
nedì al venerdì) nella basilica di S. Maria della 
Croce s. Rosario. Diretta audio: Radio Antenna 
5, FM 87.800.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI A IZANO
■ Sabato 15 maggio alle ore 7,30 al santua-
rio della Pallavicina preghiera per le vocazioni, 
animata dal Centro Diocesano Vocazioni e co-
munità del Seminario. Ore 7,30 s. Rosario e ore 
8 s. Messa. Diretta www.ilnuovotorrazzo.it.

S. MESSA E CRESIMA A BAGNOLO CR.
■ Oggi, sabato 15 maggio alle 17,30 nella par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco il Vescovo celebra 
la s. Messa e amministra il Sacramento della Cre-
sima.

S. MESSA E CRESIMA A RIPALTA GUERINA
■ Domenica 16 maggio alle 10,30 nella parroc-
chiale di Ripalta Guerina il Vescovo celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.

S. MESSA E CRESIMA A MADIGNANO
■ Domenica 16 maggio alle 17,30 nella parroc-
chiale di Madignano il Vescovo celebra la s. Messa 
e amministra il Sacramento della Cresima.

S. MESSA A CARAVAGGIO 
■ Lunedì 17 maggio alle ore 20 nel santuario di 
Caravaggio il vescovo Daniele presiede la s. Mes-
sa, concelebra padre Gigi Maccalli. Ore 19,30 s. 
Rosario. Video YouTube Il Nuovo Torrazzo, www.
ilnuovotorrazzo.it, www.radioantenna5.it, www.diocesi-
dicrema.it.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
■ Domenica 16 maggio alle ore 15 nella chiesa di 
Castelnuovo l’associazione si riunisce per l’incontro 
di preghiera. Recita del s. Rosario, adorazione euca-
ristica e s. Messa. Disponibili i nuovi blocchetti.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 18 maggio alle ore 9,30 a Caravag-
gio ritiro spirituale per il clero.

INCONTRO DEL CENTRO DI SPIRITUALITÀ  
■ L'incontro programmato per oggi, sabato 15 
maggio con don Francesco Anelli per improvvisi 
e sopraggiunti impegni del relatore è stato rinvia-
to, stesse modalità, a sabato 22 maggio alle ore 
15,30. Per iscriversi link: zoom.us/webinar/register/
WN_tUNH79)btQ2mjPQlfTDP_GQ.
■  Giovedì 20 maggio ore 20,45 incontro onli-
ne sul tema Rispondere al presente: il quotidiano come 
dono. Appuntamento con Gaia De Vecchi, teologa 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore. Per par-
tecipare iscriversi al link: zoom.us/webinar/register/
WN_7PIE40p_SZGYxWeUf5DnRw. Diretta sulla 
pagina YouTube de Il Nuovo Torrazzo.

GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 20 nella chiesa di Ca-
stelnuovo s. Rosario e s. Messa. Tutti sono invitati 
a partecipare.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE
SABATO 15 MAGGIO
■ Alle ore 7,30 al santuario della Pallavicina 
partecipa alla preghiera per le vocazioni.
■ Alle ore 17,30 a Bagnolo Cremasco presiede 
la s. Messa e conferisce il sacramento della Cresima.

DOMENICA 16 MAGGIO
■ Alle ore 10,30 a Ripalta Guerina presiede la 
s. Messa e conferisce il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 12 a Castelnuovo presiede la s. Mes-
sa e conferisce il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 17,30 a Madignano presiede la s. 
Messa e conferisce il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 17 MAGGIO
■ Alle ore 20 al Santuario di Caravaggio pre-
siede la s. Messa.

MARTEDÌ 18 MAGGIO
■ Alle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al ritiro 
spirituale del clero.

VENERDÌ 21 MAGGIO
■ Alle ore 20,30 alla Madonna delle Assi ce-
lebra la s. Messa.
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MADIGNANO

Nella chiesa parroc-
chiale di Madignano 

hanno incontrato Gesù 
Eucaristia: Allegra Bertelli, 
Sophie Bianchessi, Davide 
Brusaferri, Tommaso 
Conforte, Elena Ferrari, 
Camilla Freri, Gabriele 
Ghidoni, Marco Marazzi, 
Samuele Marchese, Loren-
zo Massarelli, Andrea Oli-
veri, Alberto Riboni, Ariel 
Rossetti, Esther Scibola, 
Simone Trabucchi, Emma 
Vailati Canta e Mariachia-
ra Venturelli. 

Ha celebrato la santa 
Messa il parroco don 
Giovanni Rossetti; presenti 
la catechista Rita e le edu-
catrici Giulia e Anna che 
hanno seguito il cammino 
di formazione dei bambini 
e delle bambine.

(Mad Studio Foto)

CASALETTO VAPRIO

A Casaletto Vaprio il vescovo Daniele ha cresimato: Davide Assandri, Valentina Barbosa, Ni-
cole Bonetti, Leonardo Caloro, Nicolas Caloro, Denise De Marco, Mattia Del Sordo, Giulia 

Esposito, Martina Grossi, Edoardo Ogliari, Ginevra Peletti, Isabel Peletti, Nicolò Poli, Sofia Sala-
mone, Alessandro Saronni, Franco Cristian Smaldone e Camilla Zampedri. Con loro don Achille 
Viviani e don Alessandro Vanelli. 

(Carelli Foto)

SANTA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE NELLE PARROCCHIE

PALAZZO PIGNANO

Domenica 9 maggio, nella stupenda Pieve di Palazzo Pignano, il parroco don Benedetto Tom-
maseo ha presieduto la santa Messa di Prima Comunione.

Gruppo di quarta elementare: Alessandro Aiello, Angelica Bianchessi, Ginevra Bornago, Mat-
tia Della Noce, Rebecca Di Biase, Andrea Familari, Riccardo Lameri, Noemi Lavizzari, Giulia 
Pavesi, Giorgia Raule, Anna Savoldi e Alessia Torres.

Gruppo di quinta elementare: Marisa Conte, Andrea Gandossi Grasso, Leonardo Mario Loi, 
Ginevra Maria Premoli, Greta Vittoria Stanghellini e Giulia Vicini.

(Foto La Nuova Immagine)

SCANNABUE

Cresima a Scannabue, nella Messa celebrata dal vescovo Daniele con il parroco don Giancarlo 
Camastra. I cresimati sono: Riccardo Colombo, Jordan Violante, Lara Sanzanni, Giada Pal-

ladino, Sofia Borgo, Chiara Mussini, Alessandro Cirillo, Giulia Bastici, Marco Delbò, Andrea 
Bressani, Licia Ogliari, Martina Vailati, Ilaria Castagna, Martina Chizzoli e Carola Mantovani.

(InPhotoStudio)

RIPALTA CREMASCA

Nel pomeriggio di sabato 
8 maggio, nella chiesa di 

Ripalta Cremasca il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti 
ha cresimato: Gaia Agnelli, 
Benedetta Bertocchi, Federico 
Bolzoni, Fabrizio Braguti, Eli-
sa Buffelè, Benedetta Capetti, 
Cloe De Angeli, Gabriel Don-
zelli, Mattia Fascina, Giada 
Festari, Cristian Ghiozzi, 
Matilde Nichetti, Diego Peliz-
zari, Claudia Pingaro, Vittoria 
Ricetti, Giorgia Rocco, Garie-
le Russo ed Elena Uselli. 

Accanto al Vescovo hanno 
concelebrato il parroco don 
Franco Crotti e don Matteo 
Ferri. Con loro le catechiste 
Concetta Manuli e Fabiana 
Calzi.

(InPhotoStudio)

MOSCAZZANO

Messa della Cresima il 9 maggio a Moscazzano, dove il 
vescovo Daniele ha confermato con il dono dello Spirito 

Santo: Giorgio Assandri, Emma Ghidotti, Valerio Parisi e Mat-
tia Severgnini. Con loro il parroco don Osvaldo Erosi.

(Foto La Nuova Immagine)
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di GIORGIO ZUCCHELLI

“I miei parrocchiani possono 
ora toccare con mano cosa 

significa l’Otto per mille”. È il 
parroco di Vaiano a dirlo, don 
Attilio Premoli, mentre mi porta 
in visita al bellissimo nuovo ora-
torio, completamente ristruttu-
rato e inaugurato mercoledì 16 
settembre 2020. 

È costato un milione e 400.00 
Euro, di cui la metà, 720.000 
mila, sono arrivati a fondo per-
duto dall’Otto per Mille. “Non 
avremmo potuto far nulla senza il 
suo aiuto”, sottolinea don Attilio. 
La parrocchia, da parte sua, ha 
già raccolto 300.000 Euro e ha 
acceso un mutuo di altrettanti... 
anche se, purtroppo, i due anni 
del covid hanno provocato un col-
lasso nelle casse della parrocchia. 

Per raccogliere fondi il Consi-
glio pastorale ha lanciato l’idea 
dell’acquisto di un “mattone”, 
del valore di € 100 in su, sul 
quale viene posta una piccola 
targa con il nome del donatore. 
Se ne vede già una buona serie 
(come attesta la nostra foto) al 
primo piano dell’edificio: al cen-
tro il nome del vescovo Daniele, 
perché è stato lui a firmare la 
richiesta all’Otto per Mille. La 
speranza è che molti fedeli e 
cittadini di Vaiano rispondano 
all’appello! 

un centro educativo
L’oratorio è di straordinaria im-

portanza in un paese. È il centro 
dove tutti possono fare riferimen-
to, soprattutto i ragazzi e i giovani 
e ricevere un’adeguata formazio-
ne. Lo ha detto bene il sindaco 
Molaschi il giorno dell’inaugu-
razione:  “Sappiamo tutti quale 
significato ha assunto per ognuno 
di noi, fin da piccoli, l’oratorio. 
Oltre a essere luogo di gioco, era 
ed è un contesto educativo in cui 
coltivare la condivisione, mettere 
le proprie qualità al servizio degli 
altri, percorrere un cammino reli-
gioso e di crescita volto a formare 
adulti generosi e responsabili. 
L’oratorio è un luogo indispensa-
bile per la comunità. E nonostante 
le regole di questo periodo segnato 
dal Covid tornerà presto a essere 
gremito di voci entusiaste e vivaci 
e di occasioni di condivisione e 
riflessione, così come lo è stato 
finora”. 

Proprio per questi motivi, il 
parroco e la comunità cristiana 
hanno preso l’impegno della sua 
ristrutturazione. E proprio per 
questo l’Otto per Mille si è impe-
gnato a finanziare addirittura la 
metà della spesa. 

Ora Vaiano dispone di una 
struttura splendida e funzionale 
che fa certamente onore a tutta la 
comunità cittadina. 

Sarebbero ancora molti i lavori 
da fare in parrocchia, ma per ora 
mancano le risorse: la ristruttu-
razione del cine-teatro, adiacente 
all’oratorio e della villa settecen-
tesca. Ed ora bisognerebbe siste-
mare anche la casa parrocchiale 
che è recentemente collassata, 
costringendo il parroco ad abban-
donarla e ad andare ad abitare 
all’oratorio, dove c’è appunto un 
appartamento per il sacerdote. 

Ma mancano i fondi, anche 
se si spera sempre nella provvi-
denza. 

la struttura
La parrocchia ha, nella zona 

oratorio, tutte le sue proprietà, con 
un grande campo sportivo, la citata 
bella villa del ‘700 (non utilizzabi-
le), relativo bellissimo parco e la 
vecchia casa delle suore, ora data 
in comodato d’uso gratuito alla 
associazione AiBi che gestisce una 
casa famiglia. 

Ma veniamo all’oratorio. Pur-
troppo dal giorno dell’inaugurazio-
ne, contrariamente a ogni previsio-
ne, è rimasto chiuso per via della 
pandemia. Ma con il prossimo grest 
riaprirà, con le cautele del caso, e il 
tutto tornerà a vivere.   

I lavori di ristrutturazione sono 
durati un anno e mezzo circa. L’ar-
chitetto progettista e la direttrice dei 
lavori è stata l’ing. Maddalena Ven-

tura, coadiuvata dall’ing. Leonardo 
delle Rose e dal geom. Christian 
Susat. Progettista delle strutture lo 
studio tecnico Enco dell’ing. Livio 
Bartoli. Di Franco Bombelli l’im-
presa di costruzione.  

E allora andiamo a vederlo 
questo nuovo oratorio. Don Attilio 
mi fa subito notare che sono stati 
eseguiti notevoli lavori di sicurezza 
antisismica, imbragando tutta la 
struttura in una sorta di grande 
“scatola” in cemento armato. La 
facciata davanti al grande campo 
sportivo è costituita da una sorta 
di portico con ampie balconate al 
primo piano.

All’interno troviamo innanzitutto 
un bella sala multifunzionale, e poi 
due grandi cucine, perfettamente at-
trezzate, che serviranno per le feste 
dell’oratorio, nella speranza che si 
possano di nuovo organizzare pre-
sto. Nel piano terra troviamo anche 
la segreteria e un’aula di servizio.

Saliamo il primo piano, dove un 
lungo corridoio immette nelle cin-
que aule di catechismo. È dipinto a 
strisce colorate che ricordano le cin-
que “contrade” del paese. In fondo 
si apre anche lo studio del parroco. 
Adiacente, poi, l’appartamento del 
parroco stesso. 

il prossimo grest
Dicevamo che l’oratorio di Va-

iano vuol ripartire con il prossimo 

grest (#ungrestpaziale). “Partire-
mo con l’attività estiva – afferma 
don Attilio – in collaborazione con 
Monte Cremasco, la Polisportiva 
vaianese e il Comune.” Dalla 
prima alla terza elementare si tro-
veranno tutti all’oratorio di Monte, 
dalla quarta elementare alla terza 
media tutti a Vaiano. 

“Abbiamo lanciato un sondag-
gio in tutte le classi – continua 
– e abbiamo già 150 ragazzi che 
intendono iscriversi sia a Monte 
che a Vaiano, in più 70 adolescenti 
che stanno facendo un percorso per 
imparare ad animare i due grest.” 

La parrocchia vaianese terrà i 
prezzi di partecipazione molto bassi. 
Per quanto riguarda il pasto ver-
ranno offerte tre possibilità: tornare 
a casa, portare un pasto al sacco, 
pranzare all’oratorio dove la Sodexo 
provvederà a fornire i pasti secondo 
tutte le regole di sicurezza in atto. 

Non mancano una sessantina di  
persone, catechisti e volontari, che 
hanno fatto un corso all’ATS-Covid 
per la gestione della cucina in vista 
delle attività extra-grest. 

Dunque si riparte presto e il tutto 
sarà al top grazie anche all’Otto per 
Mille. 

Come si fa a non firmare per 
la Chiesa cattolica nella prossima 
dichiarazione dei redditi? Rende-
remo possibile ad altre parrocchie 
di rinnovarsi come è successo qui a 
Vaiano!

A Vaiano un grande oratorio 
Con il contributo di 720.000 Euro dell’8xmille
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Nelle foto, 
la sala polifunzionale, 

la cucina, la facciata 
interna dell’oratorio, 

il corridoio colorato 
del primo piano 

e i mattoncini 
con i nomi dei donatori

Grazie

per la tua firma!
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CHIESA CATTOLICA PONI LA TUA FIRMA NON È UNA TASSA
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Domenica 9 maggio la ‘Residenza Rosetta’ 
ha voluto celebrare la Festa della mamma 

in modo del tutto originale condividendo il piaz-
zale antistante la struttura con l’Istituto tecnico 
agrario e professionale per l’Agricoltura e l’Am-
biente ‘Stanga’ di Crema: insieme alla variegata 
bancarella dei manufatti realizzati a mano dai 
residenti, i ragazzi della scuola hanno allestito 
un bellissimo stand con fiori e prodotti agrico-
li lavorati nell’azienda ‘scolastica’ della cascina 
Gallotta, distribuendo gratuitamente piantine 
autoctone. 

I residenti di Rosetta, oltre alla possibilità 
di conoscere questa nuova realtà del territorio, 

hanno potuto vedere i propri cari all’aperto, se-
guendo tutte le disposizioni antiCovid, e respi-
rare quel senso di libertà che, seppure ancora 
regolamentato, è vitale per chi sta perseverando 
con forza di volontà e ottimismo.  Il presidente 
della ‘Fondazione Milanesi e Frosi’ di Trigolo, 
che gestisce la struttura per anziani del quartie-
re di San Bernardino di Crema, Augusto Farina 
e il vicepresidente Marco Samarani, promotori 
dell’iniziativa insieme al direttore dell’Istituto 
‘Stanga’ Attilio Maccoppi, auspicano che questa 
prima, bella esperienza di condivisione possa se-
gnare l’inizio di una collaborazione futura tra le 
due realtà locali.

Nel pomeriggio gli ospiti della ‘Rosetta’ hanno 
proseguito la festa partecipando al ‘Bingo’ insie-
me ai familiari e volontari che si sono collegati 
online e hanno condiviso questa piacevole gioca-
ta tutti insieme. 

“Ringraziamo il personale della ‘Residenza 
Rosetta’, sempre disponibile a collaborare nella 
preparazione e conduzione delle feste, nonché la 
direzione di Trigolo che sostiene sempre le no-
stre iniziative e ci dà l’opportunità in tal modo di 
offrire ai nostri cari residenti, e ai loro familiari, 
momenti di lietezza e di benessere” così il servi-
zio che ha in capo la gestione dell’animazione 
presso la struttura. 

SABATO
15 MAGGIO 2021

Un bel centro estivo multidisciplinare per ripartire insie-
me sul tema “Hurrà Ricengo 2021”, dal 28 giugno al 3 

luglio prossimi. 
È questa la proposta che l’amministrazione comunale 

guidata da Feruccio Romanenghi di Ricengo, la parrocchia 
di San Pietro Apostolo ricenghese e la parrocchia dei Santi 
Faustino e Giovita Martiri in Bottaiano, intende promuove-
re con l’oratorio “San Giovanni Bosco” di Ricengo e il cen-
tro parrocchiale “San Lorenzo” della frazione. Un’iniziativa 
completa, che intende animare l’estate degli adolescenti 
della fascia I-V superiore. 

La serata di presentazione della bella proposta si terrà (in 
presenza, ora che il Covid sembra aver allentato la presa) 
venerdì 21 maggio alle ore 20.15 all’oratorio di Ricengo (via 
Roma, 6): tutti i genitori sono invitati.

Per il centro estivo in campo ci sarà la “Red&Blue Asd”, 
che promuove e valorizza l’attività giovanile under 15 
attraverso un percorso educativo, sportivo, multidisciplinare 
e multi-didattico in grado di accompagnare i giovani in un 
cammino di crescita completo e accattivante. 

Gioco, ma anche attività sportive per tutte le capacità: il 
percorso ha lo scopo di ampliare la base dei praticanti, incre-
mentare il loro bagaglio motorio, trasmettendo valori come 
il rispetto, l’amicizia, lo spirito di squadra, l’uguaglianza, la 
sportività, l’inclusione e il rispetto delle regole. 

Insomma un’esperienza ampia, che verterà su quattro 
aree tematiche: sport, educazione, gioco e accompagnamen-
to scolastico (spazio compiti). Un’estate felice, sportiva e 
multidisciplinare rivolta a giovani di età compresa tra i 6 ed i 
15 anni, i quali avranno la possibilità di sperimentare diverse 
attività educative, motorie, come detto pre-sportive e sporti-
ve, ma pure di sostegno al lavoro scolastico estivo, attraverso 
percorsi socio-ricreativi e laboratori vari. 

“Attraverso il gioco e la pratica sportiva, infatti, i ragazzi 
si trovano a confrontarsi in varie attività, assimilando 
contestualmente concetti come la socializzazione, la salute, 
l’integrazione, ecc.  La metodologia didattica promossa 
dall’Asd è quella del ‘Learning by doing’, vale a dire appren-
dimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso 
le azioni”, si legge in una nota dell’Associaizone sportiva 
dilettantistica. 

Del resto la voglia di socializzazione, dopo l’ultimo anno 
trascorso tra Coronavirus, rigide regole, Dad e pochi incon-
tri con i coetanei, è... alle stelle. 

Il Centro estivo multidisciplinare organizzato all’interno 
delle strutture ricenghesi e del territorio si svolgerà dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30. La formula comprende 
anche un servizio di ristorazione (certificato), assicurazione 
e kit di abbigliamento. Ma anche altro. 

L’esperienza sarà arricchente, nel rispetto delle norme 
antiCovid in vigore, sia per quanto riguarda l’organizzazio-
ne sia per quanto riguarda il rapporto numerico tra educatori 
e adolescenti.

“Si tratta di una bellissima collaborazione tra il Comune, 
le parrocchie e i nostri oratori, che intendono regalare ai ra-
gazzi del paese un’esperienza sicura e coinvolgente – afferma 
soddisfatto il sindaco Romanenghi –. Abbiamo affidato tutta 
l’organizzazione a questa società che già l’anno scorso ha 
operato bene nel Cremasco, garantendo un’organizzazione 
perfetta dove ha lavorato. Da questo punto di vista andia-
mo sul sicuro”. L’auspicio del primo cittadino e degli altri 
organizzatori è che “le famiglie di casa iscrivano i loro figli 
a questo importante servizio. Da parte nostra garantiamo 
tanta volontà e impegno, ma anche l’accompagnamento 
economico all’iniziativa”. Non resta allora che recarsi al 
centro parrocchiale di via Roma il prossimo 21 maggio per 
conoscere tutti i dettagli della proposta.

Luca Guerini

RICENGO-BOTTAIANO
CENTRO ESTIVO, INCONTRO 
INFORMATIVO IN ORATORIO

“La lotta alla mafia non 
si fa con le pistole né 

con le conoscenze ma con la 
conoscenza”. Sono le prime 
parole che lunedì 10 maggio, 
Fiammetta Borsellino, figlia 
del magistrato Paolo, ucciso 
dalla mafia il 19 luglio 1992, ha 
rivolto ai ragazzi delle quinte 
elementari di tutti i plessi dell’I-
stituto comprensivo ‘Falcone e 
Borsellino’ (che tocca i centri 
di Offanengo, Romanengo, 
Casaletto di Sopra, Madignano, 
Ricengo, Salvirola e Izano) e a 
tutti gli studenti delle medie di 
Offanengo e Romanengo. 

In diretta da Palermo, la figlia 
del giudice, ha aperto il primo 
incontro di ‘Seminiamo la 
memoria’, l’iniziativa organiz-
zata dalla scuola guidata da 
Romano Dasti per non dimen-
ticare Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Francesca Morvillo, 
Agostino Catalano, Vincenzo 
Li Muli, Walter Eddie Cosina, 
Emanuela Loi, Claudio Traina, 
Vito Schifani, Rocco Dicillo, 
Antonio Montinaro. A vent’an-
ni dalla nascita dell’istituto 
intitolato dal 2003 ai magistrati 
ammazzati dalla mafia gli 
insegnanti e i ragazzi hanno 
scelto di dedicare tre giornate al 
ricordo e all’impegno. 

“Mio padre diceva che quan-
do le mafie non avranno più il 
consenso dei giovani saranno 
sconfitte – ha asserito Fiam-
metta Borsellino inaugurando 
l’iniziativa e dialogando per 
oltre due ore con gli studenti 
–. È proprio così. Lui credeva 

profondamente che la lotta 
alla mafia non può essere solo 
repressione, ma dev’essere un 
movimento culturale e morale”. 

Venerdì 21, il secondo 
appuntamento: alle 10 il noto 
regista Pif  si collegherà con 
alcune classi delle secondarie e 
con le quinte della primaria che 
in queste settimane hanno visto 
il suo film La mafia uccide solo 
d’estate. 

Il 28 maggio si terrà il clou 
della rassegna organizzata 
dall’istituto. Ricco e significati-
vo il programma.

Il via alle ore 9.45 nel cortile 
della sede dell’I.C. a Offanengo, 
alla presenza del questore Carla 
Melloni, del dirigente dell’uffi-
cio scolastico provinciale Fabio 

Molinari, del vescovo di Crema 
Daniele Gianotti, dei sindaci 
degli otto Comuni dell’istituto. 
Verrà inaugurato ‘Il giardino 
della memoria – la biodiversità 
contro la mafia’; nello spazio 
verde antistante la scuola, 
undici piante saranno dedicate 
ai magistrati e agli uomini e 
alle donne uccisi nelle stragi 
del 23 maggio e 19 luglio 1992. 
Nell’occasione, sulla cancellata 
della scuola, sarà collocata una 
targa alla memoria di questo 
momento. 

Alle ore 10.15 ci si sposterà 
presso il portico dell’istituto 
dove sarà posata una serigrafia 
con i volti di Falcone e Borsel-
lino e poco dopo da Palermo 
interverrà Giovanni Paparcuri, 

sopravvissuto alla strage del 
giudice Rocco Chinnici e colla-
boratore dei due magistrati nel 
periodo del maxi processo. 

Alle ore 11 in ricordo degli 
agenti della Polizia di Stato, 
verrà fatta una dimostrazione 
della squadra cinofila della 
Polizia, quindi, nel cortile 
della scuola, in collaborazione 
con ‘Poste Italiane’ vi sarà la 
possibilità di effettuare l’annullo 
postale dedicato alla giornata 
e ai due magistrati. Sul maxi 
schermo collocato all’esterno 
plesso, verrà proiettata la mo-
stra fotografica del fotoreporter 
Tony Gentile, autore della 
famosa foto che ritrae Falcone 
e Borsellino, l’uno accanto 
all’altro. 

Seminiamo la memoria
Iniziativa di sensibilizzazione e conoscenza della mafia avviata dalla 
scuola. Nascerà un giardino a ricordo delle vittime di ‘Cosa nostra’

ISTITUTO COMPRENSIVO  ‘FALCONE E BORSELLINO’

FESTA DELLA MAMMA ALLA ‘ROSETTA’
Ospiti e studenti dello ‘Stanga’ insieme per una bellissima collaborazione

Il maestro di Geografia, nella classe quinta 
della primaria ‘Giuliani’ di Madignano, 

è stato per un giorno, lo scorso martedì, il 
giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli. 
Invitato dagli insegnanti Alex Corlazzoli, 
Maria Paola Piacentini e Clara Bian-
chessi, il noto volto televisivo, in col-
legamento online, ha tenuto una spe-
ciale lezioni sulle regioni e sulle città 
del Bel Paese. Parametro per ricono-
scerle e individuarle, e occasione per 
parlarne, sono state infatti le diverse 
specialità gastronomiche.

Raspelli, che per la prima volta si è 
trovato a fare una lezione a dei bam-
bini, ha saputo conquistare la loro 
attenzione a partire da una storia di 
vita: “Quando i miei figli erano pic-
coli, giocavo con loro a indovinare i 
cibi. A occhi chiusi dovevano intuire 
i frutti o le verdure che offrivo loro. 
L’aveva fatto mio padre con me e così 
lo facevo anch’io”. 

Il gastronomo ha cercato di far compren-
dere ai ragazzi la ricchezza dell’Italia dal 
punto di vista gastronomico: “La Francia, 
ad esempio, è da tantissimo tempo che è 
un’unica nazione mentre l’Italia fino al 1861 
era divisa in tanti Stati”. 

Un viaggio, quello di Raspelli, attraverso 

i cibi che più preferisce: “Amo il melone. 
Pensate che questo frutto in inverno da noi 
non c’è perciò viene importato dal Senegal 
dove ci sono dei tecnici agrari istruiti dagli 
italiani. Tra i piatti che più adoro ci sono la 

mozzarella di bufala fatta con il latte delle 
femmine e poi lo zola. 

Il noto gastronomo ha affascinato gli al-
lievi della quinta raccontando i processi che 
portano alla produzione di questo famoso 
formaggio.

 Innumerevoli le domande dei ragazzi: 

“Qual è il cibo più strano che hai mangia-
to?”, ha chiesto Nicole. E Nicolò: “Ti piace 
la pizza con il kiwi?”. E ancora: “Hai assag-
giato i cibi di tutto il mondo?”. Una doman-
da quest’ultima che ha permesso a Raspelli 

di abbattere le barriere culturali riflet-
tendo sul cibo: “Io mangio l’anguilla. 
Se ci pensate bene che differenza c’è 
tra questo pesce e un serpente? Altro 
esempio: noi occidentali mangiamo 
la vacca mentre in India la mucca è 
sacra”. 

Il gastronomo ha decisamente af-
fascinato i bambini: “Non ho mai 
assaggiato il gorgonzola – spiega 
Rajan – e solo a sentirne parlare in 
quel modo da Raspelli ho sentito il 
profumo per un attimo”. E così Ales-
sandro, nipote della nota Rosetta, re-
gina del tortello cremasco: “Questo 
incontro mi ha fatto conoscere cibi di 

cui non conoscevo l’esistenza. È pro-
prio un bel lavoro poter mangiare ed 

essere pagato”. 
Nicole, invece, spiega: “Non immaginavo 

che Edoardo fosse venuto in un ristorante 
del mio paese a mangiare”. 

Infine Parshant ha voluto donare a Ra-
spelli anche un ritratto: “Non avevo mai co-
nosciuto un gastronomo”. 

Madignano: la geografia ha un buon sapore

Edoardo Raspelli in cattedra... dallo schermo

Fiammetta Borsellino, in un recente incontro online col territorio cremasco, e il poster dell’iniziativa

Bambini a un grest (foto di repertorio)
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La Giunta di Palazzo Pignano e Confcommercio condivi-
dono un impegno comune per lo sviluppo del territorio 

e per fare dei piccoli negozi e delle piccole medie-imprese, 
sempre più, una leva di sviluppo territoriale. Obiettivi su cui 
si sono confrontati il sindaco Rosolino Bertoni, affiancato 
dal suo vice Giuseppe Dossena, oltre che dall’assessore al 
Commercio Monteverdi e dal consigliere Zanaboni nell’in-
contro con il presidente provinciale della Confcommercio, 
Andrea Badioni, assistito dalla responsabile dell’ufficio ban-
di Oriele Segala. 

“Nel mio mandato abbiamo davvero seguito una evoluzio-
ne importante del nostro paese. Con un progetto ambizioso, 
capace di dare una nuova prospettiva al futuro”. Il sindaco 
fa riferimento alla nascita di una Rsa, ma anche di un polo 
distributivo (con una media distribuzione, ma soprattutto 
una trentina di piccoli negozi). Il tutto senza dimenticare 
quella dimensione di socialità confermata dall’introduzione 
di aree giochi per i bambini. “Crediamo fermamente nel va-
lore del commercio – confermano gli amministratori locali 
– e ne è testimonianza tangibile la partecipazione attiva al 
Distretto Visconteo. Anche nell’ultimo bando siamo stati tra i 
sei Comuni che hanno aderito al progetto. E con noi cinque 
imprese che hanno ottenuto contributi a fondo perduto per 
la ripartenza e lo sviluppo. Siamo orgogliosi di questa si-
nergia che rappresenta un’opportunità di crescita (anche sul 
piano della qualità della vita) di tutta la comunità”. 

Da Confcommercio è arrivato un sostegno al progetto di 
sviluppo locale. “Guardiamo con interesse a quanto realiz-
zato dalla Giunta Bertoni, proprio perché cerca di punta-
re su fattori diversi per accrescere l’attrattività del proprio 
Comune, intersecando l’ambito socio-assistenziale a quello 
legato al commercio, preservando l’identità dei negozi di 
vicinato. Si punta sull’attenzione alla persona umana, de-
clinandola in ogni aspetto. C’è la cura delle fragilità, ma 
anche il servizio quotidiano a chi vive a Palazzo Pignano. 
E, infine, non si dimenticano le strutture per il tempo libero 
dedicate alle famiglie e ai bambini. Il piano rappresenta una 
buona prassi che, spero, venga fatta propria anche da alte 
realtà”. 

“Come Confcommercio – conclude Badioni – siamo 
pronti, con i nostri servizi, con la nostra esperienza e con la 
professionalità dei nostri funzionari a sostenere le imprese 
che già ci sono o che si formeranno. E, in particolare, ora 
che si avvicina il ritorno alla normalità, abbiamo pensato a 
‘pacchetti’ specifici per aiutare le start up. Sappiamo bene 
che la fase di avvio di un’attività è quella più difficile. Per 
questo abbiamo messo in campo misure specifiche e raffor-
zate per scongiurare questo rischio, dando forza ai progetti 
e all’impegno di chi vuole diventare imprenditore nel settore 
del terziario”.

di GIAMBA LONGARI

Da lunedì scorso c’è una 
campana sulla chiesetta 

realizzata presso la casa del 
Beato padre Alfredo Cremonesi 
a Ripalta Guerina, paese dove 
il missionario martire è nato 
il 16 maggio 1902. Un piccolo 
quanto grazioso campanile, che 
rende ancor più viva la presenza 
di questo apostolo della fede 
ucciso in Birmania – l’attuale 
Myanmar – nel 1953 e che 
la Chiesa ha beatificato il 19 
ottobre 2019, con una solenne 
cerimonia nella Cattedrale di 
Crema. Un figlio della terra 
guerinese, primo Beato nella 
storia della nostra Diocesi. 

La campana è una sorta di “re-
galo” per padre Alfredo: proprio 
domani, domenica 16 maggio, 
ricorre infatti il 119° anniversario 
della sua nascita. Nell’occasione 
sarà a Ripalta Guerina il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, che 
presiederà la santa Messa delle 
ore 10.30 per la Cresima di sette 

ragazzi: una circosanza bella e 
significativa per ricordare e porre 
ancora una volta in evidenza la 
figura e la testimonianza del sacer-
dote e martire.

La casa natale di padre Alfredo 
è stata recuperata e ristrutturata 
quindici anni fa dalla famiglia 
Filipponi: un gesto carico anche 
d’affetto nei confronti della zia, 
madre Amina Uselli, con la quale 
il missionario aveva intrattenuto 
una ricca corrispondenza. Lettere 
che, insieme ai ricordi dell’indi-
menticata suora, si sono rivelate 
fondamentali per recuperare la 
memoria di padre Alfredo e per 
il successivo avvio della Causa di 
Beatificazione.

Con la ristrutturazione della 
casa natale fu realizzata pure la 
cappella, che s’è iniziata a utiliz-
zare regolarmente soltanto dopo 
la proclamazione a Beato del 
missionario.

Nei giorni scorsi l’intero stabile 
è stato ridipinto e, come detto, in 
vista dell’anniversario di nascita 
la famiglia Filipponi ha pensato 

– dopo ever ottenuto le autoriz-
zazioni del caso – di donare alla 
chiesetta un campaniletto. La 
campana, sostenuta da un anti-
chissimo legno di rovere, è stata 
realizzata dalla storica Fonderia 
Allanconi di Bolzone: porta incisa 
la scritta “Beato Alfredo Cremo-

nesi, apostolo della fede” e reca 
le immagini della Madonna e di 
Santa Teresina, alla quale il marti-
re era molto devoto.

Lunedì 10 maggio la struttura 
con la campana è stata accura-
tamente collocata sul tetto della 
cappella: da qui un cavo d’acciaio, 

dotato nel tratto finale di una 
corda, scende all’interno da dove 
a mano, come avveniva un tempo, 
è possibile diffondere i rintocchi.

Insieme al piccolo campanile 
– che completa nel migliore dei 
modi la chiesina – sono stati fatti 
altri interventi: la ditta Lusardi Re-

stauri di Bolzone ha pulito e siste-
mato il portale d’ingresso, mentre 
sulla facciata è stata affissa una 
targa d’ottone con la scritta, indi-
cata dal Vescovo, “In questa casa, 
il 16 maggio 1902, è nato il Beato 
Alfredo Cremonesi, missionario 
e martire, ucciso in Myanmar 
(Birmania) il 7 febbraio 1953”. 
All’interno della cappella, accanto 
ad altre immagini e documenti 
storici, è stato invece collocato un 
nuovo dipinto raffigurante la Ma-
donna, offerto da Amina Uselli 
Filipponi e realizzato dall’artista 
Ivano Maccalli.

Domani monsignor Gianotti 
passerà a visitare la cappella, ades-
so completata con il campanile. 
Nell’occasione, Franco Filipponi 
consegnerà al parroco don Elio 
Costi le chiavi della stessa, in 
modo che possa sempre essere a 
disposizione per visite e momenti 
di preghiera. E ogni volta che si 
diffonferanno i rintocchi, si potrà 
ricordare che il Beato Alfredo è 
sempre presente e, ancora, dona la 
vita per la sua gente.

Una campana per il Beato
La chiesetta presso la casa natale di padre Alfredo Cremonesi 
arricchita da una nuova donazione: domani arriva il Vescovo

PALAZZO PIGNANO
IL COMUNE COLLABORA
CON CONFCOMMERCIO

RIPALTA GUERINA

Da sinistra: il dipinto dedicato Da sinistra: il dipinto dedicato 
alla Madonna, il campaniletto 
e la targa. Accanto al titolo, 
la chiesina e la casa natalela chiesina e la casa natale
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di ELISA ZANINELLI

Continua a batter martello sul 
tema della legalità l’Istituto 

Comprensivo Rita Levi Montal-
cini, guidato dalla dirigente sco-
lastica Paola Orini, che venerdì 
7 maggio ha visto gli studenti 
delle nove classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di 
Vaiano Cremasco confrontarsi 
– seppur virtualmente – sugli 
alti temi della Giustizia e della 
lotta alla Mafia con l’onorevole 
Caterina Chinnici, magistrato, 
europarlamentare e primogenita 
del giudice Rocco Chinnici, 
ucciso dalla Mafia a Palermo, il 
29 luglio 1983.

Che cosa significhi promuo-
vere la cultura dell’antimafia 
nel mondo scolastico e che 
cosa sia oggi la Mafia sono solo 
alcuni dei temi che gli studenti 
hanno affrontato con l’ono-
revole Chinnici, nell’incontro 
organizzato dalla professoressa 
Monica Civelli, con il benestare 
del referente di plesso Andrea 
Finocchiaro e il supporto degli 
altri docenti. 

Le domande che, copiose, 
sono state rivolte all’onorevole 
Chinnici sono state il frutto di 
un lavoro preparatorio svolto in 
classe sulla figura del giudice che 
chiamò a sé Paolo Borsellino, 
Giovanni Falcone e Giuseppe 
Di Lello per istituire a livello 
informale quello che, l’anno 
dopo la sua morte, prese il nome 
di “pool antimafia”. 

“I ragazzi avevano letto e 
commentato il libro della figlia 

Caterina Chinnici È così lieve 
il tuo bacio sulla fronte (edito da 
Mondadori) – ha spiegato la diri-
gente Orini – prendendo visione 
anche del film per la televisione 
del 2018 diretto da Michele 
Soavi”.

Ai ragazzi in ascolto Cate-
rina Chinnici ha raccontato, 
in un primo momento, la sua 
esperienza professionale e 
politica, ma soprattutto umana. 
Ha narrato l’impegno del padre 
nella lotta alla Mafia, è entrata 
nei particolari della sua morte e 
di quello che questa ha compor-
tato a livello umano e famigliare. 
Quindi, la sua vocazione a segui-
re le orme del padre e dei giudici 
Falcone e soprattutto Borsellino, 
suo tutor. 

Interessanti e impegnate le 
domande poste dai ragazzi 
all’illustre ospite, toccando 
anche corde più personali, 
come il senso di vendetta verso 
i colpevoli dell’omicidio del 
padre, il perdono oppure la 
scelta di diventare magistrato di 
fronte ai pericoli e ai sacrifici che 
una posizione simile comporta. 
Domande complesse, alle quali 
il magistrato ha risposto in ma-
niera sempre precisa e adatta al 
pubblico di giovani, presi da lei e 
dal suo fascino, ben delineando 
il legame con il padre, il dolore 
vissuto ma anche la fierezza per 
quello che ha fatto e il desiderio 
di continuare sulla sua strada. 

“Ha messo in evidenza come 
siano importanti la scuola, la 

cultura, l’informazione, ma an-
che il lavoro, perché la Mafia si 
insinua laddove ci sono problemi 
economici” ha aggiunto Orini. 
“Uno dei ragazzi ha anche 
espresso il sogno di diventare 
lui magistrato ed è stato da lei 
incoraggiato”.

“Mi sono permessa di invitar-
la di persona in futuro, sperando 
che la pandemia ce lo consenta 
già nel prossimo anno scolastico. 
Se possibile, lo farà, ci ha detto”. 
La preside ha poi anticipato: 
“Una delle proposte del Ministro 
è favorire i gemellaggi a distanza 
tra scuole della penisola italiana. 
Ho detto all’onorevole Chinnici 
che mi piacerebbe gemellare 
la nostra scuola con un istituto 
siciliano, indicato da lei”.

Legalità in primo piano
Caterina Chinnici ha parlato agli studenti della scuola media 
narrando l’impegno di suo padre nella lotta alla mafia

VAIANO CREMASCO

Alla Biblioteca comunale di Chieve torna l’annuale appun-
tamento con l’illustrazione. Quest’anno, ospite dello spa-

zio culturale, sarà l’artista visiva Cevì, in mostra da martedì 18 
maggio a sabato 19 giugno con i suoi Piccoli pensieri. 

“Ogni anno cerchiamo una mostra dedicata all’illustrazione” 
ha spiegato la bibliotecaria Elena De Prezzo. “L’anno scorso è 
saltata, causa Covid, ma tentiamo quest’anno di riproporla”.

Classe 1982, nata a Carate Brianza, Cevì, nome d’arte di Ce-
cilia Viganò, è diplomata in Pittura all’Accademia di Brera di 
Milano. Artista visuale, che ama “disegnare ovunque”, lavora 
nel campo dell’Arte, dell’Illustrazione e della Grafica, della 
Performance e del Teatro. Nella suo processo artistico, l’imma-
ginazione è il motore primario, si racconta attraverso il dise-
gno, come forma di comunicazione più immediata, unito alla 
delicatezza e semplicità dei materiali (www.cevicrea.it).

La sua mostra, a Chieve, sarà visitabile nell’orario di apertura 
della Biblioteca: martedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 
12, presso la sala per adulti.

Mens sana in corpore sano, in collaborazione con il Comune 
di Vaiano Cremasco, organizza il ‘Summer Camp 2021’ 

per i bambini dai 3 agli 8 anni, dal 1° luglio al 13 agosto, con 
apertura anche alla fascia 9-11 anni al termine del Grest parroc-
chiale. La proposta estiva dell’Associazione Sportiva, a Vaiano 
Cremasco, si articolerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 17, 
e avrà luogo presso le scuole dell’Infanzia e della Primaria.

Giornate e momenti di gioco e relax saranno ben scanditi. 
Entrata e accoglienza saranno possibili dalle 8 alle 9 e saranno 
seguite da mezzora di merenda e attività dalle 9.30 alle 11.30 
con giochi, narrativa, cinema, teatro e molto altro. Il pranzo 
dalle 12 alle 13 vedrà il consumo di pasti monoporzione, in va-
schette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo mo-
nouso. In alcune strutture, il consumo dei pasti sarà tenuto in 
spazi chiusi e sarà strutturato in modo da rispettare la distanza 
personale, mantenendo l’omogeneità tra i gruppi e utilizzando 
più sale o sale più ampie. Il pomeriggio vedrà, quindi, un’ora di 
relax dopo il pranzo, attività fino alle 16, la merenda e l’uscita 
tra le 16.45 e 17, con possibilità di congedo anticipato tra le 
13.15 e le 13.30.

Il periodo minimo d’iscrizione è di due settimane e gli orga-
nizzatori avvisano che il ‘Summer Camp’ sarà avviato solo se 
il numero di bambini sarà pari a quaranta ogni settimana. Assi-
curata la priorità alle famiglie che certificano la loro difficoltà a 
rimanere a casa con i propri figli. I costi settimanali saranno di 
79,90 euro per i bambini residenti a Vaiano Cremasco e di 95,90 
euro per i non residenti, con possibilità per entrambe le catego-
rie di aderire a una delle promozioni offerte dall’Associazione, 
in caso di immediata adesione a 4 o 6 settimane.

Le iscrizioni avverranno in modalità online: i genitori do-
vranno compilare il modulo (scaricabile dal sito Internet del 
Comune) e trasmetterlo via mail alle coordinatrici del ‘Summer 
Camp’: Cristina Biasutti all’indirizzo cristina.biasutti@mens-
sana-in-corpore-sano.it per la fascia di età 3-6 anni e Cristina 
Costi all’indirizzo cristina.costi@mens-sana-in-corpore-sano.it 
per la fascia di età 7-11 anni.

E.Z.

CHIEVE: PICCOLI PENSIERI

La seconda tappa del Campionato italiano velocità juniores-categoria Ohvale 160, a Modena, il 
weekend scorso è andata meno bene della prima per Cristian Borrelli, pilota di Trescore Cremasco. 

Abbiamo detto ‘meno bene’, non male. Il giovane ha infatti portato a casa un meritato secondo posto, 
mantenendo, comunque, la testa della classifica. 

Questa volta a salire sul gradino più alto del podio, dopo due gare al cardiopalma, è stato lo svizzero 
Gabriel Fabio Vuono, che ha avuto la meglio sul nostro campione, per una manciata di millesimi di 
secondo. In Romagna, Cristian giunge, insieme ai genitori Raffaele e Alessia, determinato a mantenere 
la pole. E così è stato nelle qualifiche durante le quali, facendo il tempo migliore, agguanta il primo 
posto. Sia in gara uno che due parte davanti a tutti. La sete di vittoria è grande. Questa volta però ha un 
valido rivale: Gabriel Fabio Vuono, che si impone in gara uno con un distacco di soli 61 millesimi di 
secondo da Borrelli. Non è detta l’ultima parola. Cristian riparte in gara due più concentrato che mai. I 
due si danno battaglia con le unghie e con i denti. Per pochissimi millesimi di secondo è ancora Vuono 
ad avere la meglio, portandosi a casa il match. 

Andrà meglio, per il campione trescorese, il 20 giugno a Varano, in provincia di Parma. Il campio-
nato è ancora lungo.

TRESCORE CREMASCO
Moto Juniores: Cristian Borrelli resta al top della classifica

VAIANO CREMASCO: 
ISCRIZIONI AL ‘SUMMER CAMP’

Mercoledì 12 maggio il Lions 
Club Crema Serenissima ha 

donato dei pulsossimetri, con relati-
vo software di elaborazione, al Cen-
tro di Riabilitazione Respiratoria 
dell’Ospedale Santa Marta di Rivolta 
d’Adda. La cerimonia di consegna 
si è svolta alla presenza del direttore 
sociosanitario dell’ASST di Crema 
dottor Piermauro Sala, del direttore 
del Dipartimento di Prevenzione e 
Scienze Riabilitative dottor Giu-
seppe La Piana, della responsabile 
delle comunicazioni Simona Gotti, 
del presidente del Lions Club Cre-
ma Serenissima dottor Faustantonio 
Locatelli e di alcuni soci del Club. 

Come è noto, dopo la fase acuta 
del Covid (e di altre patologie re-
spiratorie), i pazienti sono trasferi-
ti a Rivolta d’Adda per il periodo 
di riabilitazione. In seguito hanno 
una fase di follow up in cui torna-
no periodicamente per i controlli. Il 
sistema di pulsossimetri e relativo 

software donato registra la loro ossi-
genazione e il loro sforzo durante la 
terapia fisica. I dati vengono scarica-
ti al computer ed elaborati da un’ap-
plicazione apposita che aiuta il me-
dico a valutare lo stato del paziente. 

Per il Lions Club è stato un mo-
mento non facile per la raccolta di 
fondi, ma con il contributo di tutti 
i soci, della Onlus Distrettuale e in 

particolare di un socio del Club (che 
per motivi personali è molto attento 
a questa particolare esigenza) si è ri-
usciti a realizzare questo service per 
la Riabilitazione Respiratoria. In 
futuro si cercherà di provvedere an-
che a un secondo service per l’Unità 
di Riabilitazione Cardiologica dello 
stesso ospedale, che necessita della 
medesima attrezzatura.

DONO DEL LIONS SERENISSIMA
Pulsossimetri per l’ospedale di Rivolta d’Adda

Oggi e domani, sabato 15 e domenica 
16 maggio, si svolgerà a Izano la Fase 2 

Lombardia del Campionato Nazionale UISP 
di pattinaggio artistico su rotelle riservato 
alle categorie chiamate Formule UGA. Dopo 
il successo della Fase 1 organizzata a marzo, 
il Comitato Regionale UISP Lombardia ha 
deciso di replicare e affidare alla direzione 
della Asd Pattinaggio Primavera la gestione 
di questa importante tappa della fase regio-
nale, che vedrà impegnati circa 200 atleti in 
due giorni di gare.

È un evento unico sul territorio cremasco, 
dopo una stagione difficile segnata dalle 
chiusure dovute al Covid-19. Per la prima 
volta, infatti, si è deciso di utlilizzare la bella 
struttura del PalaIzano per una competizione 
di pattinaggio artistico, in un territorio dove 
questa disciplina è conosciuta poco e dove 
si auspica una sua crescita. Collaboreranno 
infatti con lo staff  della Primavera le due for-
mazioni locali: la Asd Kimera e la Asd New 
Fly, sotto i colori UISP del Comitato Territo-
riale di Cremona guidato da Anna Feroldi.

L’intento di Manuela Tosi, responsabile 

provinciale per il pattinaggio artistico e di-
rettore tecnico della Asd Pattinaggio Prima-
vera, è quello di creare una rete di lavoro tra 
le associazioni sportive dilettantistiche del 
territorio e i Comitati, per dare luogo a una 
cooperazione che renda il pattinaggio arti-
stico e l’attività promozionale più visibile e 
accessibile.

La gara vede schierati atleti dagli 8 anni in 
su, divisi per livelli di capacià e per fasce di 
età: il sistema è stato studiato per permettere 
ad atleti giovani, alle prime armi e più esper-
ti, di approciarsi all’attività agonistica con 
una gradualità che consenta loro di capirne 
i meccanismi e crescere, fino all’acquisizio-
ne degli elementi che permetteranno loro 
di  progredire nelle categorie superiori. Un 
bel palcoscenico e una grande opportunità 
per diffondere e promuovere lo sport a tutti 
i livelli.

La gara si svolgerà a porte chiuse e nel 
massimo rispetto dei protocolli di sicurezza 
antiCovid: verrà trasmessa una diretta Insta-
gram per permettere al pubblico e alle fami-
glie di seguirne lo svolgimento.

IZANO
In scena la Fase 2 del pattinaggio artistico
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di GIAMBA LONGARI

“Il silenzio ‘assordante’, 
semmai, è quello della 

minoranza, che ha sempre detto 
‘no’ e non ha mai fatto una 
proposta concreta... Ora si ri-
svegliano, forse perché nel 2022 
si vota? Se vogliono iniziare 
la campagna elettorale siamo 
pronti, altrimenti si lavori e si 
ragioni su cose reali. Noi siamo 
abituati a farlo, loro no”.

Non si fa attendere la risposta 
di chi è al governo del Comune 
di Credera-Rubbiano nei con-
fronti della lista d’opposizione 
che, attraverso il capogruppo 
Luigi Cavallanti, dalle colonne 
del nostro giornale la scorsa set-
timana ha criticato la “gestione 
Covid” e lanciato l’allarme 
in merito al possibile arrivo 
sul territorio crederese di un 
nuovo impianto biogas. Ipotesi, 
quest’ultima, “che si è fermata 
soltanto a una manifestazione 
d’interesse, senza l’avvio di 
nessun iter”.

A replicare alla minoranza 
sono il sindaco Matteo Guerini 
Rocco, il vice Stefano Merisio e 
il capogruppo di maggioranza 
Nicola Vigani.

Si parte dall’emergenza lega-
ta alla pandemia. “Per affron-
tare il problema socio-sanitario 
– rilevano il primo cittadino e 
i suoi collaboratori – abbiamo 
messo in campo ogni risorsa 
e attivato tutto ciò che era possi-
bile, come del resto avvenuto in 
ogni Comune. S’è agito, ovvia-
mente, nel rispetto della privacy. 
Abbiamo messo a disposizione 

‘buoni spesa’, dato contributi 
per l’acquisto di materiale sco-
lastico, fornito computer per la 
didattica a distanza, elargito so-
stegni alle famiglie con disabili 
a carico; a breve sarà attivato un 
bando per le attività produttive 
che hanno perso fatturato a 
causa del Covid. Siamo stati il 
primissimo Comune a chiudere 
le scuole, a fornire mascherine e 
a regalare un saturimetro a tutte 
le famiglie”.

In tutta questa attività, 
puntualizzano Guerini Rocco, 
Merisio e Vigani, “non abbiamo 
assolutamente escluso la mino-
ranza: sono stati loro ad autoe-
scludersi dopo il primo incontro 
del marzo 2020, quando hanno 
dichiarato che il loro unico 
interesse era sapere i nomi dei 
positivi. Cosa evidentemente 
impossibile, per motivi che solo 
il gruppo d’opposizione non 

comprende. Respingiamo quin-
di al mittente ogni accusa”.

In merito al recente focolaio 
del virus, che ha coinvolto so-
prattutto l’asilo e poi numerosi 
nuclei familiari, il sindaco 
afferma: “Mi sono prontamente 
attivato con i vertici scolastici 
e con l’ATS che, come è noto, 
gestisce queste situazioni e dà le 
direttive da seguire”. Per quanto 
riguarda i pasti agli anziani, for-
niti dalla mensa della materna e 
quindi sospesi per la ‘quarante-
na’ della stessa, Guerini Rocco 
precisa: “Riconosco che Caval-
lanti, al fine di non far mancare 
il servizio, si è fatto portatore 
della proposta di appoggiarsi 
alla Sodexo che prepara i pasti 
per le elementari. Ma un conto 
è scrivere e-mail, un altro è atti-
varsi e organizzare il tutto: cosa 
che noi avevamo fatto, senza 
proclami. La consegna dei pasti 

s’è così interrotta solo un paio 
di giorni, ripartendo poi grazie 
anche alla piena disponibilità 
della sezione Auser”.

E veniamo all’impianto 
biogas. “È vero – riferiscono 
Guerini Rocco, Merisio e Viga-
ni – che un’azienda agricola ha 
espresso interesse (anche sulla 
base di una normativa regionale 
che lo consente), ma a oggi 
null’altro è stato concretizzato 
e nessun iter è stato avviato. 
A quella ‘manifestazione 
d’interesse’ non c’è stato altro 
seguito, quindi come ammini-
strazione siamo fermi, pur con 
la massima attenzione”.

E il sindaco aggiunge: 
“Quella di un ‘nuovo impianto 
biogas’ è una notizia senza 
fondamenti concreti e senza 
senso: avrei dovuto dare una 
comunicazione sul nulla? Se ci 
saranno sviluppi – sottolineo il 
‘se’ – diremo quel che va detto e 
coinvolgeremo la gente. Io e la 
maggioranza, del resto, siamo 
abituati a parlare con i fatti e su 
cose reali, non gettiamo fumo 
negli occhi e non creiamo ad 
arte illusorie paure”.

La chiusura della replica 
all’opposizione è secca: “Vo-
gliono iniziare la campagna 
elettorale? Siamo pronti. Una 
cosa è chiara: facciamo errori 
come tutti, ma mai il Comune 
è venuto meno alla trasparenza. 
Sono i consiglieri di minoranza 
che boicottano le riunioni ‘allar-
gate’ dei capigruppo, che non 
hanno proposte fattibili e che, 
quasi sempre, votano contro. È 
questa la collaborazione?”.

Biogas, “polemica sul nulla”
Sindaco e collaboratori: “La minoranza si risveglia solo ora?”

CREDERA - RUBBIANO

Posta all’inizio delle prime case di Zap-
pello, frazione di Ripalta Cremasca, 

la cappella della Madonna del Popolo è da 
sempre un punto di riferimento per la gen-
te del posto e per parecchi devoti. Tante 
persone che, da qualche giorno, possono 
ammirare il dipinto interno – raffiguran-
te la Vergine che tiene sulle ginocchia il 
Bambino – in tutto il suo splendore, gra-
zie al restauro generosamente sostenuto 
da una famiglia locale.

La scorsa settimana è stata anche ce-
lebrata una Messa, occasione per “inau-
gurare” la bellissima opera. La santella 
campestre – un tempo qui non c’erano 
abitazioni e, pertanto, l’edificio sacro 
si trovava in mezzo ai campi – è spesso 
utilizzata per celebrazioni e preghiere, in 
particolare nel mese mariano.

Fonti storiche riferiscono che la piccola 
cappella votiva fu costruita in ricordo dei 
54 zappellesi deceduti nel giro di tre mesi 

(un quarto della popolazione del paese di 
allora) a causa della pestilenza del 1630, 
la famosa peste descritta dal Manzoni: le 
pandemie c’erano pure in altri tempi! 

Varcato il portichetto, l’interno si pre-
senta con una forma semipoligonale. Si 
ammira il dipinto della Madonna con il 
Bambino, circondata da figure di santi e 
sormontata da cinque angeli musicanti. 
Per quanto riguarda l’attribuzione degli 
affreschi, Quadri e Lucchi li ritennero 
di scuola barbelliniana, mentre studi più 
recenti di Alpini e di Carubelli li attribui-
scono al Pombioli. Da ciò si deduce che la 
cappella fu edificata tra il 1631 e il 1632.

G.L.

ZAPPELLO: torna a risplendere il dipinto della Madonna con il Bambino

Il capogruppo Vigani, il sindaco Guerini Rocco e il vice Merisio

Dallo scorso fine settimana ha riaperto al pubblico il 
parco comunale di Ripalta Arpina, collocato nell’area 

retrostante le ex scuole elementari. Il parco – uno spazio 
verde dotato anche di giochi – era chiuso a causa delle 
disposizioni antiCovid, ultimamente allentate: è chiaro, 
sottolineano dal Comune, che la riapertura è valida fino a 
eventuali nuove e diverse direttive in materia di prevezione 
dei contagi dovuti alla pandemia. 

La speranza è che la situazione continui a migliorare e 
che il parco possa tornare a essere pienamente goduto. Gli 
orari di apertura al pubblico, fino al prossimo 30 settembre, 
sono dalle ore 7 alle 22, poi da ottobre ad aprile si antici-
perà la chiusura alle ore 18. Si ricorda che l’apertura è sta-
ta automatizzata: una segnalazione acustica avviserà della 
chiusura del cancello 15 minuti prima dell’orario stabilito.

L’amministrazione comunale raccomanda ai fruitori 
del parco di rispettare rigorosamente quanto previsto dal-
le disposizione antiCovid e di attenersi a quanto indicato 
dall’apposita cartellonistica esposta nell’area.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
In materia di “emergenza Covid-19”, il Comune di Ripal-

ta Arpina ha pubblicato un bando “per il sostegno sociale 
ed economico in favore di nuclei familiari che hanno subìto 
chiari pregiudizi dalle misure anti-contagio”. Tutte le infor-
mazioni e l’autocertificazione per aderire al bando sono di-
sponibili sul sito web comunale: le domande, con gli allegati 
richiesti, vanno presentate entro il 31 maggio, direttamente 
presso gli uffici o via posta elettronica.

Giamba

RIPALTA ARPINA 
È STATO RIAPERTO 

IL PARCO COMUNALE

“Medico di base, quale situazione e 
quale futuro?”. Se lo domanda il 

gruppo d’opposizione Credera-Rubbiano rina-
sce che, dopo aver sollevato la delicata que-
stione prima in Consiglio comunale e poi 
sui propri canali social, promuove ora una 
raccolta di firme. Chiaro l’obiettivo: a fronte 
di quella che gli esponenti di minoranza non 
esitano a definire “l’immobilità dell’ammi-
nistrazione comunale”, ecco l’invito ai citta-
dini a “unire le forze” e a far sentire la pro-
pria voce affinché finisca il continuo cambio 
di medici in paese, dove l’avvicendamento 
tra “sostituti” ha effetti negativi sull’assi-
stenza e sul rapporto tra paziente e medico 
che è alla base di un corretto percorso a tu-
tela della salute.

L’appello con le firme dei cittadini e delle 
cittadine di Credera e frazioni verrà presen-
tato in modo rapido all’ATS della Val Pada-
na, che coordina il settore – non certo facile, 
anche per l’assenza di medici – dell’assisten-
za sul territorio. Questo il testo dell’appello: 
“Durante questo periodo caratterizzato dal-
la pandemia da Covid-19, oltre ai problemi 
di salute che ciascuno di noi manifesta più 
o meno regolarmente, abbiamo dovuto, e lo 
facciamo tuttora, affrontare tutte le paure 
d’essere contagiati e di aver contratto questo 

maledetto virus. Per noi e tutti i nostri cari, 
in particolare modo quelli più fragili e an-
ziani. Nel nostro paese il ricambio continuo 
dei medici di base in questi ultimi 16 mesi 
ha reso il nostro diritto alla salute più fra-
gile e sfilacciato. Non avere una figura che 
conosce la storia di salute dei propri pazien-
ti ha posto ognuno di noi nella condizione 
d’avere frequentemente l’esperienza di in-
contri con sempre nuovi ‘sconosciuti’. Con 
tutto ciò che questo comporta: una forma di 

insicurezza, la mancanza di una confiden-
za indispensabile nei rapporti con il proprio 
medico. Tutti noi riteniamo che questa si-
tuazione debba avere una fine e debba avere 
una soluzione!”.

La raccolta di firme si terrà oggi, sabato 
15 maggio, dalle ore 16 alle 17.30 a Crede-
ra nella piazzetta della chiesa di San Rocco; 
quindi domani, domenica 16 maggio, dalle 
ore 10 alle 11.15 in piazza a Rovereto e dalle 
ore 11.15 alle 12.30 in piazza a Rubbiano.

Mentre i consiglieri comunali d’oppo-
sizione auspicano una larga adesione da 
parte della cittadinanza, il sindaco Matteo 
Guerini Rocco – in costante contatto con 
l’ATS – fa sapere che il rischio concreto per 
la comunità crederese è quello di rimanere 
senza medico (cosa che sta avvenendo in 
altri paesi del territorio). E questo a prescin-
dere dal numero di firme raccolte. “L’ATS 
– riferisce il primo cittadino – conosce le 
problematiche, ma deve fare i conti con le 
risorse a disposizione. Nel nostro Comune, 
del resto, un medico di ruolo c’è, il dottor 
Bergamaschi, pur se prossimo alla pensione, 
e il sostituto dottor Pellegrino sta svolgendo 
un ottimo lavoro e va ringraziato. Ma il fu-
turo non dipende solo da noi”.

Giamba

Credera: raccolta di firme per il medico di base

La piazza centrale di Credera

La santella e, a sinistra, il dipinto interno

Il parco comunale di Ripalta Arpina

L’amministrazione comunale di Ripalta Arpina distri-
buirà gratuitamente un saturimetro a ogni famiglia re-

sidente. “Ci siamo posti l’obiettivo – rileva il sindaco Marco 
Ginelli presentando la bella iniziativa – di facilitare i con-
trolli del livello di ossigeno nel sangue in caso di malattie 
respiratorie croniche e di Covid-19”.

Il saturimetro, infatti, è uno strumento molto utile, che 
abbiamo imparato a conoscere in questi tempi di pande-
mia. È importante, però, non solo nella gestione casalinga 
dell’infezione da Coronavirus, ma anche per tenere sotto 
controllo l’ossigenazione del sangue in altre situazioni. Uti-
lizzato prevalentemente mediante il dito, il saturimetro ser-
ve a misurare la quantità di ossigeno legata all’emoglobina 
nel sangue in rapporto alla quantità totale di emoglobina 
circolante. Nello specifìco, permette di stabilire la funzio-
nalità respiratoria attraverso due valori: la saturazione di 
ossigeno (percentuale di emoglobina satura di ossigeno) e 
la frequenza cardiaca (numero di battito al minuto). Se il 
valore di saturazione di ossigeno nel sangue è superiore al 
95% è da considerare normale. Se invece i valori sono in-
feriori, si è in presenza di ipossemia, che può essere: lieve 
(valore tra il 91% e il 94%), moderata (valore tra l’86% e il 
90%), grave (valore uguale o inferiore all’85%).

La distribuzione a Ripalta Arpina è fissata in piazza della 
chiesa sabato 22 maggio dalle ore 17 alle 19 e domenica 23 
maggio dalle ore 10 alle 12, poi ancora lunedì 24 maggio 
dalle ore 10 alle 12 in zona mercato.

G.L.

RIPALTA ARPINA:
SATURIMETRI IN DONO
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Ecologia e ambiente protagonisti a scuola, per sensibilizzare fin 
dalle prime fasce d’età alla tutela e al rispetto della natura. Suc-

cede in molti istituti scolastici del territorio, grazie a specifici proget-
ti realizzati, in taluni casi, in collaborazione con realtà ambientaliste 
e associazioni legate al mondo agricolo.

Un esempio di questa significativa quanto importante attività ar-
riva dal Polo dell’Infanzia di Capergnanica, che fa parte dell’Istitu-
to Comprensivo Crema Due. Nel plesso – una struttura bellissima 
e avveniristica, inaugurata con l’avvio dell’anno scolastico in corso 
– accanto a progetti didattici precisi, sono state introdotte anche te-
matiche di salvaguardia ambienta-
le. Nel concreto, ha fatto sapere il 
sindaco Alex Severgnini, “i bam-
bini sono coinvolti in piccole atti-
vità di coltivazione di piantine di 
fragole, pomodori e altre colture 
adatte alle condizioni ambientali 
locali, mettendo in campo un’e-
sperienza di grande valore edu-
cativo, all’aria aperta, grazie alla 
professionalità e alla creatività del 
personale docente che si prodiga 
con passione per centrare gli obiettivi stabiliti dal progetto”.

L’ampio giardino e il verde verticale presente sulla facciata dell’e-
dificio, inoltre, “permettono ai più piccoli di osservare da vicino le 
moltissime specie vegetali che convivono nello stesso spazio e le loro 
interazioni con insetti, api e piccoli animali presenti, iniziando in tal 
modo – sottolinea il sindaco – a esplorare il significato della biodi-
versità e l’importanza della sua tutela”.

Con la realizzazione di questa attività ambientale, favorita dagli 
spazi disponibili nel Polo dell’Infanzia, si conferma la valenza della 
scuola per una formazione e sensibilizzazione a tutto campo. Un 
progetto, quello in atto, assai apprezzato dai piccoli alunni, che im-
parano e si divertono utilizzando strumenti da giardinaggio e appli-
cando tecniche tipiche del lavoro nell’orto.

Giamba

Capergnanica: la tutela della natura inizia a scuola

Il verde presente nella nuova scuola e vasi di fragole

BAGNOLO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

di ELISA ZANINELLI 

“Siepe della ciclabile fronte cimitero az-
zerata”. È la denuncia della minoran-

za Progetto Bagnolo, a commento dell’ultimo 
intervento nella gestione del verde pubblico, 
operata in tempi recenti dalla Giunta del sin-
daco Paolo Aiolfi. “L’ennesimo affronto”, che 
per il gruppo di Emanuele Germani è lontano 
dalla promessa, fatta in campagna elettora-
le da Prima Bagnolo e datata maggio 2019, di 
“migliorare la gestione del verde pubblico”. 

“A dispetto di spese per la manutenzione 
del verde lievitate negli ultimi due anni – ha 
protestato il gruppo Progetto Bagnolo – l’ammi-
nistrazione procede spedita verso l’eliminazio-
ne di piante, siepi, angoli verdi come se non 
ci fosse un domani. Il loro punto di forza, il 
decoro e la pulizia, lascia sempre più a desi-
derare: giardini e aree verdi con erba alta, stra-
de sporche, manutenzione del manto stradale 
praticamente assente da due anni, cestini co-
stantemente stracolmi e svuotati spesso solo il 
sabato, cantieri aperti da mesi e mai conclusi. 
I  450 metri di Ligustrum, poi, andavano caso-
mai infoltiti in punti un poco scarni e potati 
con regolarità”.

Lungo è l’elenco di atti che ora il gruppo 
di Emanuele Germani snocciola, ad esempio 
della condotta “tutt’altro che ecologica e volta 
alla tutela del verde” assunta dalla maggioran-
za, scagliandosi contro catrame e sassi bian-
chi. Al primo posto colloca l’eliminazione del 
verde in piazza Santa Lucia, seguita dall’ab-
battimento di due pini nel giardino della scuo-
la materna, “già danneggiato e violentato 
dalla nuova ciclabile in catrame che collega 
piazza Santa Lucia a via IV Novembre” e ora 
abitato “da un escavatore e un basamento in 
calcestruzzo proprio nel punto ripulito dalle 
piante”. 

La minoranza vuole ricordare anche la sie-
pe eliminata in via Crema e in via XI Febbraio, 
il pino monumentale fronte cimitero, il roseto 
della rotonda di via Milano, le piante abbattu-
te nella zona industriale di via D’Antona, nei 
giardini di via Pianette e in via Sarajevo per 
far posto alla palestra all’aperto (“realizzata 
nel centro del giardinetto, lontana dall’area di-

sboscata, eliminando giochi per bambini non 
più vecchi di 7-8 anni”). 

“Abbiamo preso l’abitudine fin dall’inizio 
del nostro mandato di documentare fotogra-
ficamente quanto trovato due anni fa e, man 
mano che i lavori vengono fatti, il prima e il 
dopo” è la replica dell’assessore ai Lavori pub-
blici, Davide Redemagni, pronto ad attingere 
all’archivio fotografico per documentare lo 
stato reale di panchine e tavoli dei giardini, 
giochi a molla e scivoli, l’area di sgambamen-
to cani, ciclabili, rotonde e giardini a maggio 
2019. Infatti, sulle foto postate da Progetto Ba-
gnolo, che mostrano lo stato del verde pubbli-
co, prima e dopo l’insediamento dell’attuale 
Giunta, Redemagni contesta: “La foto del 
roseto sull’aiuola di via Milano risale a mol-
ti anni fa. Parliamo pure anche della palude 
fotografata in via D’Antona nel 2019, molto 
distante dalla foto del post”.

“Durante questi quasi due anni di mandato 
– continua l’assessore – la maggior parte delle 
energie e risorse sono state impegnate nel re-
cuperare i 10 anni precedenti di immobilismo 
manutentivo di qualunque proprietà comuna-
le, a partire proprio dal verde pubblico, dagli 
edifici comunali, scuole e centro sportivo, fino 

alle attrezzature necessarie per i lavori di ma-
nutenzione delle strade. Per non parlare dei 
lavori fatti in fretta e furia nel centro storico 
a ridosso delle elezioni, senza minimamente 
considerare i sotto servizi”. Parlando di verde 
pubblico, vuole così a precisare: “I giardinetti 
sono tornati fruibili proprio grazie all’incre-
mento dei tagli dell’erba, sono stati adeguata-
mente illuminati e presto saranno tutti video-
sorvegliati”. 

Quindi, sulle piante abbattute, perché “or-
mai irrecuperabili”, l’assessore assicura: esiste 
una relazione tecnica che ne certifica la peri-
colosità ed è programmata la loro sostituzio-
ne. È il caso dell’albero presente nei pressi 
della recinzione antistante la scuola dell’infan-
zia, che “aveva una pendenza verso la strada 
eccessiva e aveva ormai inglobato in sé stesso 
i cavi della bassa tensione, i cavi dell’illumina-
zione pubblica e la linea telefonica” e che pre-
sto verrà sostituito. Qui – conferma, poi, l’as-
sessore – sorgerà anche una cabina elettrica di 
media tensione che, finalmente, dopo anni di 
disagi estivi per il carico su una vecchia cabi-
na, solleverà quest’ultima dall’eccessivo carico 
elettrico. I bambini della scuola dell’infanzia si 
divertiranno dipingendone le due pareti all’in-
terno della scuola”. 

Quanto al pino all’esterno del cimitero, 
danneggiato dal temporale, ricorda: “Un ar-
tista locale, a titolo gratuito, aveva intagliato 
una stele lignea a ricordo delle vittime del 
Covid-19”. Vuole parlare anche dello svuota-
mento dei cestini, fatto una volta la settimana: 
“Il numero di volte è identico a quello degli 
anni precedenti al nostro arrivo”. Mentre sul-
la cementificazione in piazza Santa Lucia e 
lungo la ciclabile di collegamento con via IV 
Novembre, replica: “Il progetto porterà un nu-
mero di posti auto più adeguato alla richiesta 
delle scuole primaria e infanzia e soprattutto 
permetterà ai genitori dei bimbi del nido di 
accedere allo stesso in totale sicurezza, oltre 
agli utenti di Banca e Posta. Ci saranno sei 
posti auto in più. Giusto, poi, per ricordare 
a chi predica bene e razzola male: lo storico 
giardinetto antistante l’asilo è stato asfaltato e 
trasformato in parcheggio dagli attuali difen-
sori del verde di Progetto Bagnolo”. 

L’esame di terza media, ridotto nel 2020 alla sola esposi-
zione virtuale della tesina, è ormai storia. Quest’anno 

l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione riprenderà 
dignità, tornando in presenza con una sola prova orale, a 
partire da un elaborato, che andrà consegnato prima degli 
esami ed esposto in tale sede.

Seppur lontano dalla sua conformazione tradizionale, co-
stituita da tre prove scritte (Italiano, Inglese, Matematica) e 
l’orale, l’esame in presenza è un passo avanti per Paola Ori-
ni, dirigente dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini,
con la quale abbiamo scambiato due parole.

“Come da direttiva, il Consiglio di classe ha già assegnato 
a ciascun alunno la temati-
ca sulla quale svolgere l’e-
laborato. Nell’assegnazione 
gli insegnanti hanno tenuto 
conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di com-
petenza di ciascuno e del 
fatto che la stessa tematica 
consenta l’impiego di cono-
scenze, abilità e competenze 
acquisite sia nel percorso 
di studi sia in contesti di 
vita personale. Entro la fine 
delle lezioni gli alunni pro-
cederanno alla consegna del 
lavoro, da esporre durante 
il colloquio d’esame, colle-
gandolo alle varie materie 
con la possibilità dei docenti 
di intervenire e chiedere ap-
profondimenti, per sondare le capacità e competenze svilup-
pate soprattutto nella lingua madre, in Matematica e Scienze 
nell’area scientifica e nelle lingue straniere studiate”.

È ampio lo spettro di proposte che saranno oggetto di esa
nell’area scientifica e nelle lingue straniere studiate”.

È ampio lo spettro di proposte che saranno oggetto di esa
nell’area scientifica e nelle lingue straniere studiate”.

-
me. “Abbiamo già vagliato gli argomenti e posso anticipare 
che alcuni sono molto interessanti. Si va dalla guerra, alla 
condizione femminile, ma anche al tema del viaggio, dello 
spazio e dell’universo, dei colori, dell’adolescenza e della 
crescita in generale, oppure all’ambiente. Alcuni ragazzi 
hanno sviluppato anche loro interessi, come lo sport: il cal-
cio, l’equitazione, la musica o uno strumento”. 

Il calendario degli esami è ora in elaborazione. I colloqui 
inizieranno poco dopo la fine delle lezioni e termineranno 
entro fine giugno. Si svolgeranno in presenza, tuttavia la cir-
colare prevede che nel caso di impedimenti, non necessaria-
mente legati al Covid, si potrebbe ricorrere al colloquio in 
videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. “Mi 
auguro che il più possibile si possa svolgere in presenza, che 
non ci sia una recrudescenza delle condizioni epidemiologi-
che” ammette Orini.

Quanto al problema delle secondi dosi di vaccino, che ad 
alcuni insegnanti saranno somministrate proprio durante le 
sessioni d’esame, la preside grida allo scampato pericolo: “A 
fine marzo non hanno rilasciato le date per circa due setti-
mane. Non l’hanno rilasciata nemmeno a me, pur avendola 
richiesta con insistenza. Hanno detto che avremmo ricevuto 
un sms una settimana prima della vaccinazione e che la cosa 
non dipendeva da loro, ma dalla Regione”.

Avvisato anche il provveditore, per fortuna il problema è 
stato ora superato: “Abbiamo posto il quesito a un determi-
nato indirizzo e-mail, legato al servizio di vaccinazioni, e 
finalmente ci è stato risposto con la data delle secondi dosi. 
Qualcuna cade durante gli esami, come temevo, ma l’impor-
tante era saperlo. Si immagina se fossero arrivate una setti-
mana prima via sms? Non sarebbe stato possibile organiz-
zarsi a calendario ormai fatto. Ritengo, poi, ci sia un diritto 
anche da parte dei genitori e degli alunni di sapere per tempo 
quando avranno l’esame”.

Elisa Zaninelli

La preside Orini tra esami
di terza media e criticità 

delle seconde dosi vaccinali

UN NUOVO IMPIANTO AUDIO AL CIMITERO
BAGNOLO - VAIANO

“Il nostro cimitero è uno dei luoghi più importanti del pae-
se, è dove ciascuno di noi ha un pezzo del proprio cuore 

e, proprio per questo, è nostra intenzione fare tutto ciò che ser-
ve per migliorarlo e mantenerlo decoroso nel tempo”. Con tale 
obiettivo, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Aiolfi è 
intervenuta nei giorni scorsi nel camposanto, modernizzando 
l’impianto audio. 

“Abbiamo sostituito gli ormai antiquati e assolutamente insuf-
ficienti altoparlanti” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Davide Redemagni, “installando 15 nuovi apparecchi, a copertu-
ra dell’intera superficie del camposanto, per una spesa complessi-
va di 3mila euro provenienti dalle casse comunali”. 

Un intervento necessario, ha aggiunto l’assessore, “che per-
metterà a noi tutti di poter udire meglio le sante Messe che ver-
ranno lì celebrate”.

E.Z.

Scontro sul verde pubblico
La minoranza attacca, l’assessore replica punto su punto

“Hurrà”, la proposta 
estiva degli Oratori 

per l’estate 2021, all’orato-
rio di Bagnolo Cremasco si 
apre alle iscrizioni. Infatti, 
da oggi fino a giovedì 10 
giugno, saranno online, sui 
canali social dell’oratorio, i 
moduli per aderire al Grest 
che inizierà domenica 20 
giugno, con la Messa delle 
ore 10.30, e terminerà ve-
nerdì 23 luglio. 

La proposta estiva della 
parrocchia si articolerà dal 
lunedì al venerdì, su due 
turni di mezza giornata, 
dalle 8 alle 12.15 e dalle 
13.30 alle 17.30. La divisio-
ne verrà stabilita per fasce 
d’età e vedrà i gruppi al-
ternarsi ogni settimana. Le 
attività si svolgeranno presso l’oratorio e il centro sportivo, men-
tre le uniche gite saranno le biciclettate del venerdì. La quota di 
iscrizione è di 20 euro, il costo settimanale ridotto a 10 euro, per 
via dell’assenza di gite e del pasto in oratorio. Per informazioni, 
è possibile rivolgersi a don Piergiorgio (333.5933844), Alessan-
dro Patrini (377.5337034) o a Giovanni Siriani (366.8320470).

E.Z.

Bagnolo: adesioni Grest

La preside Paola Orini
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La Comunità socialista cre-
masca, “memore della ceri-

monia di consegna al patrimo-
nio comunale della centenaria 
bandiera dei socialisti di Rivol-
ta D’Adda, tenutasi il primo 
gennaio 2020, condivide il loro 
rammarico sul rinvio dell’im-
pegno, annunciato nell’occa-
sione, del sindaco Fabio Calvi, 
di intitolare una piazza anche a  
Sandro Pertini”.  Per la Comu-
nità socialista cremasca, “aver 
mantenuto la  
promessa en-
tro la  ricor-
renza  del 25 
Aprile 2021 
sarebbe stato 
un forte e in-
coraggiante 
segnale em-
b l e m a t i c o, 
nella  diffici-
le e ancora 
densa di in-
cognite fase 
p a n d e m i c a 
in corso. Pa-
z ienteremo 
ancora ricor-
dando San-
dro Pertini 
attraverso le 
sue parole”.

Questo il 
pensiero del settimo presiden-
te della Repubblica Italiana, in 
carica dal 1978 al 1985, parti-
giano, primo socialista e unico 
esponente del Psi a ricoprire il 
ruolo di Capo dello Stato, cui 

si riferisce la Comunità sociali-
sta cremasca: “Per me libertà e 
giustizia sociale, che poi sono 
le mete del socialismo, costitu-
iscono un binomio inscindibi-
le: non vi può essere vera liber-
tà senza giustizia sociale, come 
non vi può essere vera giustizia 
sociale senza libertà. Ecco, se 
a me socialista offrissero la re-
alizzazione della riforma più 
radicale di carattere sociale, 
ma privandomi della libertà, io 

la rifiuterei, 
non la po-
trei accetta-
re. […] Ma 
la libertà 
senza giusti-
zia sociale 
può essere 
anche una 
c o n q u i s t a 
vana. Mi 
dica, in co-
scienza, lei 
può consi-
derare vera-
mente libe-
ro un uomo 
che ha 
fame, che è 
nella mise-
ria, che non 
ha lavoro, 
che è umi-

liato perché non sa come man-
tenere i suoi figli e educarli? 
Questo non è un uomo libero. 
Sarà libero di bestemmiare, di 
imprecare, ma questa non è la 
libertà che intendo io”.

Piazza Sandro Pertini
I socialisti rivoltani ci sperano ancora e ‘pungolano’ il Comune 
ricordando le parole del compianto Capo dello Stato

RIVOLTA D’ADDA

Un Dvd per favorire la conoscenza del territorio, per invo-
gliare compaesani e turisti del territorio e non ad ammi-

rare le bellezze di Rivolta d’Adda. È uno degli obiettivi della 
locale Pro Loco che, avvalendosi della preziosa collaborazio-
ne di alcuni volontari motivati ed entusiasti, sta preparando, 
lavorando sul Disco versatile digitale (Dvd per l’appunto). 
“Sarà innovativo sia nella realizzazione sia nella proposta, 
che prevede itinerari a piedi e in bicicletta, per far ammirare 
le meraviglie artistiche e naturalistiche del paese e del terri-
torio”, sottolinea il presidente dell’associazione impegnata a 
centrare l’obiettivo, Giuseppe Strepparola.

La fatica avviata  prevede la presentazione, “con immagini 
inedite e suggestive, oltre alla basilica romanica di San Sigi-
smondo, le chiese di Santa Maria e di Sant’Alberto, Palazzo 
Celesia, l’Istituto delle Suore Adoratrici e gli oratori campe-
stri del Paladino e del Cornianello. Non mancheranno inoltre 
la presentazione del percorso ciclabile lungo l’Adda e del Par-
co della Preistoria, oasi di verde delle quali i turisti potran-
no ammirare la bellezza grazie alle riprese che consentono 
di scoprire gli angoli più nascosti e incontaminati di un am-
biente, qual è quello del Parco Adda Sud, di grande interesse 
naturalistico”. 

Strepparola fa notare che “l’iniziativa rientra tra le attività 
promozionali della Pro Loco per la valorizzazione dell’am-
biente e dell’arte, patrimonio di natura e di cultura che devo-
no essere salvaguardate”. Il prodotto in fase di realizzazione 
“sarà distribuito non solo ai cittadini rivoltani che ne facciano 
richiesta ma anche ai visitatori che in futuro parteciperanno 
alle manifestazione della nostra associazione che, in questi ul-
timi anni, ha visto la partecipazione di un numero sempre più 
interessato di persone”.

Per coprire i costi relativi alla pubblicazione del Dvd, la Pro 
Loco invita l’amministrazione comunale, cui ha già inoltrato 
richiesta, “a valutare la possibilità di un contributo volto a 
sostenere il progetto del Disco versatile digitale, inserendo nel 
testo un messaggio pubblicitario”.  

AL

LE BELLEZZE DI RIVOLTA IN UN DVD

L’amministrazione comunale ha appena proposto un 
questionario esplorativo per la costruzione di servizi di 

supporto alle famiglie per l’estate 2021. “Consapevoli della 
difficoltà di alcune famiglie nel gestire la conciliazione vita/
lavoro soprattutto in questo periodo di emergenza, l’Ammi-
nistrazione, insieme a tutti i soggetti del territorio impegnati 
in attività socio-educative, sta valutando possibilità, modalità 
e tempi di attivazione di servizi educativi per l’estate 2021” 
scrivono dal palazzo municipale. Il questionario  “vuole es-
sere un supporto alla comprensione delle effettive esigenze e 
strumento per valutare soluzioni effettivamente rispondenti 
tanto alle misure di sicurezza necessarie a prevenire il conta-
gio da Coronavirus, quanto alle necessità dei bambini e delle 
loro famiglie”. 

La parrocchia e l’oratorio stanno già organizzando l’attivi-
tà estiva rivolta a bambini e ragazzi e fioccano le iscrizioni, 
operazione che si concluderà il 30 maggio prossimo. “Il pri-
mo giorno di iscrizioni al Grest ha dimostrato quanta voglia 
abbiamo di tornare a intessere relazioni! 54 bambini delle 
elementari e 39 ragazzi delle medie hanno già deciso di pas-
sare un po’ della loro estate in oratorio...Se non volete per-
dere questa occasione affrettatevi!”. Sulla pagina Facebook 
del centro parrocchiale si ricorda che “a causa delle norme 
volte al contenimento del contagio da Covid-19, abbiamo un 
numero limitato di posti disponibili e che il Grest sarà solo 
la mattina per i bambini dalla prima alla quarta elementare e 
solo al pomeriggio per i ragazzi dalla quinta elementare alla 
terza media”.

Angelo Lorenzetti

RIVOLTA D’ADDA
COMUNE E PARROCCHIA
PER L’ESTATE DEI PICCOLI

Nella foto di repertorio uno scorcio del centro di Rivolta d’Adda

Sandro Pertini
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L’amministrazione comunale ha appena reso noto che  a partire 
dall’altro ieri, 13 maggio, fino al 29 maggio 2021 ore 12 sono 

aperti i termini per presentare la domanda per l’assegnazione di 
contributi straordinari in favore di nuclei familiari colpiti dalle 
conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Possono fare 
richiesta del contributo le famiglie spinesi economicamente colpi-
te dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che al momento del-
la presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti: 
essere regolarmente residenti nel Comune di Spino d’Adda alla 
data del 1° gennaio 2018; avere la cittadinanza italiana o di uno 
Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno per la-
voro biennale o carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo/permesso di soggiorno illimitato; 

avere la certificazione Isee in corso di validità uguale o inferiore a 
36mila euro e non possedere una seconda casa di proprietà.

Avranno la priorità nella concessione del contributo le fami-
glie con figli minorenni;  le famiglie con soggetti disabili/malati 
psichici/soggetti fragili a rischio di grave emarginazione, con in-
validità riconosciuta, o in carico ai servizi socio sanitari; le fa-
miglie che non hanno mai fruito di servizi-prestazioni-contributi 
economici o altri benefici finalizzati alla copertura del medesimo 
bisogno per cui si richiede il contributo da parte di enti pubblici 
o privati.

La domanda di richiesta di contributo va spedirla via e-mail 
all’indirizzo protocollo@comune.spinodadda.cr.it, entro le ore 12 
del 29 maggio 2021.

AL

SABATO
15 MAGGIO 2021

Letture sotto il portico giovedì prossimo con inizio alle 16.45 
per bimbi dai 6 ai 9 anni.  La biblioteca di Spino d’Ad-

da riapre i suoi spazi agli eventi in presenza partendo da ‘Il 
Maggio dei Libri’, l’iniziativa nazionale nata nel 2011 con 
l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale ele-
mento chiave della crescita per-
sonale, culturale e civile. 

‘Il Maggio dei Libri’ è una 
campagna nazionale che invi-
ta a portare i libri e la lettura 
anche in contesti diversi da 
quelli tradizionali, per inter-
cettare coloro che solitamente 
non leggono ma che possono 
essere incuriositi se stimo-
lati nel modo giusto”. Nella 
sua missione, questo progetto 
“coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, bibliote-
che, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più 
diversi soggetti pubblici e privati”. Presso la biblioteca co-
munale di Spino, sfruttando lo spazio esterno del portico, 
“verranno organizzate alcune letture per i bambini dai 6 ai 
9 anni.  Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando 
il numero della biblioteca 0373 965898 durante gli orari di 
apertura o mandando una mail all’indirizzo: biblioteca@
comune.spinodadda.cr.it. I posti sono limitati per rispet-
tare le norme antiCovid. Per partecipare sarà necessario 
indossare la mascherina. 

AL

SPINO CHE LEGGE

Aria di festa sabato mattina in Comune, presso la sala con-
siliare ubicata in Castello, per la consegna delle borse 

di studio ai ragazzi che hanno conseguito ottimi risultati sui 
libri di scuola. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Pie-
giacomo Bonaventi e l’assessore all’Istruzione Sara Sgrò, che 
hanno rimarcato l’importanza dell’impegno in campo scola-
stico, spronando tutti a dare il meglio di sé. Presenti in sala, 
oltre agli studenti meritevoli, anche i loro genitori.

“Il più grande augurio per loro e, più in generale, per tutti 
gli studenti, è che ciascuno abbia la determinazione di as-
secondare la propria natura, studiando e svolgendo attività 
che gli siano affini, che gli corrispondano realmente”. Per 
il primo cittadino e l’assessore all’istruzione “è importante 
lasciare che la propria vocazione emerga e che le attitudini 
innate vengano coltivate. Questo è il faro, la via maestra per 
l’autorealizzazione”. Prima della consegna delle borse di stu-
dio e l’immancabile foto di rito, gli amministratori comuna-
li, nel complimentarsi con i bravissimi, hanno augurato loro 
buona fortuna per il prosieguo del percorso di studi e per il 
loro futuro.

Sei gli studenti che hanno ottenuto ottime votazioni. Un 
contributo di 100 euro è stato destinato a un alunno delle 
scuole primarie. Di 300 euro  la borsa di studio assegnata ad 
uno studente delle scuole medie dell’obbligo; di 350 euro l’u-
na le quattro borse di studio riservate agli studenti pandine-
si frequentanti le scuole superiori lo scorso anno scolastico. 
Sono stati premiati: Magda Persico, Erica Bonvini, Alessan-
dro Rossi, Laura Fassina, Giada Scotti, Sara El Haddad. La 
cerimonia di consegna dei premi è avvenuta in seguito al la-
voro di una apposita commissione che aveva valutato i requi-
siti dei candidati, che avevano risposto a un apposito bando 
comunale. L’operazione relativa alle borse di studio è stata 
portata avanti d’intesa con l’Istituto comprensivo Visconteo, 
che ha segnalato alcuni allievi bravissimi.

AL

PANDINO
BORSE DI STUDIO

di ANGELO LORENZETTI

“Cerchiamo te! Come 
volontario per la pre-

senza al parco Lago Gerundo. 
Abbiamo bisogno di persone 
che hanno a cuore la tutela del 
nostro parco e che vogliono 
dare il loro contributo”. Voglia 
di fare e idee non mancano 
all’Auser di Pandino, ma per 
centrare gli obiettivi prefissati 
serve il disinteressato impegno 
di tanti. Di qui l’appello.

Il direttivo dell’associazione 
lo scorso fine settimana ha 
predisposto un programma 
che intende mandare avan-
ti almeno sino a luglio. In 
calendario una serie di corsi 
e incontri che, tempo per-
mettendo (in caso di pioggia 
verranno rimandati), troveran-
no attuazione, in aggiunta ai 
diversi impegni già assunti con 
la sottoscrizione della conven-
zione con l’amministrazione 
comunale, riguardanti ad 
esempio il servizio trasporto 
delle persone svantaggiate e 
la manutenzione del parco 
Lago Gerundo. Nonostante 
la pandemia, ancora fonte 
di preoccupazione, anche se 
la situazione sta pian piano 
migliorando,  l’associazione 
presieduta da Doretta Nolli 
vuol favorire lo stare assieme 
attraverso iniziative nel pieno 
rispetto delle norme antiCo-
vid-19.

La settimana prossima, 
giovedì 20 maggio dalle ore 20 
alle 21.30, ha in programma 

una serata su La mia amica ape 
con Graziano Berra e Manuel 
Manelli. Domenica 23 alle 15, 
fra 8 giorni quindi, viene ri-
proposto l’incontro rimandato 
per la situazione nota a tutti, 
sul Diario a quattro zampe, con 
Antonella Agnello che il 30 
maggio e il 2 giugno, sempre 
alla stessa ora, intratterrà il 
‘pubblico’ su L’arte di essere 
lupi. Storie e vita di un predatore: 
il lupo. Il 7 giugno prenderà il 
via il corso sullo smartphone  
con l’esperto Angelo Cantoni. 
Tre le lezioni programmate: 
7, 14 e 21 del mese venturo 
dalle 14.30 alle 16.   Il 16 e 
23 giugno, dalle 20 alle 21.30, 
Barbara Bonetti sarà la relatri-
ce di …Portami con te…, ossia 
due incontri sull’adozione e/o 
acquisto di un cane. Il 28 giu-

gno e il 5 luglio (inizio lezioni 
ore 14.30), Maria Tupputi 
presenterà Appunti di bellezza. 
Come prendersi cura di sé stessi. 
Per le iscrizioni e informazioni 
alle varie iniziative appena 
deliberate è possibile rivolger-
si a  Doretta (339-3826826), 
Maria (327-4404879), Ivana 
(338-2407116).  

L’invito dell’Auser “Abbia-
mo bisogno di te come volon-
tario per l’accompagnamento 
sociale dedicato a persone di-
sabili e anziani”, non è affatto 
caduto nel vuoto, ma è sempre 
possibile dare una mano anche 
per questa attività.  Può ri-
spondere affermativamente chi 
è in possesso “della patente B, 
chi ha qualche ora libera du-
rante la settimana e ha voglia 
di aiutare chi ha bisogno”. Il 

coordinatore dei trasporti è  
Loris  Oneta (3475784821). 

“I servizi che la nostra 
realtà sta svolgendo a favore 
di persone fragili sono diversi, 
pertanto serve personale 
motivato – aggiunge Nolli –.  
La nostra Auser, attraverso 
apposita convenzione con 
l’amministrazione comunale, 
da anni ormai  garantisce il 
trasporto ai diversamente abili 
ai centri di Crema ‘Anffas’ e  
‘Il Sole’, e ‘Lo Scricciolo’ di 
Fiesco”. I viaggi hanno subito 
un incremento considerevole 
in seguito ai protocolli antiCo-
vid, per via del distanziamento 
che riguarda sia i passeggeri 
che autisti-accompagnatori 
e anche per questo “siamo 
costantemente alla ricerca di 
volontari”.

Auser, ecco il programma
L’associazione presieduta da Doretta Nolli vara il calendario 
delle iniziative sino a luglio e prosegue nella gestione servizi

PANDINO

SPINO D’ADDA - EMERGENZA COVID
Riaperto il bando per contributi straordinari alle famiglie

Se ne parla da anni. Compare sempre sui 
bilanci di previsione e spesso è fonte di 

polemiche, anche vibrate, come in questo 
periodo, a pochi mesi dalle prossime ele-
zioni comunali. Il riferimento è alla Rsa 
(Residenza socio-assistenziale anziani), 
alla casa di riposo, mai realizzata nono-
stante, sulla carta appunto, le intenzioni 
vi siano sempre state. In questi giorni s’è 
verificato il botta e risposta sulla questio-
ne, tra il consigliere di minoranza Paolo 
Riccaboni e il  vicesindaco con delega ai 
Lavori pubblici, Enzo Galbiati, che con 
ogni probabilità si sfideranno alle ammi-
nistrative di autunno per la fascia tricolo-
re. Galbiati ha già deciso di correre per la 
poltrona di primo cittadino; l’ex sindaco 
dovrebbe sciogliere la riserva a breve, pres-
sato dai partito tradizionali di centrodestra 
e da qualche comitato.  

Per Riccaboni “diciamo addio alla casa 
di riposo: l’amministrazione vende in tutta 
fretta di nascosto parte dell’area verde per 
servizi comunali vicino al campo sportivo. 
L’esplosione dei mutui e delle spese elet-
torali costringe a svendere il patrimonio 
comunale. Ora vicino al campo sportivo 
e alla zona residenziale potrebbe sorgere 
qualsiasi cosa”.

Galbiati ribatte che “le cose non stanno 

affatto così e il Piano governo del territorio 
ne è la conferma. Si tratta piuttosto di una 
nuova ‘fake news’ della minoranza”.

Il capogruppo d’opposizione, di Progetto 
per Spino, sostiene che “in rapida successio-
ne Poli-Galbiati (sindaco e vice) cambia-
no destinazione d’uso e vendono un’area 
strategica comunale senza nessun progetto 
d’insieme sulla zona. Ai cittadini, come 
per il forno, non è stato chiesto nulla. Nes-
suna assemblea. Nessuna comunicazione. 
Minoranza inascoltata”.  Sottolinea che 
“l’incasso ridicolo fa riflettere. Una sola 
proposta pervenuta l’ultimo giorno, senza 
nessun rialzo sulla base d’asta, e soprattut-

to con l’amministrazione che non si è riser-
vata la facoltà di non procedere all’aggiu-
dicazione in presenza di una sola offerta”. 
E s’interroga: “Legittimo tecnicamente, 
ma conveniente per il Paese e il Comune?”.

Il vicesindaco evidenzia che “la nostra 
amministrazione i progetti li sta realiz-
zando e faremo così anche per la casa di 
riposo. Riccaboni per la scuola primaria 
(cantiere aperto di recente) e il polo scola-
stico è stato capace solo di pubblicizzarli, 
senza riuscire a far nulla. La destinazione 
dell’area cui si fa riferimento non è affatto 
cambiata: rimane sempre adibita a servi-
zi”. Galbiati tiene a precisare che “l’unica 
area venduta con un iter intrapreso oltre un 
ano fa figurava nel piano alienazioni del 
2020 e Riccaboni ben lo sapeva. Si tratta 
di una superficie a destinazione commer-
ciale-industriale”. Perché messa all’asta? 
“Per recuperare la differenza del’importo 
necessario per la costruzione della nuova 
scuola primaria. La somma ricavata da 
questa operazione servirà anche per por-
tare a termine l’intervento viabilistico in 
via Bergamo: si porterà l’uscita della zona 
commerciale industriale direttamente sulla 
vecchia Paullese e si eviterà di transitare 
dal paese attraverso via Milano”.

Angelo Lorenzetti

Spino d’Adda: schermaglie sul progetto Rsa

Momento d’attività presso
la sede Auser e Doretta Nolli

Nella foto di repertorio, scorcio del centro di Spino d’Adda
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“Partiti i lavori per la messa in 
sicurezza della pista ciclabi-

le con anche la cosiddetta ‘casa a 
punta’. Ringrazio i proprietari per 
la collaborazione e per la tutela 
della gente di Trescore”. 

Così il sindaco Angelo Barbati, 
dalla sua pagina Facebook, lo scor-
so venerdì, ha salutato l’avvio degli 
importanti lavori al collegamento 
dedicato alla ‘mobilità dolce’. Le 
operazioni lungo viale De Gasperi 
stanno proseguendo bene.  

Come chiarito più volte dall’am-
ministrazione comunale – ma i 
trescoresi ben conoscono la situa-
zione – l’intervento porrà fine ai 
tanti pericoli per i ciclisti e i pedo-
ni. All’opera i tecnici e i lavorato-
ri della ditta ‘Imprese Pesenti’ di 
Covo (Bg), coordinati dal geome-
tra Ivan Grassi.

 La ‘casa a punta’ è un vecchio 
immobile che occupa, con una sua 
porzione, la ciclabile, costringendo 
chi è in transito a trasferire la pro-
pria traiettoria sulla trafficatissima 
strada. Sarà così ancora per poco.  

Il progetto – come avevamo an-
ticipato qualche tempo fa – è stato 
redatto dell’ingegnere cremasco 
Adriano Nichetti: in pratica sarà 
realizzato un particolare passaggio 
sfruttando l’androne d’ingresso 
della casa. Per quanto riguarda 
l’opera si tratta della seconda parte 
dei lavori, dopo la riqualificazione 
del tratto di ciclabile dall’incrocio 
con via Desgioi a quello con via 
Marconi (finanziata con 100.000 
euro giunti da Regione Lombar-
dia).  Per il paese, come ha più 
volte sottolineato lo stesso sindaco 
Barbati, è una delle operazioni più 

importanti degli ultimi anni. 
La sistemazione della pedoci-

clabile proseguirà, poi, con il trat-
to fino all’incrocio con via Magri, 
in un prossimo futuro. Il Comune 
interverrà con un mutuo: questa 
al momento la prospettiva. Chissà 
mai arrivi un ulteriore finanzia-
mento attraverso un bando: sareb-
be bello, ma chi è al governo proce-
derà in ogni caso. 

Nel frattempo, mentre il Co-
mune è alle prese con lo sfalcio 
dell’erba in diverse zone, cimitero 
compreso, il primo cittadino con-
tinua a incontrare i residenti. “Mi 
espongono le loro riflessioni e idee 
su qualche servizio per il bene di 
Trescore, cosa che è sempre uti-
le. Mi impegnerò, come sempre, 
guardando le possibilità finanzia-
rie dell’Ente. Per il bene del pae-
se ci deve essere collaborazione. 
Ringrazio i cittadini che si fanno 
avanti”. 

LG

SABATO
15 MAGGIO 2021

Fino alle ore 22 del prossimo 21 maggio (da lunedì scorso) chi ino alle ore 22 del prossimo 21 maggio (da lunedì scorso) chi 
è al governo del paese ha stabilito la chiusura della pista ci-

clopedonale di via Crema-Vailate, lungo il lato est, dal civico 20 clopedonale di via Crema-Vailate, lungo il lato est, dal civico 20 
fino all’intersezione con via Molo. L’ordinanza siglata dal sinda-
co Elisa Guercilena è stata emessa per permettere lo svolgimento 
dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione 
del percorso protetto. Al lavoro la società Simet Impianti di Cre-
mosano. 

Ieri sera, invece, era in vigore il divieto di sosta nel parcheggio Ieri sera, invece, era in vigore il divieto di sosta nel parcheggio 
di via Mussi. L’ufficio di Polizia Locale, su ordine del sindaco, di via Mussi. L’ufficio di Polizia Locale, su ordine del sindaco, 
aveva emesso un’ordinanza apposita su richiesta del parroco per aveva emesso un’ordinanza apposita su richiesta del parroco per 
permettere ai fedeli la recita del Rosario. Siamo, infatti nel mese permettere ai fedeli la recita del Rosario. Siamo, infatti nel mese 
mariano.

LG

NNuove modalità di pagamento per il servizio di refezione sco-
lastica, che si avvale oggi del portale dei pagamenti PagoPA. 

Il Comune lo ha attivato anche per il servizio mensa della scuola. Il Comune lo ha attivato anche per il servizio mensa della scuola. 
Un bel passo avanti. Sarà possibile effettuare i versamenti relativi Un bel passo avanti. Sarà possibile effettuare i versamenti relativi 
al servizio direttamente dal portale del Comune di Casaletto Va-
prio:  cliccando sul banner ‘PagoPa’ in alto a destra;  inserendo il prio:  cliccando sul banner ‘PagoPa’ in alto a destra;  inserendo il 
proprio codice fiscale e il codice di avviso a 18 cifre presente nel 
bollettino; oppure tramite l’home banking della propria banca. bollettino; oppure tramite l’home banking della propria banca. 
Si potrà pagare con carte, conto corrente, CBILL. In alternativa Si potrà pagare con carte, conto corrente, CBILL. In alternativa 
sarà possibile comunque effettuare il pagamento in tutti gli uffici sarà possibile comunque effettuare il pagamento in tutti gli uffici 
postali, in banca, nelle ricevitorie abilitate, dal tabaccaio o allo postali, in banca, nelle ricevitorie abilitate, dal tabaccaio o allo 
sportello Bancomat.

ellegiellegi

QUINTANO: CHIUSA LA CICLABILE

CASALETTO VAPRIO: PAGOPA

Parliamo di scuola. L’amministrazione comunale guidata dal 
sindaco Angelo Barbati propone anche per l’anno scolasti-

co 2021-2022 i seguenti servizi extrascolastici: servizio mensa 
scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 12.40 alle 14; servizio 
di pre-scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30 e servizio di 
post-scuola il mercoledì dalle ore 14 alle 16; servizio di dopo-
scuola dal lunedì al venerdì dalle 16. alle 18. 

Per quanto concerne il costo dei servizi per l’iscrizione al ser-
vizio di refezione scolastica l’importo è di 10 euro al mese più 
il costo del buono pasto, mentre il costo unico per l’iscrizione al 
servizio di pre-scuola e post-scuola è di 10 euro al mese. 

Differente la cifra per lo spazio del doposcuola (tutti i giorni 
per due ore), che è di 40 euro al mese.  

Le iscrizioni dovranno pervenire compilando e inviando 
il modulo di domanda che si trova sul sito web istituzionale 
a info@comune.trescorecremasco.cr.it o protocollo@pec.co-
mune.trescorecremasco.cr.it, oppure consegnando il modulo 
presso gli Uffici Comunali (previo appuntamento telefonico, 
0373/272230 o 0373/272236) entro e non oltre il 7 giugno 
prossimo. 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI

Una pedalata con merenda.  Le ammi-
nistrazioni comunali di Campagnola 

Cremasca, Casaletto Vaprio, Cremosano e 
Pianengo, in occasione dell’apertura de ‘La 
ciclabile della domenica’, invitano tutti, “a 
un giro in bicicletta” di circa 18 chilome-
tri. L’iniziativa, che “si rinnova da qualche 
anno”,  è in calendario domenica 30 maggio 
(in caso di maltempo la manifestazione sarà 
rinviata a data da destinarsi). Stavolta l’orga-
nizzazione è curata dal Comune di Cremosa-
no, dove si concluderà la giornata, cui tutti 
possono aderire. “Sarà una pedalata dolce, 
pertanto adatta anche a chi non è un grande 
appassionato della bici”. 

Alle ore 14.45 è fissato il ritrovo in zona 
cimitero a Casaletto Vaprio da dove si im-

boccherà la strada che porta a Cremosano; 
qui, alle 15 in piazza Garibaldi, si aggreghe-
ranno altri ciclisti. Il gruppo si porterà suc-
cessivamente a Campagnola: arrivo previsto 
alle 15.15 in piazza Papa Giovanni Paolo 
II da dove si partirà alla volta di Pianengo. 
Da qui, l’intero ‘plotone’ intraprenderà il 
‘viaggio’ che lo porterà a Sergnano, Casalet-
to Vaprio, Trescore, Cremosano, dove alle 
16.30 circa, in piazza Garibaldi, potrà rifo-
cillarsi, gustare la merenda che verrà offerta 
gentilmente dall’amministrazione comunale 
locale. “Saranno vietati assembramenti come 
previsto dalla normativa, quindi ad ogni 
partecipante verrà consegnato un cestino con 
prodotti da gustare e con i quali ricaricare le 
batterie”.

Dal 1° giugno prossimo e sino al 30 set-
tembre, nei giorni festivi, l’arteria comunale 
che collega Pianengo-Campagnola-Cremo-
sano, “come già avvenuto gli scorsi anni, 
sarà percorribile solo da camminatori veraci 
e meno, e da ciclisti, quindi, sarà vietata 
alle auto. I sindaci di Cremosano (Raffaele 
Perrino), Casaletto Vaprio (Ilaria Dioli), 
Campagnola (Agostino Guerini Rocco) e 
Pianengo (Roberto Barbaglio) sono convinti 
della bontà di questa ‘pedalata con merenda’ 
e confidano in  una buona risposta di giovani 
e meno, che hanno l’opportunità di trascor-
rere un pomeriggio all’insegna della spensie-
ratezza e ammirare la nostra campagna, che 
offre degli scorci molto belli”. 

Angelo Lorenzetti

La ciclabile della domenica: pedalata con merenda

Sicurezza sulla ciclabile
Amministrazione Barbati all’opera per risolvere il problema
della storica ‘casa a punta’: i lavori procedono bene

TRESCORE CREMASCO

Da poco istituiti, i nuovi sensi unici del 
paese hanno già provocato il disappunto 

della minoranza consigliare, che ha ‘bollato’ 
l’iniziativa dell’amministrazione comunale 
Raimondi come “gestione grottesca”, non 
senza disagi per i cittadini, specie i residenti 
nelle vie interessate. Infine, sempre da Da-
miano Valdameri e soci, critiche viabilistiche 
anche in tema di sicurezza sul semaforo in 
ingresso al paese, che sarebbe “tutto fuorché 
intelligente”. Ma andiamo con ordine. 

Prima il nuovo senso unico in via Roma. 
“Crediamo che amministrare un paese sia an-
che proporre e provare soluzioni nuove per mi-
gliorare la vita della sua gente. Nulla vieta che 
una volta che si è valutata la situazione ven-
ga confermata o meno. Questo è il proposito 
all’introduzione del senso unico in via Roma”, 
avevano spiegato il sindaco Valter  Raimondi  
e collaboratori sul canale ‘social’ dell’Ente. 
Una soluzione, quindi, sperimentale e non 
ancora definitiva nella sua attuazione. Dopo 
i dubbi sollevati da alcuni cittadini, ecco oggi 
quelli della minoranza di Pieranica per Pierani-
ca. “Dal 3 maggio scorso a Pieranica è partita 
la sperimentazione di questi due sensi unici. 
Già diverse telefonate ci sono pervenute come 
opposizione per fare qualcosa, visto che il sin-
daco Raimondi, contattato da alcuni residenti, 
sembrerebbe non aver sentito ragioni e, sempre 

come ci hanno testimoniato gli stessi, abbia tro-
vato delle soluzioni alternative e, per così dire, 
creative, a chi il disagio non lo ha cercato, per 
gli ingressi o l’uscita dalle proprie abitazioni”.

Più che un’attenzione ai cittadini, la crea-
zione dei sensi unici è stata, per l’opposizio-
ne, “una scelta-scorciatoia”: “Una mossa per 
non ‘sbattersi’ a sistemare con la Provincia di 
Cremona, ente gestore del trasporto pubbli-
co, la questione del passaggio dei bus in pa-
ese. A scrivere un’ordinanza si suda meno”, 
commenta severo il capogruppo Valdameri. 

Per ciò che concerne il semaforo e i vari 
incidenti, “sempre il primo cittadino ha dato 

mandato di controllare cosa si potrebbe fare 
per la velocità, specificando categoricamente 
che, la responsabilità per i sinistri derivanti 
dall’installazione del semaforo cosiddetto  
‘intelligente’ o dal sistema di infrazioni che la 
Provincia chiede, lui non se la prende”.

La minoranza consigliare vorrebbe capire 
“come incidenti derivanti da infrazioni per il 
non rispetto del Codice della Strada faccia-
no sì di potersi rivalere su un ente pubblico 
che sia il Comune o chi per esso. Una cosa è 
certa, il semaforo in questione, a oggi, è tutto 
fuorché intelligente”.

Luca Guerini

Pieranica: la viabilità scatena la minoranza

Estate, tempo di rinascita e di divertimento, in cui ricaricare 
le pile dopo la scuola e gli impegni ad essa connessi. Specie 

dopo quest’anno difficile di pandemia. E il discorso vale ancor 
più per i bambini e ragazzi, costretti davanti agli schermi per 
la didattica a distanza per buona parte dell’anno, ma anche a 
‘diminuire’ la socialità a causa del Covid-19. 

Ora che il virus sembra aver ‘mollato la presa’, parrocchie e 
Comuni si stanno muovendo per assicurare ai giovanissimi le 
migliori esperienze estive. Non è da meno l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Raffaele Perrino che per tempo 
sta sondando il terreno e muovendo i primi passi organizzativi 
del Centro estivo dei piccoli.  

Chi è al governo del paese intende proporre per i mesi di 
luglio e agosto un centro ricreativo per bambini della scuola 
dell’infanzia e della prima classe della primaria. Per loro niente 
Dad durante l’anno, ma certamente mesi complessi da diver-
si punti di vista. C’è bisogno di allegria e di stare insieme agli 
amici! Chi fosse interessato all’iniziativa comunale è invitato 
a  consegnare agli uffici pubblici o via e-mail (a info@comune.
cremosano.cr.it) la propria manifestazione d’interesse tramite 
modulo allegato, entro e non oltre il 17 maggio prossimo. 

Nel modulo bisogna indicare la fascia di età dei figli (3-5 anni 
oppure 6-7 anni), il periodo cui si è interessati, se si usufruirà o 
meno di pre e post orario, oltre chiaramente ai dati anagrafici. 
Le settimane del Centro estivo saranno le seguenti: 5-9 luglio, 
12-16 luglio, 19-23 luglio, 26-30 luglio, 2-6 agosto. La confer-
ma dell’avvio del servizio, molto apprezzato dalle famiglie con 
mamme e papà che lavorano, come del resto le varie iniziative 
parrocchiali, sarà comunicato in un’apposita riunione che si ter-
rà nei primi giorni di giugno. Per informazioni ci si deve rivol-
gere direttamente al sindaco Perrino al numero 0373.273053. 
Fatevi avanti.       

 Luca Guerini

CREMOSANO
IL COMUNE PROPONE

UN MINI CENTRO ESTIVO

Nella foto il nuovo senso unico istituito in via Roma
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di FRANCESCA ROSSETTI

Una serata di divertimento 
tra prove, giochi e indovi-

nelli all’insegna di Dante Ali-
ghieri e della sua Divina Com-
media. È quanto propone la 
biblioteca comunale di Agna-
dello per gli utenti più piccoli 
(5-10 anni).

La notte di Dante. Una divina 
avventura s’intitola l’iniziativa 
in programma 
per la sera di sa-
bato 22 maggio 
dalle ore 20.30 
e si svolgerà, 
per gli ormai 
ben noti motivi, 
r i g o r o s a m e n -
te sulla piatta-
forma Zoom. 
L’appuntamen-
to, condotto da 
cinque operatori 
dell’Effatà So-
cietà Cooperati-
va di Promozio-
ne Culturale, si 
inserisce nel ric-
co programma 
nazionale della 
nuova edizione de ‘Il Maggio 
dei Libri’ ossia la campagna 
nata nel 2011 che invita a por-
tare i libri e la lettura anche in 
contesti diversi da quelli tra-
dizionali, così da poter inter-
cettare e avvicinare a questo 
meraviglioso mondo quanti 
solitamente non leggono. 

“Vivi un’avventura live insie-
me al Sommo Poeta. Guidato 
dal saggio Virgilio e dall’ange-
lica Beatrice, affronta il viaggio 
nei tre regni dell’oltretomba tra 

tanti personaggi, prove, giochi 
e indovinelli”; così recita la 
locandina che pubblicizza l’e-
vento. 

La proposta è a numero 
chiuso. Pertanto per parteci-
pare è necessario iscriversi in-
viando un’e-mail entro martedì 
18 maggio a eventi@cooperati-
vaeffata.it e compilare il form 
al link che si riceverà. L’iscri-
zione è riservata ai residenti 

del Comune 
aderente e agli 
iscritti alla bi-
blioteca. Quanti 
fossero sprovvi-
sti di tale iscri-
zione, possono 
porre immedia-
tamente rime-
dio contattando 
Giulia Chittò, 
responsabile del 
servizio agna-
dellese. 

La notte di 
Dante. Una di-
vina avventura 
è un’occasione 
assolutamente 
da non lasciar-

si sfuggire per trascorre del 
tempo sì divertendosi, ma allo 
stesso tempo avvicinandosi per 
la prima volta al Sommo Poeta 
e al suo capolavoro. Un evento 
per celebrare anche con i pic-
coli agnadellesi i 700 anni dal-
la morte di Dante Alighieri, av-
venuta il 14 settembre 1321, un 
anniversario tanto importante 
per il quale in tutto il mondo 
numerose associazioni e realtà 
stanno organizzando appunta-
menti ad hoc.

Agnadello celebra Dante
Iniziativa a distanza promossa da Comune e biblioteca
per avvicinare soprattutto i più piccoli alla Divina Commedia

Anche il Comune di Agnadello aderisce al progetto ‘Una 
Scelta in Comune’. Pertanto gli agnadellesi che si recano 

presso gli uffici preposti per rinnovare la propria Carta d’iden-
tità sono chiamati a esprimere la propria volontà o meno sulla 
donazione di organi e tessuti. 

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha offerto 
dettagliatamente le poche e semplici indicazioni per rifare il 
documento d’identità. Prima e fondamentale regola: pren-
dere appuntamento presso lo sportello chiamando il numero 
0373.9761992, interno 1/2, da lunedì al sabato ore 8.30-12.30 e 
mercoledì anche 14-15 oppure scrivendo ad anagrafe@comune.
agnadello.cr.it.

Sarà necessario recarsi nel giorno e nell’ora indicata portan-
do con sé la Carta d’identità scaduta o in scadenza oppure la 
denuncia di smarrimento-furto, la Tessera sanitaria e una foto-
grafia recente. In caso il documento sia di un minore, entrambi 
i genitori esercenti la patria potestà oppure il tutore dovranno 
essere presenti all’appuntamento. In tal caso saranno necessari 
anche le fotocopie dei documenti d’identità di mamma e papà 
o del tutore.

Per completare la procedura di rilascio del documento ai 
maggiorenni, residenti in Italia, saranno inoltre rivolte due do-
mande: “Vuoi esprimerti sulla donazione di organi e tessuti, in 
caso di decesso? Se vuoi esprimerti, sei favorevole o contrario?” 
Nel caso in cui il diretto interessato si esprima – sia in positivo 
che in negativo – la risposta verrà registrata nel Sistema infor-
matico trapianti. In caso, invece, che il cittadino non si esprima, 
la sua situazione in merito alla donazione non verrà modificata 
e quindi se aveva già dichiarato la propria volontà, questa non 
cambierà; se non si era dichiarato in precedenza, non risulterà 
mai registrato nel Sistema informativo trapianti.

Per permettere agli agnadellesi di arrivare preparati al mo-
mento in cui dovranno esprimere la propria volontà o meno 
alla donazione degli organi e dei tessuti, l’amministrazione 
comunale ha deciso di pubblicare una dettagliata informativa, 
curata proprio dal Centro Nazionale Trapianti – Istituto Supe-
riore di Sanità. 

Esprimersi è importante. Acconsentendo alla donazione si 
potrà salvare la vita a quanti sono in attesa di un trapianto per 
tornare a una vita piena.

efferre

AGNADELLO, UNA SCELTA IN COMUNE

Attività sportiva concepita non solo come strumento per 
divertirsi, passare del tempo all’aperto e raggiungere il 

benessere fisico, ma anche e soprattutto elemento fondamen-
tale per il conseguimento dell’inclusione sociale. Proprio in 
quest’ottica la Società Sport e Salute Spa in collaborazione 
con gli Organismi Sportivi ha promosso il programma – avvi-
so pubblico denominato Sport di tutti – INclusione e il Comune 
di Vailate ha deciso di aderire.

Nel mese di marzo la Società Sport e Salute Spa in colla-
borazione con le federazioni sportive nazionali, le discipline 
sportive associate e gli enti 
di promozione sportiva ha 
presentato il progetto Sport 
di tutti – INclusione. “Un mo-
dello d’intervento sportivo e 
sociale, che mira ad abbat-
tere le barriere economiche 
e declina concretamente 
il principio del diritto allo 
sport per tutti, fornendo 
un servizio alla comunità – 
spiegano gli organizzatori 
–. L’obiettivo è promuovere, 
attraverso la pratica sporti-
va, stili di vita sani tra tutte 
le fasce della popolazione, 
al fine di migliorare le con-
dizioni di salute e benesse-
re degli individui”. 

Sport di tutti, dunque, è volto a finanziare i progetti rivolti a 
categorie vulnerabili e soggetti fragili e che utilizzano l’attivi-
tà sportiva come strumento di inclusione sociale. Un progetto 
‘sociale’ a 360°. È prevista anche sinergia tra diversi attori del 
territorio.

Le risorse economiche destinate sono pari a 2 milioni di 
euro; per ogni candidatura approvata sarà erogato un impor-
to massimo di 15.000 euro. Le Asd/Ssd interessate a presen-
tare domanda avranno tempo fino al prossimo 30 giugno, 
accedendo alla piattaforma area.sportditutti.it. 

Tra i progetti candidati c’è anche Sport senza confini elabora-
to da Asd Meeting Sporting Club, a cui il Comune di Vailate 
ha aderito in qualità di partner. 

Sport senza confini si rivolge a soggetti (dai 6 anni) a rischio 
di povertà educativa e con disabilità medio-lievi e prevede: 
attività motoria a corpo libero con l’utilizzo di piccole attrez-
zature; percorsi gioco-didattici funzionali all’educazione fi-
sica e alla ricerca di motivazioni, emozioni nei confronti di 
sé stesso, dell’altro e dell’ambiente che lo circonda; attività 
cardio-fitness in sala pesi. Il tutto si svolgerebbe, ovviamente 
in pieno rispetto delle norme Covid in vigore, in corsi settima-
nali di due ore da settembre 2021 a giugno 2022.

Francesca Rossetti

A VAILATE LO SPORT
VUOL DIRE INCLUSIONE

Il Comune di Vailate

Auguri gli 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.

CAPRALBA: NOZZE D’ORO!

Mercoledì 19 maggio tanti auguri a Maria Cattaneo ed Ettore 
Mariani per i 50 anni di vita insieme.

Grazie per l’amore che ci avete donato e di essere sempre presenti, 
genitori e nonni unici e speciali.

Con amore le vostre �glie, i nipoti e il genero.

Friendly
 Tanti auguri alla signo-

ra ROSA di Bagnolo Cr. che 
domani, domenica 16 maggio 
festeggia il compleanno. Un 
amico.

 A GIANNI CARIONI 
di Trescore che mercoledì 19 
maggio festeggia il complean-
no. Auguri dalla moglie Lore-
na, dai tuoi tesori Ester, Igor, 
Walter con Sara e Francesco.

Varie
 VENDO COMPRESSO-

RE marca Ferrua litri 24 HP2 
in ottime condizioni a € 45; 
DECESPUGLIATORE marca 
Eilhell usato poche volte a € 30; 

DIGITAL TRAIL CAMERA 
(fototrappola) Coolife nuovo 
con SD da 32GB mod. H881 a 
€ 50. ☎ 339 7550955

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, vendo a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a corona 
+ accessori + 50 tappi nuovi 
VENDO € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO RECINZIONE 
per giardino in ferro, completa 
di porta, pali e accessori, altezza 
mt. 1,50; lunghezza compreso 
la porta mt. 13,60 vendo a € 
200. ☎ 335 8382744

 VENDO N. 20 DISCHI 
da 45 giri a € 50; VENTILA-
TORE a pala a € 10; vendo N. 
20 LIBRI vari a € 30. ☎ 342 
1863905

CREMA: ANNAMARIA E ANGELO - NOZZE DI DIAMANTE!

Terry e Stefano, Lucia, Paolo, Matteo e Federica
brindano con voi e per voi !!!

8/5/1961 8/5/2021

VAIANO CREMASCO: 90 ANNI!

Ieri, venerdì 14 maggio, la si-
gnora Luisa Moroni ha festeggia-
to il 90° compleanno!

Auguri dai fratelli Giannina e 
Giulio, dai nipoti, pronipoti e dai 
parenti tutti.

CREMA: NOZZE D’ORO!

Lunedì 17 maggio i nostri carissimi genitori Zemira e Gian Franco 
festeggeranno il grande traguardo del mezzo secolo di vita condivisa. 

Con tanto amore, gioia, riconoscenza, i figli Elena e Alessandro, 
con i carissimi nipoti Zvonimir e Nadia, il genero Pierangelo, i con-
suoceri vi augurano ancora anni di buon cammino insieme e con tutte 
le persone a voi care.

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO DIVANO 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde 
nuovo a € 250; DOCCIA AD 
ANGOLO larg. cm 90, profon-
dità cm 70, composta da 2 lastre 
di vetro temperato da 8 mm con 
telaio in acciaio inox in ottimo 
stato a € 250. ☎ 339 7550955

VENDO TAVOLO primi 
900, in noce biondo, gambe a 
pilastro, misure cm 170x77 a € 
290 trattabili. ☎ 035 878400

VENDESI CREDENZA 
liberty inizio 900 n. 2 pezzi con 
vetri colorati, borchie in metallo, 
piano in marmo in buone condi-
zioni altezza cm 220, larghezza 
cm 150 € 150. ☎ 0373 258551

REGALO, a chi lo viene a 
ritirare, struttura di un LETTO a 
una piazza (senza materasso). ☎ 
0373 256350 (dalle ore 9 alle ore 12)

Auto, cicli e motocicli
VENDO MOTORINO 

MBK anno 1997, km 28.563 
a € 250, da vedere. ☎ 339 
7323719

 CERCO MOTORINO 
50 cc, anche vecchio, a marce, 
funzionante. ☎ 348 1221255

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

da donna a giaccone (una con 
cappuccio) tg. 52 a € 200 tota-
li. ☎ 342 1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Lunedì 10 maggio in zona 

via Mercato - ponte Cresmie-
ro, è stato RITROVATO UN 
PAIO DI OCCHIALI da vista 
da donna marca “Navigare”, 
montatura tartarugata. Chi l’a-
vesse smarrito può rivolgersi 
presso la sede del Nuovo Tor-
razzo tel. 0373 256350 (dalle 
ore 9 alle ore 12)
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Tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande 
evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano 

in cui luoghi poco conosciuti o solitamente non ac-
cessibili al pubblico vengono resi visitabili per l’in-
tero fine settimana dai volontari dell’associazione. 
L’appuntamento con la 29a edizione di queste me-
ravigliose Giornate è per oggi, sabato 15 maggio e 
domani, domenica 16 maggio.

Quest’anno sono 600 in oltre 300 città le aperture 
di ville e parchi storici, residenze e giardini, castelli, 
monumenti, aree archeologiche, orti botanici e bor-
ghi storici.

Le Giornate FAI di Primavera erano molto attese, 
dopo l’annullamento della manifestazione nel 2020 a 
causa della pandemia. Si tratta, dunque, di un gran-
de ritorno in piazza e dell’occasione per celebrare 
il rinnovato incontro con l’arte e il territorio dopo 
mesi difficili, sempre nel pieno rispetto delle norme 
sul distanziamento sociale. Sarà inoltre l’occasione 
per presentare al pubblico la nuova visione culturale 
della Fondazione, che vede l’ambiente come intrec-
cio indissolubile tra natura e storia e la cultura come 
sintesi delle scienze umane e naturali. 

Il Gruppo FAI della Bassa Bergamasca, attivo da 
quasi tre anni sul territorio, ha organizzato le gior-
nate di quest’anno a Romano di Lombardia in col-
laborazione con il sindaco Sebastian Nicoli, con 
l’assessore alla Cultura Chiara Brignoli e il personale 
dell’ufficio cultura del Comune.

Durante queste due giornate sarà possibile ammi-

rare, grazie anche ai racconti esplicativi dei narratori 
del Gruppo, alcuni dei gioielli storico-artistici della 
città bergamasca.

Si parte con Palazzo Rubini, dimora storica del 
tenore romanese di fama internazionale Giovan Bat-
tista Rubini, un fabbricato a corte in stile neoclassico 
con annesso giardino all’italiana, oggi sede dell’omo-
nimo museo. Imperdibile è la visita al celebre dipinto 
L’Ultima cena di Giovan Battista Moroni (1569) e al 
paliotto ligneo raffigurante la crocifissione realizza-
to da Gian Battista Caniana (1697), opere entrambe 
conservate all’interno della chiesa prepositurale.

Tra le proposte offerte dal Gruppo, ci sarà anche 
la possibilità di percorrere un itinerario alla scoperta 
del centro storico, che comprende la basilica di san 

Defendente – edificata nel 1503 e oggetto di succes-
sive modifiche nel corso dei secoli – e i vicini Palaz-
zo della Ragione (originaria sede del governo e del 
tribunale dell’antico borgo) e Portici della Misericor-
dia, eretti nel XV secolo per volontà di Bartolomeo 
Colleoni e donati alla sua morte al Consorzio della 
Misericordia, da cui il nome.

Infine, solo per gli iscritti al FAI, sarà accessibile la 
collezione privata “Ranghetti Vincenzo”, una raccol-
ta eclettica di 650 opere di pittura e scultura ospitate 
all’interno di un ex opificio costruito tra Ottocento 
e Novecento. A differenza degli altri anni, i posti 
saranno limitati e prenotabili esclusivamente online 
tramite il sito www.giornatefai.it. 

Le visite si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 

alle 18 per Palazzo Rubini e Collezione Ranghetti 
mentre dalle 9 alle 18 per “Chiese, quadri, storie e 
palazzi di Romano di Lombardia”, un itinerario cre-
ato per rispettare al meglio le normative anti-Covid 
richieste e che si snoda tra la basilica di San Defen-
dente, la Chiesa Prepositurale e il Palazzo della Ra-
gione assieme ai Portici della Misericordia. 

Si ricorda che gli ingressi ai luoghi di culto saranno 
consentiti in base alle funzioni liturgiche (la basili-
ca di San Defendente sarà accessibile nella giornata 
odierna dalle 9 alle 17.30 e domani dalle 13 alle 18; 
mentre gli ingressi alla Chiesa Prepositurale avver-
ranno il sabato dalle 10.15 alle 14 e la domenica dalle 
12.30 alle 18).

Per la visita ai luoghi è richiesto ai partecipanti un 
contributo minimo di 3 euro, che dovrà essere ver-
sato al momento della prenotazione tramite il sito 
www.giornatefai.it, dove è possibile reperire tutte le 
ulteriori informazioni e l’elenco dei luoghi aperti in 
tutto il territorio nazionale.

Grande la soddisfazione espressa da parte dell’am-
ministrazione comunale perché la ripartenza si con-
cretizza anche attraverso l’apertura al pubblico dei 
luoghi di interesse storico, artistico, culturale. Un evi-
dente segno della volontà di investire nella promozio-
ne del territorio, che non si esaurirà nell’adesione alle 
Giornate FAI, ma proseguirà attraverso l’attivazione 
di un circuito turistico che coinvolgerà anche altri te-
sori del patrimonio storico e culturale del Comune. 

Gruppo FAI della Bassa Bergamasca

Giornate FAI di Primavera – Nella Bassa alla scoperta di Romano di Lombardia

La scuola sta vivendo un altro 
anno non facile a causa della 

pandemia. Alcune difficoltà si 
sono palesate fin ancora prima 
che gli studenti e le studentesse 
ritornassero in aula. Gli istituti 
di tutti i gradi hanno dovuto 
far fronte a chiusure-riaperture, 
passando da didattica a distanza a 
didattica mista, in base all’anda-
mento dell’emergenza sanitaria 
così come i vari decreti impo-
nevano. Ora proprio il mondo 
dell’istruzione viene posto sotto la 
protezione della Vergine Maria.

La Fidae, l’Associazione delle 
scuole cattoliche di  Lombardia 
ha organizzato nella giornata di 
mercoledì prossimo, 19 maggio 
dalle ore 11 alle 12 un pellegri-
naggio virtuale al santuario della 
Madonna del Fonte di Caravaggio 
per tutte le scuole lombarde iscrit-
te, circa 200. 

Un’iniziativa non nuova per il 
santuario della Bassa Bergamasca. 
Era il 1° maggio del 2020, quando  
la Cei – Conferenza episcopale 
italiana, proprio da questa loca-
tion ha affidato il nostro Paese 
alla protezione della Madre di Dio 
come segno di salvezza e di spe-
ranza. Ora, dopo più di un anno, 
un altro momento di preghiera 
di affidamento viene proposto e, 
proprio come allora, a guidare 
sarà il vescovo di Cremona, mons. 
Antonio Napolioni. 

L’iniziativa del pellegrinaggio 
è stata lanciata fin dallo scorso 
anno. Si trattava di un pellegrinag-
gio in presenza, proposto prima 
dello scoppio della pandemia, che 
poi è stato sospeso.

Quest’anno la Fidae ne pro-
pone un altro, ma virtuale. “Ci 
troveremo spiritualmente uniti 
e porremmo sotto la protezione 
della Vergine Maria le nostre 
scuole, i nostri alunni, i genitori e 
gli insegnanti – spiega il presidente 
Fidae Lombardia, don Giorgio 
Zucchelli –. Ringrazieremo il 
Signore Gesù per l’anno scolastico 
che si conclude e pregheremo 

perché il prossimo possa ripren-
dere nella normalità. Pregheremo 
soprattutto perché possiamo rea-
lizzare al meglio il nostro impegno 
educativo ispirato al Vangelo”. 

Quell’impegno educativo che 
è proseguito anche durante le 
settimane di chiusura degli istituti, 
adottando nuove modalità di 
insegnamento che mai prima i 
docenti avevano sperimentato. 

Una didattica che, come più 
volte è stato sottolineato, non va e 
non può sostituire la didattica in 
presenza perché la scuola non ha 
solo una funzione educativa, ma 
anche sociale. 

Il momento di preghiera di 
mercoledì, presieduto – come 
già detto – dal vescovo Cremona 
mons. Antonio Napolioni che 
don Giorgio ringrazia calda-
mente a nome di tutte le scuole,  
prevede tre momenti: nel primo si 
pregherà Gesù vero Maestro; nel 
secondo si prenderà coscienza di 
essere tutti fratelli e discepoli di 
Gesù; nel terzo momento alunni e 
insegnanti pregheranno per poter 
essere testimoni nel mondo del 
Vangelo. Le scuole pregheran-
no la Madonna perché dia loro 
illuminzione e forza per realizzare 
al meglio la loro opera educativa 
ispirata ai valori cristiani. 

Comunque l’obiettivo di questa 
iniziativa è anche quello di unire 
tutte le scuole lombarde, momento 
per condividere amicizie e proble-
mi. Se il pellegrinaggio fosse stato 
in presenza – come speriamo pos-
sa avvenire il prossimo anno – vi 
sarebbe stata anche la possibilità 
per conoscersi meglio a vicenda, 
dirigenti, insegnanti e alunni.

Per seguire la diretta basta 
entrare nel sito del santuario di 
Caravaggio (www.santuario-
dicaravaggio.it) : nella home si 
trova subito la finestra del live per 
accedere alla diretta audio-video. 
È possibile anche scaricare l’app 
del santuario sul proprio telefono 
o computer e seguire in diretta la 
preghiera.

Le scuole davanti a Maria
La Fidae, associazione degli istituti cattolici, organizza per 
mercoledì 19 maggio un pellegrinaggio virtuale a Caravaggio

SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE Un fatto di cronaca che testimonia il gran lavoro degli agen-
ti di Polizia Municipale a Caravaggio. Recentemente è in-

fatti accaduto che l’assistente scelto Fabrizio Marangoni della 
PL cittadina sia intervenuto insieme ai colleghi Mattia Busi 
(Caravaggio) e Gianluca Castagna (Pagazzano), sulla sp 591 
nel territorio di Fornovo San Giovanni, in quanto un autoarti-
colato era uscito dalla sede stradale adagiandosi su un fianco 
lungo la scarpata adiacente la carreggiata. 

L’intervento, per via delle molteplici problematiche che si 
sono verificate, per la complessità delle operazioni di recupe-
ro e per la natura della merce trasportata (sostanze chimiche 
liquide, pericolose per l’ambiente) si è protratto fin dopo le 
ore 9.30 della mattina successiva, impegnando i tre agenti per 
l’intera nottata su una delle principali arterie di collegamento 
tra la Bassa Bergamasca e il capoluogo. 

Gli agenti Busi e Castagna, benché alle “prime armi” nella 
Polizia Locale, hanno saputo gestire in totale autonomia, con 
impegno e professionalità, l’incarico assegnato di regolare i 
flussi di traffico, sia all’inizio dell’intervento, istituendo il sen-
so alternato di marcia, sia alle prime luci dell’alba, quando i 
flussi migratori dei pendolari iniziavano a farsi consistenti, in 
particolare intervenendo sull’innesto della sp 591 con la ss 11. 
Così hanno consentito all’assistente scelto Marangoni di assu-
mere la gestione dell’emergenza ed evitare che la situazione 
potesse degenerare. 

Per dar man forte sono intervenuti sul posto anche gli agenti 
Sergio Colpani e Giorgio Pace: si sono presentati spontanea-
mente a fine del loro turno di servizio e si sono trattenuti ben 
oltre il consueto orario di lavoro per collaborare nella gestione 
operativa e logistica dell’intervento. Identica dimostrazione 
di senso di responsabilità hanno dato anche gli altri colleghi 
Matteo Verga e Domenico Carusone (Brignano Gera d’Adda), 
Alba Stillitano (Fornovo San Giovanni) e Aniello Cozzolino 
(Mozzanica) che allertati dalla Comandante in soli 5 minuti 
dall’inizio del loro turno lavorativo erano già presenti sul po-
sto per dare il cambio ai colleghi provati dal lungo intervento. 

Alla complessa operazione ha partecipato insieme alla squa-
dra dei Vigili del Fuoco Volontari di Treviglio anche Amos 
Moriggi, di prossima nomina dopo aver superato il concorso 
per agente di Polizia Locale con il concorso indetto dal Co-
mune di Brignano Gera d’Adda, offrendo ai futuri colleghi 
un preziosissimo supporto tecnico, logistico e strumentale per 
tutte le complesse operazioni di messa in sicurezza del veicolo 
e di recupero del carico. 

“Mi complimento, anche a nome dei colleghi sindaci con 
tutti gli Agenti intervenuti tempestivamente per gestire e risol-
vere una grave criticità – è il commento del primo cittadino 
di Caravaggio, Claudio Bolandrini –. Hanno mostrato pro-
fessionalità e collaborazione, responsabilità e abnegazione al 
servizio della Comunità, qualità che vanno ben oltre quanto 
un semplice contratto di lavoro può chiedere e quasi ma re-
munerare. 

Sono lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ne-
cessari per far crescere il neonato distretto di Polizia Locale 
della Bassa Bergamasca occidentale: in questo contesto i nuo-
vi agenti potranno crescere professionalmente alla scuola dei 
colleghi più navigati per l’esperienza e le competenze acquisite 
sul campo. In tema di sicurezza davvero l’unione fa la forza e 
la differenza la fanno gli amministratori che, anziché perdersi 
in vuota retorica con realismo, pragmatismo e lungimiranza 
sanno guardare oltre l’ombra del proprio campanile”. 

tm

POLIZIA LOCALE
ESEMPIO DI ABNEGAZIONE

La legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 prevede la liquidazio-
ne dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alle parroc-

chie. Nel 2018 l’amministrazione comunale di Caravaggio aveva già 
liquidato il contributo dovuto alle parrocchie, ma non ancora versato 
dal 2013 al 2017: 30.131 euro alla parrocchia Santi martiri Fermo e 
Rustico, 19.588 euro a S. Giovanni di Vidalengo e 30.873 euro a San 
Vitale di Masano. 

Gli importi liquidati per l’anno 2018 e 2019 alle rispettive parroc-
chie sono: 21.134 euro a Ss. Fermo e Rustico, 4.137 euro a S. Gio-
vanni di Vidalengo e 20.342 euro a San Vitale di Masano. 

Il criterio di ripartizione del contributo, condiviso con i parroci, 
prevede il 60% del contributo proporzionato alle spese sostenute dal-
le parrocchie e il 40% del contributo in base al numero di abitanti. 
Entro fine giugno le parrocchie dovranno protocollare la richiesta di 
contributo per le spese effettivamente sostenute nel 2020. 

“Nel 2018 abbiamo liquidato il contributo dovuto dal 2013 al 2017 
– commenta il sindaco Claudio Bolandrini – sanando una dimenti-
canza dell’amministrazione precedente che non aveva ottemperato 
alla legge regionale. Ora liquidiamo il contributo per le spese soste-
nute negli anni 2018 e 2019. 

A prescindere dal fatto che si tratta di adempiere a un obbligo di 
legge, ritengo doveroso sostenere economicamente le parrocchie, in 
particolare nelle attività di valenza sociale e formativa a vantaggio 
dei giovani della nostra comunità. Per questo motivo in questi giorni 
sto incontrando i parroci e i responsabili degli oratori per program-
mare insieme le attività estive che, come lo scorso anno, avranno il 
concreto sostegno economico e logistico dell’amministrazione. Rin-
grazio i sacerdoti e volontari laici per il prezioso e generoso lavoro al 
servizio della comunità”.

tm

PARROCCHIA – ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
L’amministrazione ha liquidato gli importi dal 2013 al 2019
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di FRANCESCO ROSSETTI

Festeggiamenti ridotti, anzi 
ridottissimi, per il 512° anniversa-
rio della Battaglia di Agnadello. La 
situazione pandemica, nonostante 
l’ottimo andamento della campa-
gna vaccinale e la diminuzione 
della pressione sulle strutture 
sanitarie, non permette ancora di 
abbassare la guardia ed è quindi 
impossibile organizzare eventi con 
l’alto rischio di possibili e pericolo-
si assembramenti.

A malincuore, per il secondo 
anno di fila, gli agnadellesi vengo-
no privati della loro tradizionale 
rievocazione storica della Battaglia. 
Una ricorrenza a loro molto cara, 
in grado di attirare in paese anche 
gli abitanti dei Comuni limitrofi. 

Un appuntamento che già 
l’anno scorso era stato annullato a 

causa della pandemia. Allora tutto 
il lavoro organizzativo compiuto 
nei mesi precedenti, quando an-
cora era impensabile lo ‘tsunami’ 
Covid, è andato in fumo. Non 
poteva essere diversamente. Stessa 
sorte, purtroppo, è toccata all’even-
to anche in questo 2021. 

La Pro Loco Agnadello, ente 
organizzatore principale della rie-
vocazione, però, ha pensato a un 
modo alternativo per celebrare il 
512° anniversario della Battaglia di 
Agnadello, combattuta il 14 maggio 
1509 fra l’esercito della Repubblica 
di Venezia e quello della Lega di 
Cambrai e del Re di Francia. 

“Come ogni anno, avremmo 
voluto ricordare tale evento con la 
rievocazione storica che vede coin-
volta tutta la cittadinanza – spie-
gano dalla Pro Loco –. Purtroppo, 
come lo scorso anno, tutto ciò 

non è possibile e allora abbiamo 
pensato di portare la storia della 
Battaglia direttamente nelle case 
dei nostri concittadini. Come? Do-
nando a tutti gli alunni della scuo-
la dell’infanzia ‘Carlo Collodi’ e a 
quelli della scuola primaria ‘Gigi 
Riboni’ un piccolo libro di fiabe 
che racconta due storie importanti 
per la nostra comunità: la storia de 
Il Drago Tarantasio e il Lago Gerundo 
e la storia della famosa Battaglia di 
Agnadello”. 

Per il secondo anno di fila, 
dunque, nessuna rievocazione. 
Non si potrà ammirare il consueto 
corteo di figuranti (nelle edizioni 
precedenti tanti gli agnadellesi, 
adulti ma anche giovani e piccoli, 
vi hanno preso parte) in abiti 
medievali sfilare per le vie del 
paese per raggiungere, infine, 
il giardino della Villa Douglas 

Scotti, meravigliosa location che 
ospita i momenti salienti della 
rievocazione.

L’ultima rievocazione risale 
al 2019, quando ricorreva il 510° 
anniversario e la Pro Loco aveva 

ideato un programma molto ricco. 
Non solo rievocazione in abiti 
medievali, ma anche un concorso 
gastronomico per realizzare un 
dolce tipico di Agnadello, che 
aveva visto vincere la pasticceria 
Castello di Pandino con il prodotto 
denominato 1509. Era stato presen-
tato anche il volume Agnadello e la 
sua Battaglia. Il diario franco-tedesco.

Quest’anno, come sempre, per 
l’occasione sarà celebrata una 
santa Messa presso la basilica del 
santuario Santa Maria del Fonte 
a Caravaggio. Una tradizione che 
nemmeno la pandemia ferma. 
Certo, in tempi no Covid la comu-
nità raggiungeva la destinazione in 
pellegrinaggio, aperto dal corteo. 

Con le norme in atto, invece, i 
fedeli agnadellesi interessati a 
partecipare dovranno raggiun-
gere il santuario con la propria 
macchina. La Messa, concele-
brata da don Mario Martinengo, 
è domani, domenica 16 maggio 
alle ore 10, presso l’altare esterno 
salvo maltempo. Si potrà seguire la 
celebrazione anche da casa, grazie 
alla diretta streaming audio-video 
sul sito del santuario.

Gli agnadellesi, in primis la Pro 
Loco, sperano di poter tornare a 
organizzare e vivere la tradizionale 
rievocazione storica già l’anno 
prossimo con la speranza di poter 
aver lasciato alle spalle anche 
l’emergenza socio-sanitaria. 

La Battaglia non si ‘combatte’
Anche quest’anno il Covid ferma la rievocazione storica.
La Pro Loco inventa un modo per rendere unica la ricorrenza

AGNADELLO

Nelle foto di repertorio due momenti della rievocazione storicaNelle foto di repertorio due momenti della rievocazione storica
della Battaglia di Agnadello

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano
CERCA FABBRO con esperienza

e buona conoscenza del disegno.
Inviare curriculum: fax 0373 263170     e-mail: cameza@libero.it

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 1 posto per trattorista per azienda 
settore del verde zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manutentore del ver-
de per azienda settore del verde zona 
di Rivolta d’Adda
• n. 4 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile produ-
zione per azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o per 
azienda settore edile a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ufficio 
amministrativo sostituzione mater-
nità per azienda commercializzazione 
prodotti cosmetici a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe. Associazione di servizi 
per la sede di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile sostituzione maternità per studio 
di consulenza del lavoro a pochi km da 
Crema
• n. 3 posti per operai/e produzione e 
confezionamento settore cosmetico 
su turni. Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio serramenti-
sta per azienda di serramenti vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per operaio addetto al 
montaggio di coibentazioni termi-
che (con o senza esperienza) per 
azienda settore edile specializzata in 
coibentazioni zona Crema
• n. 1 posto per geometra di cantiere 
per azienda settore edile della zona di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico - geometra (apprendista) per 
azienda di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda settore impianti ed 
edilizia a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista falegna-
me con conoscenze di disegno tec-
nico per azienda di arredamenti della 
zona di Zelo Buon Persico (Lo)
• n. 1 posto per operaio costruzione 
bancali in legno uso macchinari per 
azienda produzione imballaggi vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista 
per azienda produzione prodotti per 
l’edilizia a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tornitore fresatore 
specializzato per azienda metalmec-
canica per la sede di Fontanella (Bg)
• n. 1 posto per disegnatore tecnico 

uso AutoCad per azienda metalmec-
canica settore Oil & Gas della zona di 
Crema
• n. 1 posto per apprendista tornito-
re fresatore per azienda metalmecca-
nica per la sede di Fontanella (Bg)
• n. 1 posto per operaio apprendista 
settore metalmeccanico per azienda 
vicinanze Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per cuoco/a con espe-
rienza per ristorante/pizzeria vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per addetti servizio ai 
tavoli con pregressa esperienza per 
Wine-Bar della zona di Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo con espe-
rienza per ristorante/pizzeria vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per cuoco/a per locale a 
pochi chilometri da Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala 
preferibilmente con esperienza per 
ristorante a pochi km da Crema
• n. 2 posti per infermieri profes-
sionali per servizi di assistenza da 
svolgere sul territorio ed in RSA nel-
la zona di Crema per Società Coope-
rativa di servizi
• n. 1 posto per ASA/OSS per servi-
zio domiciliare zona di Agnadello e 
località limitrofe per cooperativa di 
servizi di assistenza alla persona
• n. 1 posto per assistente sociale 
per attività di segreteria sociale per 
società cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 1 posto per ASA per struttura RSA 
a circa 30 km da Crema direzione So-
resina
• n. 2 posti per OSS per assistenza 
domiciliare per cooperativa di servizi 
per le zone di Crema, Romanengo, Pa-
lazzo Pignano
• n. 2 posti per autisti patente CE e 
CQC per azienda settore edile vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per autista con patente C 
+ CQC per azienda di trasporto conto 
terzi zona Pianengo
• n. 3 posti per autisti trasporto per-
sone per azienda di trasporto persone
• n. 1 posto per montatore meccani-
co nella zona di Lodi
• n. 1 posto per apprendista elettrici-
sta o elettricista con breve esperien-
za per azienda di impianti elettrici civili 
ed industriali a pochi km da Crema
• n. 2 posti per operai saldatori tu-
bisti o carpentieri - calderai per 
azienda di progettazione e produzione 
impianti 15 km a nord di Crema

• n. 1 posto per operaio supporto in 
cantieri per realizzazione impianti 
per azienda di progettazione e produ-
zione impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per apprendista tecnico 
elettricista - elettronico disponibile a 
trasferte, per azienda di installazione 
impianti di sicurezza/antintrusione per 
privati e azienda con sede a Lodi
• n. 1 posto per badante convivente. 
Agenzia per il lavoro ricerca per privati 
zona Capralba
• n. 2 posti per educatori professio-
nali zona di Crema per centri estivi 
per società cooperativa di servizi so-
cio-educativi
• n. 1 posto per impiegato/a com-
merciale estero per azienda di com-
mercializzazione di prodotti in alluminio 
di Crema
• n. 2 posti per operai/e lavanderia 
industriale per società cooperativa 
per lavanderia industriale a circa 15 
km a sud di Lodi
• n. 1 posto per disegnatore di im-
pianti industriali per azienda di pro-
gettazione e produzione impianti 15 km 
a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio lucidatura 
metalli per azienda di progettazione 
e produzione impianti 15 km a nord di 
Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante operaio 
macchine piegatura e laser per azien-
da di produzione prodotti in plastica a 
circa 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante elettrici-
sta per azienda di impianti elettrici civili 
ed industriali a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o 
segreteria organizzativa per società 
di servizi di formazione e consulenza 
alle aziende con sede a pochi km da 
Crema
• n. 2 posti per tirocinanti pasticce-
ri per pasticceria a pochi chilometri a 
nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o 
paghe ed amministrazione del per-
sonale per studio di consulenza del 
lavoro a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante carpentie-
re in metallo per azienda di produzio-
ne prodotti in acciaio a circa 18 km da 
Crema direzione Milano
• n. 1 posto per tirocinante operatore 
di produzione post stampa per azien-
da stampa serigrafica e digitale a pochi 
km ad est di Crema
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• TIROCINIO
ADDETTA ALLA
SEGRETERIA - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
IMPIEGATO SEGRETE-
RIA TECNICA - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
OPERATORE
DI VENDITA - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO OPERA-
TORE AGRICOLO - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO ELETTRI-
CISTA JUNIOR - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
DISEGNATORE CAD 
ELETTRICO - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO AREA
MANAGEMENT - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI
EDILI - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONE

DEL VERDE - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA
CUCINA - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
MARKETING - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO
AREA ENOLOGICA-
ANALISTA
DI LABORATORIO
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO
AREA ENOLOGICA
CANTINIERE
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
INFORMATICA
Sviluppatore ICT
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO SEGRE-
TERIA E COMUNICA-
ZIONE - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 15/06/2021
• ADDETTO/A
ALLA GESTIONE
DEI SERVIZI 
FORMATIVI - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 16/05/2021
• TECNICO
POST VENDITA

JUNIOR AREA
PROVINCIA
DI CREMONA
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 16/05/2021
• ADDETTO/A
RIFORNIMENTO
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 16/05/2021
• EDUCATORE
PROFESSIONALE
SERVIZI PER LA
DISABILITÀ - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 20/05/2021
• DOCENTE
PER CORSO
DI LOGISTICA 
DI MAGAZZINO - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 21/05/2021
• EDUCATORI/
ANIMATORI - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 21/05/2021
• IMPIEGATO
TECNICO
DI CANTIERE - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 21/05/2021
• OPERAI/
MURATORI E/O
VERNICIATORI - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 21/05/2021
• IMPIEGATA/O
UFFICIO
ACQUISTI - CR

Posti disponibili n. 1
Scadenza: 21/05/2021
• ADDETTO/A
PULIZIE - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 22/05/2021
• JUNIOR
ACCOUNT - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 24/05/2021
• ADDETTO
PRODUZIONE
CASEARIA- CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 25/05/2021
• ADDETTO
CONDUZIONE
MACCHINE 
AUTOMATICHE PER 
CONFEZIONAMENTO 
ALIMENTARE - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 25/05/2021
• MANUTENTORE
ELETTRICO - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 28/05/2021
• MANUTENTORE
MECCANICO - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 28/05/2021
• OPERAIO
DI PRODUZIONE 
ADDETTO
ALLE LINEE
DI FINITURA - CR
Posti disponibili n. 1
Scadenza: 28/05/2021

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

OMG O�cina Meccanica in Crema

CERCA OPERATORI
su CENTRI DI LAVORO

A CONTROLLO NUMERICO
con esperienza nel settore metalmeccanico.

☎ 0373 86064 ore u�cio

MILLUTENSIL SRL di Izano CERCA
MONTATORE PERITO MECCANICO.

Disponibilità a trasferte Italia ed estero.
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

MILLUTENSIL SRL di Izano CERCA PROGRAMMATORE
plc/hmi Siemens Tia portal. Realizzazione software, gestione 

collaudi e avviamenti impianti, riparazioni
e assistenza tecnica, disponibilità a trasferte Italia ed estero.

Inviare c.v. a: info@millutensil.com

AFFITTASI
CAPANNONE MQ 210

A MOSCAZZANO
Ampio spazio esterno

CE «F» - 487,41 kwh/m2                 ☎ 0373 66414

Azienda del settore lavorazione legno - vicinanze Crema

CERCA GIOVANE GEOMETRA
per copertura ruolo di tecnico commerciale e sviluppo tecnologico.

☎ 0373 262475 - r.b@libero.it

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

in VAIANO CREMASCO
TABACCHERIA • CARTOLIBRERIA

ARTICOLI REGALO E FOTOGRAFIA
RICERCA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

CASTEL GABBIANO
VIDOLASCO

GIOVANI-CASALINGHE-PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ

DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO (9-12)
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Da Messina a Crema e da qui al mondo; 
dalla rappresentanza alla produzione 

diretta di mandrini allargatubi prima e poi 
di macchine utensili supertecnologiche e 
certificate con una trentina di brevetti; da 
un’officina sotto casa con un tornio e un 
dipendente a una struttura produttiva all’a-
vanguardia con una cinquantina di addetti 
su una superficie di 35.000 metri quadrati 
che ne fa un’azienda leader a livello globale 
del settore Oil&Gas per le macchine e uten-
sili per la produzione e la manutenzione di 
scambiatori di calore. 

Un brand che grazie alla sua credibilità 
e affidabilità sta riuscendo a contenere con 
successo l’assalto dell’epidemia da Corona-
virus che ha devastato le economie di tutto 
il mondo: il fatturato del 2020 è in linea con 
quelli pre-Covid (alla crisi del mercato eu-
ropeo si è fatto fronte sviluppando con suc-
cesso quelli degli altri continenti) e, motivo 
di particolare orgoglio per la proprietà, non 
c’è stato alcun ricorso ad ammortizzatori 
sociali come la Cassa integrazione.

È una lunga storia di successo quella 
della Maus Italia Spa nei suoi primi 60 
anni di attività, che celebra in questo 2021. 
Un’avventura iniziata con la decisione del 
quattordicenne Domenico Franco Agosti-
no, classe 1917, di lasciare la sua Sicilia per 
trasferirsi al Nord, animato da una grande 
voglia di fare impresa e con il sogno di re-
alizzare qualcosa di suo e di innovativo. 
É poi proseguita con i brevetti firmati dal 
figlio Stefano, ingegnere meccanico laurea-
to a Politecnico di Milano e con l’apporto 
della terza generazione arrivato da Anna, 
figlia di Stefano, laureata al Politecnico di 
Milano in Ingegneria meccanica e gestiona-
le, che ha portato in azienda il concetto di 
Industria 4.0.

Ricerca, qualità e sicurezza sono le paro-
le d’ordine della Maus Italia Spa. Dal 1995 
l’azienda è abilitata a esporre il marchio CE 
in linea con Uni En Iso 9001. Da quel mo-
mento l’azienda ha preso a cuore le norme 
di qualità e sicurezza giungendo nel 2010 
a ottenere l’Ohsas 18001 Management Sy-
stem Certification. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità Iso 
9001 è lo standard di riferimento interna-
zionalmente riconosciuto per la gestione 
della qualità di una azienda che intenda ri-
spondere contemporaneamente all’esigen-
za dell’aumento dell’efficacia ed efficienza 
dei processi interni e alla crescente competi-
tività nei mercati attraverso il miglioramen-
to della soddisfazione e della fidelizzazione 
dei clienti. 

A oggi la Maus Italia Spa ha ottenuto la 
certificazione ISO 9001 (Quality System 
Certification), ISO 14001 (Management 
System Certification) e ISO 45001 (Safety 
System Certification).

GRANDE  AVVENTURA
Domenico Franco Agostino, classe 1917, 

nasce a Messina. La Sicilia di quel tempo 
vive in una condizione di notevole arretra-
tezza industriale. A soli 14 anni la non facile 
decisione di cercare la fortuna al Nord e, 
come tanti altri emigranti, lascia l’isola. La 
meta è Milano, simbolo dell’Italia benestan-
te e produttiva, città in cui uno zio lavora 
come rappresentante nel campo dei termo-
metri e manometri industriali. 

È il 1931 e Franco Agostino nonostante 
la giovane età, ha già nel cuore l’ambizione 
di creare un’azienda sua. 

Tuttavia, pochi anni dopo i suoi sogni de-
vono fare i conti con una realtà imprevista 
che lo segnerà in modo indelebile: la Secon-
da Guerra Mondiale. Sette anni sul fronte di 
guerra in Grecia e Albania, poi il periodo in 
cui si nasconde dai tedeschi in Grecia, infine 
la cattura da parte dei soldati inglesi. Solo 
dopo le bombe atomiche sganciate sul Giap-
pone dagli americani, che di fatto mettono 
fine al conflitto mondiale, e la sconfitta del 
nazismo in Europa, può finalmente tornare 
a casa. 

Ha 28 anni quando rientra in Italia e, 
nonostante le esperienze e tragedie vissute, 
è ancora determinato nel creare un’attività 
con prodotti possibilmente creati da lui.

Negli anni di guerra ha conosciuto per 
corrispondenza una ragazza cremasca, Lu-
isa Capoferri, che diverrà presto la signora 
Agostino e che sarà una delle “spine dorsa-
li” della futura Maus Italia. Nel 1954 la cop-
pia si trasferisce definitivamente a Crema. 
Ricominciano da zero e avviano l’attività. 
Sul biglietto da visita si legge: “Franco Ago-
stino Rappresentanze industriali”. 

Prendono contatto con le case che produ-
cono saldatrici, abrasivi, termometri e ma-
nometri, settore che Franco conosce grazie 
all’apprendistato milanese al fianco dello 
zio. Nel 1959 Agostino nota un dépliant del-
la società tedesca Albert Otto, produttrice di 
mandrini allargatubi, alla ricerca di rappre-
sentanti. Diventa così prima rappresentante 
per il Cremonese e successivamente, visto il 
volume di affari velocemente generato, per 
l’Italia intera.

Nel 1960 i titolari della Albert Otto, or-
mai anziani e senza figli, propongono ad 
Agostino di fabbricare direttamente in Italia 

il prodotto tedesco. Nel 1961 viene così fon-
data la Albert Otto Italiana di Franco Ago-
stino, con officina in via Gramsci a Crema. 

L’attrezzatura è ridotta a un tornio, qual-
che utensile e poco altro. 

Il primo dipendente è Eugenio Danzi, 
sarà il futuro primo capo officina e resterà in 
azienda per 38 anni. All’avvio dell’attività si 
affianca anche Salvatore Agostino, fratello 
di Franco, che avrà un ruolo fondamenta-
le nella gestione della parte tecnica fino al 
1990. Lo sviluppo dell’azienda è lento, ma 
costante. Cresce il fatturato, aumentano i di-
pendenti, si incrementa il portafoglio clienti, 
gli ordini sono sempre di più. Nel 1964 gli 
spazi iniziano a essere troppo ridotti e dun-
que la produzione viene trasferita in via Bol-
dori, sempre a Crema. 

Nel 1972 una nuova svolta decisiva: il vo-
lume d’affari è tale che Franco Agostino de-
cide di acquistare un’area di 10.000 quadrati 
lungo la ex strada Paullese nel Comune di 
Bagnolo Cremasco, per fondare la Maus 
Italia Sas. Nel 1973 viene creata la divisio-
ne commerciale con l’assunzione di Lino 
Piacentini. La Maus in quegli anni conta 15 
dipendenti.

SECONDA GENERAZIONE 
Nel 1976, il figlio Stefano, laureato in 

Ingegneria meccanica al Politecnico di 
Milano, entra in azienda. Con il padre ini-
zia a introdurre nuovi macchinari sul mer-
cato e successivamente l’estrattore di tubi 
che viene da lui brevettato nel 1979. Sem-
pre in quell’anno inizia la storia del fiore 
all’occhiello della Maus Italia, la MA, 
secondo brevetto dell’ingegner Agostino, 
questa macchina a Cnc è unica al mondo 
ed è stata studiata per effettuare in manie-
ra completamente automatica lavorazioni 
di mandrinatura, saldatura, intestatura, 
e scanalatura di tubi. Nel 1981 la prima 
espansione dell’officina.

Purtroppo l’anno successivo viene a 
mancare il fondatore, portato via da un 
male incurabile. A raccoglierne il testi-
mone è il figlio, che ha nel Dna la deter-
minazione, la forza e il coraggio del pa-
dre, caratteristiche che gli permettono di 
prendere in mano la dura situazione e di 
portare la Maus Italia dall’essere una pic-
cola realtà italiana a un’azienda leader del 
settore dell’Oil&Gas come produttrice di 
macchine e utensili per la produzione e 
la manutenzione di scambiatori di calore 
leader a livello mondiale. Stefano Agosti-
no, classe 1951, è un tecnico d’eccellenza, 
focalizza inizialmente la sua attenzione 
sull’organizzazione della produzione, 
sulla qualità, sulla sicurezza, sulla ra-
zionalizzazione dei costi e negli anni ha 
sviluppato la rete di vendita nazionale ed 
internazionale, portando la Maus Italia in 
60 Paesi di tutti i Continenti. La madre gli 
resta al fianco, sostenendolo fino al 1994.

Ruolo attivo importante nella gestione 
familiare e nella storia della società ha an-
che Laura De Maestri, zia di Stefano, pi-
lastro fondamentale nell’amministrazione 
dell’azienda la quale ha sempre sostenuto 
e aiutato l’ingegnere nella formulazione e 
nell’attuazione delle decisioni. 

Agostino investe molto in ricerca e svi-
luppo ed espande dunque la produzione 
dai mandrini allargatubi a innumerevoli 
utensili e a macchinari complessi, inse-
rendo nel tempo molte nuove linee e col-
lezionando circa una trentina di brevetti. 
Nel 1986 inserisce i macchinari per le sal-
dature orbitali che nel 2016 vengono pro-
dotte interamente in Maus contraddistinte 
dalla linea Giotto. Dall’inizio degli anni 
’90 a oggi amplia la gamma di prodotti 
anche con macchinari per l’estrazione, 
l’inserimento e la movimentazione dei fa-
sci tubieri sia on-shore che off-shore con 
certificazione Atex. Nel 2015 la Maus si 
espande ancora sviluppandosi su un’area 
di 35.000 mq, di cui 7.000 coperti. Nel 
2017 la società si trasforma da Sas a Spa.

Maus Italia compie 60 
anni: storia di successo

Nel 2016 fa ingresso in Maus Italia Spa la terza generazio-
ne ad assicurare un nuovo impulso manageriale: Anna 

Agostino, figlia di Stefano, laureata al Politecnico di Milano 
in Ingegneria sia meccanica sia gestionale. Dunque con com-
petenze sia tecniche che sul business, oltre che sull’organizza-
zione d’impresa. È determinata come il padre e come il nonno, 
porta in azienda il concetto di Industria 4.0 oltre a focalizzare la 
sua attenzione sull’ottimizzazione dei costi e sull’innovazione 
tecnologica della Maus Italia Spa in generale. Fianco a fianco 
con Stefano, affrontano le sfide quotidiane lanciate dal mercato 
con l’obiettivo di essere la realtà del settore più all’avanguardia, 
il punto di riferimento per i concorrenti, essere forti e inattac-
cabili su tutti i fronti, avere il personale qualificato e motivato 
che pensi ai successi dell’azienda come propri e che provi en-
tusiasmo per le vittorie che l’azienda ottiene a ogni latitudine.  
Insomma, una grande squadra capace di accogliere le sfide di 
un mondo sempre più complesso e sempre più affamato di in-
novazione e dove non c’è spazio per chi non solo sa correre al 
passo con i tempi, ma è anche capace di anticiparli. La Maus 
Italia nel 2021 compie 60 anni e con i suoi 50 dipendenti ha re-
alizzato il sogno dell’adolescente partito dalla Sicilia a 14 anni!

PRINCIPALI PRODOTTI
Utensili e macchine per la costruzione e manutenzione di 

scambiatori di calore a fascio tubiero; mandrinatura: mandri-
ni, mandrinatrici pneumatiche, mandrinatrici elettriche, centri 
di lavoro automatici a Cnc, mandrinatrici idrauliche; utensili e 
macchine per l’intestatura dei tubi; saldatura orbitale: saldatrici 
orbitali e centri di lavoro automatici a Cnc; misuratori e pisto-
le di collaudo; tagliatubi e segatrici di fasci tubieri; estrattori 

idraulici di tubi e di tronchetti di tubo; Estrattori di fasci tubieri; 
macchine per l’infilaggio di fasci tubieri; macchine per la mo-
vimentazione dei fasci in sicurezza; macchine per Off-shore; 
macchine e robots per la pulizia ad alta pressione di scambiatori 
di calore; macchine Cnc per la svasatura dei fori dei diaframmi.

PRINCIPALI CLIENTI
ITALIA: Tecnimont, Technip, Saipem, Belleli C.P.E., Enel, 

Mangiarotti, Nuovo Pignone, Ravagnan, Officine Luigi Resta, 
Brembana & Rolle, Officine Villa & Bonaldi, Villa Scambiatori, 
Alfa Laval, VRV, Bono Energia, Walter Tosto, Fbm Hudson 
Italiana, ENI Group, IMB, CNH gruppo New Holland, Bo-
natti, AB Impianti, Baglioni, Macchi, Daikin, Ingersoll Rand, 
Demont, Riello, Hemaco, CMF, Onda, Sesino.

ESTERO: Technip, Alcoa, Hal liburton, Kellog, JGC, KNM, 
Foster Wheeler (Wood), Babcock Wanson, Alstom, Saudi 
Aramco, Kuwait National Petroleum Co., Hyundai Heavy 
Indust- ry, Mjsb, Petrobras, Petronas, Hitachi, Carrier Mexico, 
CBC (Mitzubishi), Springer Carrier, Siemens, Kirish Refinery, 
Shell, Ensa, Statoil, Dcns, Man Diesel&Turbo, Westinghouse, 
Daelim-Petrofac Jv, Petrofac, Shinko Plantech, Chiyoda Cor-
poration, Larsen&Toubro, Godrej, Ecopetrol, Pdvsa, Braskem, 
Gea-Kelvio, Lointek, Tecnicas Reunidas, Husky Energy, Tei-
Thermal Engineering International, Suncor Energy, Syncru-
de Canada, Pe- mex, Petro Rabigh, Midor, Abadan Refinery, 
Hmc, Rasgas, Adma-Opco, KNM, Gree, Midea,Bhel, Relian-
ce, Nippon Express,Hmc-3, Orpic, IOCL, EIL, HPCL, Olayan 
Descon, CORC, ENGRO CORP., FFC, APC.

TERZA GENERAZIONE: IL FUTURO

La sede della Maus Italia 
e patron Stefano Agostino

ECCELLENZA CREMASCA

CREMA CITTÀ
PRENOTIAMO

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE
con DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Per informazioni

ARCO CASE snc
Crema via L. Griffini 26
0373/257778
info@arcocase.com     www.arcocase.com

I cittadini hanno una ragione in 
più per non perdere l’appunta-

mento con il mercato di Campa-
gna Amica nei prossimi giorni. 
Domani, domenica 16 maggio a 
Crema, dalle ore 8 alle 12, presso 
la quarta pensilina di via Verdi, e 
martedì 18 maggio a Cremona, il 
mercato degli agricoltori di Coldi-
retti aprirà le porte a un’iniziativa 
di solidarietà che si terrà lungo tut-
ta la penisola, coinvolgendo par-
rocchie, piazze e mercati.

Oltre a proporre la consueta 
vendita diretta dei cibi che nasco-
no dall’agricoltura del territorio, 
il mercato di Campagna Amica 
accoglierà anche a Crema e Cre-
mona, come su tutto il territorio 
nazionale, la campagna di sensi-
bilizzazione  Abbiamo riso per una 
cosa seria, promossa da Focsiv, la 
Federazione degli Organismi di 
Volontariato Internazionale di 
ispirazione cristiana, in collabora-
zione con Coldiretti e Fondazione 
Campagna Amica, avente l’obietti-
vo di difendere chi lavora la terra e 
promuovere l’agricoltura familiare 
in Italia e nel mondo.

L’iniziativa vedrà i volontari 
impegnati nel proporre pacchi di 
riso 100% italiano, a fronte di una 
donazione destinata a promuovere 
il diritto al cibo e la dignità di chi 
lavora la terra. Impegnati nel no-
stro territorio saranno i volontari 
dell’Associazione Amici del Bra-
sile Onlus, avente sede a Crema, 
nata con la finalità di contribuire 
alla formazione di bambini e ado-
lescenti delle comunità rurali del 
Brasile, senza allontanare i picco-
li dalle famiglie, dalla loro terra e 
dalla loro cultura. L’attività princi-
pale è volta ad assicurare una buo-
na alimentazione e una istruzione 
di base, così da poter dare a questi 
bimbi la possibilità di costruire un 
futuro migliore, per sé e per la pro-
pria comunità.

“Il riso è l’alimento più consu-
mato al mondo. Focsiv e Coldiret-
ti lo confermano protagonista di 
questa nuova edizione di Abbiamo 
riso per una cosa seria, campagna a 
favore dell’agricoltura familiare in 
Italia e nel mondo – sottolinea Col-
diretti Cremona –. Ogni pacco di 
riso, 100% italiano, prodotto dalla 

rete Fdai (Firmato dagli agricoltori 
italiani) e distribuito dai volontari 
Focsiv, è un’occasione importante 
per sostenere il diritto al cibo e la 
dignità di chi lavora la terra”. 

“Quel riso – rimarca Focsiv – 
rappresenta l’unione dei contadi-
ni del nord e del sud del mondo. 
L’agricoltura familiare è la risposta 
alla fame e allo sfruttamento del 
lavoro, ai cambiamenti climatici 
e alle multinazionali dell’agroa-
limentare, principali cause di cre-
scenti migrazioni, ma è anche un 
atto di tutela delle biodiversità, del-
le colture e delle culture dei diversi 
Paesi”.

L’appuntamento è dunque pres-
so il mercato di Campagna Ami-
ca, nella massima attenzione alle 
prescrizioni antiCovid previste. 
Per ogni aggiornamento e per sco-
prire i temi delle uscite al mercato, 
sempre legati alla stagionalità dei 
prodotti e ai valori dell’agricoltura 
italiana, Coldiretti Cremona invita 
a consultare la pagina Facebook 
(Coldiretti Cremona), Instagram 
(cremonacoldiretti) e il sito www.
cremona.coldiretti.it.

“Abbiamo riso per una cosa seria”
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Un importante aiuto concreto alle scuole della città, soprattutto in questo periodo nel quale i di-
spositivi per gli studenti non bastano mai, è stato compiuto dal Rotary Club Crema. Sono stati 

infatti donati dieci tablet di ultima generazione ai tre istituti comprensivi della città. La cerimonia  di 
consegna con la partecipazione dei tre dirigenti Maria Cristina Rabbaglio (IC Crema I), Pietro Ba-
cecchi (IC Crema II) e Paolo Carbone (IC Crema III), è avvenuta venerdì 7 maggio, mattina presso 
quest’ultimo Istituto, alla presenza del Presidente del Rotary Club Crema Arnaldo Ronchetti, del 
segretario Marco Cassinotti e del tesoriere Fabio Patrini. “Con questo service diamo compimento 
a quanto promesso per sostenere la scuola in questo difficile momento. Forse mai come in questa 
situazione si è capito come la scuola e l’educazione siano fondamentali per il futuro della società. Il 
Rotary International da sempre ha, tra le sue linee d’azione, quella relativa all’educazione e all’istru-
zione. Con questo service ci inseriamo pienamente in questo solco, con un sostegno concreto per le 
scuole di Crema” ha commentato il presidente Ronchetti. Nelle parole dei tre dirigenti un caloroso 
ringraziamento per l’iniziativa e la vicinanza del Rotary agli studenti dei tre istituti.

Come reso noto nelle scorse 
settimane con la diffusione 

di uno specifico questionario, 
i servizi socio educativi del 
Comune, insieme ai partner 
della Coprogettazione, stanno 
predisponendo le proposte di 
supporto alle famiglie per la 
gestione del periodo estivo.

Come lo scorso anno, ci si sta 
orientando sia verso la proposta 
di centri estivi comunali, sia 
verso l’assegnazione di voucher 
alle famiglie per la fruizione di 
servizi privati o Grest parroc-
chiali.

Vengono quindi smentite 
categoricamente voci circolate 
nei giorni scorsi che vedrebbero 
il Comune orientato al solo 
intervento per calmierare le 
tariffe dei propri centri estivi.

La novità di quest’anno è 
peraltro che le risorse statali 
aggiuntive non sono accordate 
agli Enti Locali, bensì alle scuo-
le, nell’ambito dell’iniziativa 
ministeriale che ne promuove 
l’apertura estiva. 

Si rende pertanto necessaria 
un’azione di raccordo con le 
scuole primarie della città per 
valutare come cooperare o co-
ordinare i reciproci interventi.

A tale scopo lunedì 17 mag-
gio, nel pomeriggio l’ammi-
nistrazione con gli assessorati 
all’Istruzione e alle Politiche 
Sociali incontrerà i dirigenti 
scolastici dei tre Circoli Didatti-
ci della città, al fine di una pun-
tuale e proficua collaborazione, 
a beneficio delle famiglie.

Il coinvolgimento delle scuo-
le nell’organizzazione dell’e-
state dei più giovani si affianca 
anche a una direttiva ministe-
riale. Anche l’UST (Ufficio Sco-
lastico Territorio) di Cremona, 
ha infatti lanciato una autentica 
“Chiamata alle scuole” anche 
per attività di recupero della 
socialità e competenze. Sono 
stati previsti fondi per sostenere 
i progetti da attivare fra giugno 
e settembre e che mirano ad ar-
ginare gli effetti della pandemia 
sulla vita scolastica.

L’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Cremona invita le scuo-
le a farsi promotrici di attività 
volte al recupero della socialità 

fra gli studenti nei mesi com-
presi fra giugno e agosto, e a 
potenziare – in particolare nel 
mese di settembre – momenti 
di rinforzo e potenziamento 
delle compotenze disciplinari. 
Tali attività potranno essere 
sostenute anche tramite finan-
ziamenti che saranno erogati 
sia direttamente che mediante 
i progetti Piano Operativo 
Nazionale (PON) e i bandi ex 
Legge 440.

L’intenzione è quindi quella 
di mettere in atto iniziative che 
possano arginare o ridimen-
sionare le ricadute negative 
che oltre un anno di pandemia 
ha provocato sia rispetto al 
consueto iter di apprendimento 
degli studenti della provin-
cia, sia rispetto alla loro vita 
sociale, che proprio nella scuola 
vede uno dei principali luoghi 
di svolgimento.

“Questo Ufficio – spiega il 
dirigente dell’UST di Cremona 
Fabio Molinari – intende essere 
parte attiva in tale contesto 

e supportare le scuole in un 
progetto che l’amministrazione 
centrale ha definito nell’esclu-
sivo interesse degli studenti e 
delle loro famiglie. Confido 
quindi che vi sia la più ampia 
partecipazione alle proposte 
progettuali, anticipando anche 
la disponibilità alla costituzione 
di un tavolo di lavoro ‘ad hoc’ 
affinché tali opportunità non 
vadano perdute”.

Il protagonismo, anche esti-
vo, delle scuole, non può che 
essere  visto con favore: stabili e 
spazi in genere chiusi possono 
essere così felicemente ‘resti-
tuiti’ alle esigenze di bambini, 
ragazzi e famiglie.

M. Zanotti

Nell’ambito dell’Educazione civica, della sa-
lute e della legalità e della prevenzione e/o 

riduzione dell’incidentistica stradale, sia a causa 
della natura del territorio e delle infrastruttu-
re, sia a causa dei comportamenti individuali, 
soprattutto in età giovanile nel mese di aprile, 
precisamente lunedì 19 dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 è stato realizzato presso l’Istituto di Istru-
zione Superiore “Bruno Munari” di Crema il 
progetto Happy hour – Educazione Stradale con 
l’intervento della Polizia di Stato, cui hanno par-
tecipato gli alunni delle classi quinte. 

L’incontro formativo è stato condotto dalla 
dott.ssa Federica Deledda (vicequestore presso 
Polizia di Stato di Cremona), e si è svolto a di-
stanza, in orario extracurricolare. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di por-
tare all’attenzione degli alunni le tematiche 
relative all’assunzione di comportamenti cor-
retti legati alla sicurezza e al potenziamento di 
un’autonoma capacità di giudizio e di respon-
sabilità personale e sociale. Finalità pienamente 
raggiunta grazie alle competenze della dott.ssa, 
ma anche grazie alla partecipazione degli alunni 
che hanno dimostrato grande interesse e buona 
volontà per l’attività nonostante il periodo criti-
co che stiamo attraversando. 

Dunque gli alunni del Munari ci sono anche 
al tempo del Covid e dedicano la loro attenzio-
ne alla formazione. Un ringraziamento speciale 

alla dott.ssa Federica Deledda che per l’intera 
durata del progetto è riuscita a coinvolgere i no-
stri alunni. 

Grazie anche al nostro Istituto che, malgrado 
le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, si 
mostra sensibile alla formazione dei nostri stu-
denti.

Munari: progetto Educazione stradale

Oltre i banchi
Azione sinergica tra amministrazione 
comunale e scuole, ma non solo

Dopo la prima fase svoltasi nei mesi di 
febbraio e marzo del progetto labora-

toriale sperimentale Potenziamento eccellenze 
entra nel vivo anche la seconda fase, che im-
pegna la classe terza indirizzo odontotecnico 
dell’Istituto Sraffa-Marazzi, con un’ulteriore 
serie di conferenze presso il laboratorio della 
scuola, alle quali partecipa anche il personale 
scolastico interno, con il docente Christian 
Buonaiuto e l’assistente tecnico Maria Pia 
Varone. Tra i relatori Danilo Carulli, Giorgio 
Perfetti, Gianluca Rizzetti, Barbara Ambro-
sio, Alberto Ghidelli, Luigi Ogliari, Roberto 
Tartamella, hanno portato le loro esperienze 
e proseguiranno a guidare i ragazzi nell’ap-
profondimento della conoscenza di tecniche 
e metodologie utilizzate nei laboratori del 
territorio.

Nel corso dell’ultima riunione del Comi-
tato tecnico scientifico dell’indirizzo, tra i 
punti dell’incontro anche la programmazione 
degli incontri pomeridiani con i ragazzi, per 
queste ultime settimane dell’anno scolastico: 
dall’attività teorico pratica della messa in ri-
vestimento, alla fusione in odontotecnica, 
con la liberazione del manufatto dal rivesti-
mento e rifinitura della struttura metallica; 
dalla trasformazione del modellato dalla cera 
in resina estetica, alla rifinitura e lucidatura 
dell’elemento dentale metallo-resina. Il pro-

getto laboratoriale sperimentale Potenziamen-
to eccellenze si concluderà a fine mese, con la 
consegna del prodotto finale da parte degli 
alunni e la conseguente valutazione da parte 
degli esperti e del tutor per i percorsi di alter-
nanza scuola lavoro (attuale PCTO). Attesta-
to di partecipazione per tutti i ragazzi della 
classe terza che in questi mesi, anche nelle 
settimane di zona rossa, hanno partecipato 
all’iniziativa. Ci sarà anche un riconoscimen-
to per i 3 migliori elaborati finali realizzati da-
gli allievi: coloro che a giudizio degli esperti 
avranno raggiunto un buon livello di realizza-
zione della corona singola in metallo-resina e 
in metallo-composito, saranno ospitati presso 
studi e laboratori del territorio, con l’ulteriore 
possibilità di seguire corsi specializzanti gra-
tuiti. Si inserisce in questo ambito anche la 
conclusione di un altro percorso formativo, 
che ha visto gli stessi ragazzi seguire le lezioni 
promosse da un’importante azienda italiana 
specializzata nella produzione di leghe per il 
settore dentale, sul tema AFG, metallurgia e 
tecniche di fusione con l’odontotecnico Da-
nilo Carulli, presente nei giorni scorsi per la 
consegna degli attestati accompagnato dal 
collega Marco Poiani. L’AFG (Anatomic 
Functional Geometry) è un nuovo metodo di 
apprendimento morfologico di modellazione 
dentale basato su tecniche geometriche.

DON EMILIO LINGIARDI
INCONTRA GLI STUDENTI

Con la ripresa dell’attività scolastica in 
presenza, una serie di incontri hanno visto 
relatore allo Sraffa don Emilio Lingiardi, 
per quasi 30 anni parroco della Cattedra-
le, ma anche docente, sia a Crema che a 
Gerusalemme. 

Oggetto degli incontri che hanno coin-
volto alcune classi dell’indirizzo socio-
sanitario, il tema dell’affettività e delle 
relazioni. Don Emilio ha prima parlato 
delle sue esperienze di formazione e di 
impegno sociale, a Crema e all’estero, 
quindi dell’importanza di essere amati e 
apprezzati per ciò che si è: “Non bisogna 
fare confronti, ma ciascuno deve accettar-
si per quello che è, non per quello che si 
vorrebbe essere”. 

Riprendendo alcuni recenti fatti di 
cronaca, don Emilio ha poi sottolineato 
l’elemento fondamentale del rispetto nel 
rapporto tra uomo e donna: “La gioia 
è sentirsi come un dono, non come una 
conquista o un possesso – ha concluso, 
rivolgendosi a tutti i presenti – un dono 
da vivere insieme, per un progetto di vita 
comune”.

IIS SRAFFA-MARAZZI
Odontotecnico, le eccellenze; l’intervento di don Emilio 

ANCHE L’UST 
DI CREMONA 
SI RIVOLGE  
ALLE SCUOLE

Particolare del giardino 
interno delle scuole Primarie 
di via Braguti; nella foto 
a sinistra il dirigente UST 
di Cremona Fabio Molinari

ROTARY CLUB CREMA: DONATI I TABLET AI TRE I.C.

UNA POSSIBILE APERTURA ESTIVA?

A sinistra il riconoscimento delle eccellenze dell’indirizzo “Odontotecnico” all’Iis Sraffa-Marazzi; quindi don Emilio Lingiardi 
durante l’incontro con alcuni studenti dello Sraffa; al centro la dirigente scolastica Roberta Di Paoloantonio

La dott.ssa Federica Deledda durante la lezione
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di MARA ZANOTTI

Dopo tanta attesa e alcuni 
rimandi la mostra Crema 

Curiosa. Storie di Madonne, santi e 
cavalieri organizzata dalla Fonda-
zione San Domenico apre oggi, 
sabato 15 maggio, alle ore 17 
con una vernice in presenza della 
stampa e delle istituzioni.

Martedì il presidente della Fon-
dazione San Domenico Giuseppe 
Strada, l’assessora comunale alla 
Cultura e Turismo, Emanuela Ni-
chetti, il curatore organizzativo 
dell’allestimento Carlo Solzi e il 
presidente della Pro Loco Vin-
cenzo Cappelli hanno illustrato 
caratteristiche e specificità dell’e-
vento che proseguirà fino al 27 
giugno con probabile riapertura 
per il mese di settembre.

“Abbiamo finalmente raggiun-
to il traguardo dell’apertura del-
le mostra che conferma come la 
Fondazione abbia ormai avviato 
tutte le sue iniziative in ambito 
teatrale (con spettacoli di tutti 
i generi) e artistico. Stiamo ri-
cevendo prenotazioni per altre 
esposizioni presso i nostri spazi 
e la galleria ArtTeatro, a confer-
ma di come tutto sia ripreso” ha 
esordito Strada che ha conferma-
to come verranno rispettati tutti 
i protocolli antiCovid: ingressi 
contingentati dei gruppi e ingres-
si scaglionati; turni di vista da 15 
persone, organizzati attraverso un 
apposito sistema di prenotazioni 
allo 0373.85418 o inviando mail 
info@teatrosandomenico.com.

Anche Nichetti ha esplicitato 
la sua piena soddisfazione: “Cre-
ma Curiosa è una proposta tanto 
attesa quanto valida sia per tutti 
i cremaschi che vogliono scoprire 
aspetti della nostra storia poco 
noti, sia per incrementare l’af-
flusso turistico nella nostra città. 
Eventi come questi, così ben cu-
rati dalla Fondazione San Dome-
nico, hanno sempre attratto mol-
tissime persone. Crema Veneziana 
ha registrato 10.000 visitatori e 
speriamo che, con la voglia di ri-
partenza dimostrata anche dal 
pubblico, di replicare questo suc-
cesso”.

La mostra rimarrà aperta il 
venerdì dalle ore 16 alle ore 19, 
il sabato e la domenica dalle ore 

10 alle ore 19; durante la settima-
na visite solo su prenotazione. 
Cappelli ha ribadito come la Pro 
Loco-Infopoit abbia sempre af-
fiancato e sostenuto la promozio-
ne delle mostre organizzate dalla 
Fondazione e in questa occasio-
ne, più che mai, non farà manca-
re il suo supporto e la sua colla-
borazione; in particolare Claudia 
Bonomi, in stretta collaborazione 
con Roberta Ruffoni della Fonda-
zione, curerà l’afflusso turistico, 
mentre Cappelli stesso proporrà 
le visite guidate così come Solzi, 
che ha curato l’organizzazione 
della mostra e che ha richiamato 

alcuni aspetti veramente ‘curiosi’ 
di questo ampio allestimento che 
occuperà sia le gallerie ArtTeatro 
sia sala Bottesini, dove verranno 
esposti i quadri di privati e quel-
li prestati dalla Banca di Credito 
Cooperativo Cremasca e Man-
tovana che conserve eccellenti 
opere mai esposte prima. Un per-
corso di grande interesse che farà 
conoscere aspetti della storia della 
nostra città unici e mai conosciu-
ti, ma anche opere d’arte belle e di 
grande valore.

Il catalogo, curato da diversi 
esperti, ha già venduto 600 copie, 
a mostra chiusa! A dimostrazione 

di quanto l’attesa per l’evento che 
si apre oggi sia alta e diffusa.   

Il filo conduttore che unirà 
le immagini e le storie ‘narrate’ 
nella mostra è un’ipotetica pas-
seggiata con cui il visitatore verrà 
condotto tra le vie della città e dei 

paesi del circondario.
Ogni via è intestata a fatti o a 

personaggi, in ogni strada pos-
siamo trovare palazzi, chiese, 
santelle, immagini che ci raccon-
tano un pezzo della nostra storia. 
Seguendo un percorso ideale tra 

queste vie e questi borghi verran-
no restituiti alla memoria episodi 
e momenti che sono entrati nella 
cultura e nelle tradizioni crema-
sche, ma che, spesso, non sono 
più nella memoria delle nuove 
generazioni. Molti sono i possibi-
li esempi: da via Ponte Furio, che 
ci ricorda le storie del Barbarossa 
e/o della nobile famiglia Obizzi, 
per via dell’omonimo palazzo in 
essa ubicato, alla chiesa di Ripal-
ta Cremasca, con la storia e le 
immagini di San Cristoforo, qui 
celebrato non come il traghetta-
tore del Bambin Gesù, ma come 
il vincitore nella lotta contro il 
drago Tarantasio, che infestava il 
Lago Gerundo, dalla piazza del 
Duomo di Crema, con le storie 
del miracolo del crocifisso (da cui 
il nome di brusacristi affibbiato 
ai cittadini cremaschi), al mira-
colo della Madonna degli occhi, 
a Santa Maria della Croce, con 
la storia della tentata truffa del 
miracolo ordita dal pittore cin-
quecentesco Aurelio Gatti, da via 
Civerchi, nota famiglia di pittori 
del 4/500, con la cappella di San-
ta Maria Stella, con il quadro del 
miracolo del  giglio, alle storie di 
Bartolomeo Pergami, cremasco 
famoso nel Regno Unito come 
amante della regina d’Inghilterra 
nei primi dell’Ottocento e che, in-
sieme al suo vasto parentado cre-
masco, gestì prima Villa D’Este a 
Como e poi la corte di Carolina 
di Brunswick a Pesaro. Anche in 
questo caso con immagini inedite 
provenienti dal Regno Unito, e di 
cui i turisti anglofoni sono appas-
sionati collezionisti e ammiratori. 

Insomma: attraverso le imma-
gini degli artisti e le storie dei 
personaggi verrà tracciato un di-
segno della vita e dei costumi del 
nostro territorio. 

Non resta che accendere la no-
stra curiosità e visitare Crema Cu-
riosa... finalmente!

Apre Crema Curiosa
Oggi vernice ufficiale della mostra tanto attesa: 
ingresso contingentato, ma quanto c’è da scoprire 

La programmazione teatrale della Fonda-
zione San Domenico sta proseguendo a 

pieno ritmo: giovedì 13 si è svolta l’intervi-
sta in remoto alla regista dello spettacolo Le 
allegre comari di Windsor, Serena Sinigaglia. 
La commedia di William Shakespeare ver-
rà portata in scena sul palco del teatro cit-
tadino, domenica 30 maggio alle ore 18 su 
adattamento di Edoardo Erba e verrà inter-
pretata da Mila Boeri, Annagaia Marchioro, 
Chiara Stoppa, Virginia Zini; alla fisarmo-
nica Giulia Bertasi; scene Federica Pellati; 
costumi Katarina Vukcevic per una coprodu-
zione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro 
Bellini e ATIR Teatro Ringhiera.

Edoardo Erba e Serena Sinigaglia han-
no riadattato con ironia Le allegre comari di 
Windsor, innestando brani, suonati e cantati 
dal vivo dal Falstaff di Verdi. In scena solo 
la signora Page, la signora Ford, la giovane 
Anne Page e la serva Quickly, che danno 
parola anche ai personaggi maschili, assen-
ti ma molto presenti: mariti, amanti, e, so-
prattutto, Falstaff. Le lettere d’amore che il 
Cavaliere invia identiche alle signore sono 
lo stimolo per trasformare il solito barbo-
so pomeriggio di tè in uno scatenato gioco 
dell’immaginazione, del desiderio, del diver-
timento. Biglietti, posto unico 20 euro, info 
www.teatrosandomenico.com.

Il prossimo appuntamento sarà però con 
Buio!, spettacolo per famiglie che andrà in 
scena domani, domenica 16 maggio, alle ore 

16 e proposto dalla compagnia Teatroallos-
so, con Nicola Cazzalini, Guillaume Hotz e 
Sara Passerini. Chi ha paura del buio? Due 
fratelli che vogliono superare le loro paure 
salgono nella piccola soffitta e si ritrovano 
in un mondo inaspettato fatto di luci e om-
bre. Oggetti antichi e dimenticati prendono 
vita e raccontano di mondi nuovi, quasi im-
possibili da immaginare. Una storia fatta di 
storie, tutte accomunate dalla presenza del 
buio e dalla voglia di conoscere, di supera-
re la barriera della paura e vedere cosa c’è 
oltre. Un racconto poetico e divertente de-
dicato ad un pubblico di bambini dai 4 anni 
e alle famiglie. Ingresso libero, ma prenota-

zione posto obbligatoria (0373.85418 info@
teatrosandomenico.com) 

Infine ricordiamo per domenica 23 mag-
gio, ore 18,  il recupero della data del Concer-
to Views che vedrà l’incontro di 4 musicisti 
provenienti da diverse “collocazioni” mu-
sicali esprimersi nell’unico linguaggio, per-
correndo 4 strade che attraverso diverse sug-
gestioni, riconducono a un punto comune: 
jazz, musica elettronica, africana, pop, rock. 
Protagonisti saranno Mario Piacentini, pia-
no, synth, elettronica, Fabio Crespiatico 
Basso, Gianluca D’Alessio chitarra elettrica 
e Lele Melotti batteria; biglietti 10 euro. 

Mara Zanotti

TEATRO SAN DOMENICO
Le prossime date: due spettacoli tra famiglie e musica 

I relatori della conferenza stampa di martedì: da sinistra l’assessora Emanuela Nichetti, il presidente 
Giuseppe Strada, il curatore organizzativo Carlo Solzi e il presidente della Pro Loco Vincenzo Cappelli

FONDAZIONE SAN DOMENICO

di MARA ZANOTTI

Per gli appuntamenti culturali online, 
che proseguono soddisfacendo l’ormai 

affezionato pubblico ‘da remoto’, segna-
liamo che oggi, sabato 15 maggio alle ore 
21, sulla pagina Facebook del Museo Civi-
co di Crema e del Cremasco per la rasse-
gna Ti racconto il Museo, si illustrerà l’opera 
di Gaetano Previati (1878-1879 circa) Gli 
Ostaggi di Crema.

La rassegna, curata dal Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, è dedicata ad al-
cuni pregevoli dipinti esposti nella pinaco-
teca, descritti dal conservatore attraverso 
una serie di video racconti. Tra i dipinti 
a tema storico più importanti vi è quello 
di Previati, di proprietà della Pinacoteca 
di Brera di Milano, concessa in deposito 
al Museo Civico di Crema e del Cremasco 
nel 1961 proprio per il soggetto raffigurato, 
tanto caro alla storia cremasca.

Domenica 16 maggio alle ore 11.30, 
sulla pagina Facebook del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco altro appunta-
mento museale con Curiosando in Museo e 
la proposta Lucerna cilindrica dell’Esquilino. 
Verrà proposto un approfondimento relati-
vo a un’opera esposta nella mostra Antiche 
luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco allestita presso la Pinacoteca del 
Museo fino al 27 giugno e di cui abbiamo 
riferito sul settimanale dell’8 maggio. 

Martedì 18 maggio, all ore 17 sulla pagi-
na Facebook della Biblioteca Clara Galli-
ni, Dante a merenda, Laboratori creativi: Va-
lentina e Michele, in occasione del Maggio 
dei Libri 2021, dedicato alla figura di Dante 
Alighieri, terranno compagnia per tutto il 
mese di maggio. 

Preparate carta, colla e forbici… per un 
“Dantedì” creativissimo. L’appuntamento 
proporrà Il bestiario dantesco, con Valentina 
Lazzaro.

Mercoledì 19 maggio, alle ore 11.30, 
sulla pagina Facebook del Museo Civico 

di Crema e del Cremasco torna Curiosando 
in Museo che approfondirà La sezione arte 
campanaria. L’appuntamento si articola 
attorno ai complessi lignei ceppo-ruota, 
databili al XIX secolo.

Infine venerdì 21 maggio alle ore 21, sul-
la pagina Facebook Cultura Crema torna 
l’appuntamento con Sogno blu, favole del-
la buona notte con Nicola Cazzalini che 
chiederà di inviare alcuni disegni di sogni 
per cucirli insieme come se fossero imma-
gini di un’unica storia, un unico grande 
sogno da fare insieme. Sogni blu sono favo-
le da pensare al pomeriggio e da ascoltare 
alla sera, proprio appena prima di andare 
a dormire.

Culturaonline: le proposte dal 15 al 21 maggio
LLunedì 17 maggio alle ore 18, 

si terrà l’incontro online Il 
linguaggio della musica, la musica 
del linguaggio. Cosa ci rende uma-
ni?, relatore prof. Samuele Fer-
rarese (nella fotografia); appun-
tamento del Caffè Filosofico. Il 
suono è un fenomeno con il qua-
le abbiamo a che fare ogni gior-
no: musica, parole, ambiente, 
situazioni sonore arricchiscono, 
completano e danno senso alla 
nostra vita. Ma cosa succede nel 
nostro cervello quando abbiamo a che fare con i suoni? Cosa ha nostro cervello quando abbiamo a che fare con i suoni? Cosa ha 
reso gli esseri umani così evoluto dal punto di vista delle abili-
tà musicali rispetto agli altri esseri viventi? Quale il rapporto tra tà musicali rispetto agli altri esseri viventi? Quale il rapporto tra 
musica, linguaggio e movimento? Le neuroscienze e la psicologia musica, linguaggio e movimento? Le neuroscienze e la psicologia 
provano a spiegare quanto la musica sia la condizione necessaria provano a spiegare quanto la musica sia la condizione necessaria 
per permettere a ciascuno di noi di vivere la vita così come la 
conosciamo. L’incontro potrà essere seguito tramite la piattafor-
ma Google - Meet, utlizzando il seguente codice: https://meet.
google.com/frj-zyzv-pqu.

Samuele Ferrarese è docente a contratto di Didattica della Mu-
sica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Collabora sica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Collabora 
con il dipartimento di Psicologia dello stesso ateneo nella ricerca con il dipartimento di Psicologia dello stesso ateneo nella ricerca 
sul rapporto tra Disturbi, dell’Apprendimento e pratica musicale. sul rapporto tra Disturbi, dell’Apprendimento e pratica musicale. 
Collabora con AID (Associazione Italiana Dislessia), è presiden-
te della, Fondazione Teatro Trivulzio di Melzo (MI), ciBà nella te della, Fondazione Teatro Trivulzio di Melzo (MI), ciBà nella 
quale dirige Bach Street School – Scuola di Musica. Per Monda-
dori Education cura i percorsi musicali inclusivi all’interno dei dori Education cura i percorsi musicali inclusivi all’interno dei 
testi scolastici e progetta percorsi di alfabetizzazione emotiva per testi scolastici e progetta percorsi di alfabetizzazione emotiva per 
il consolidamento di competenze personali e relazionali.il consolidamento di competenze personali e relazionali.

CAFFÈ FILOSOFICO: INCONTRO, WEB

A sinistra un momento dello spettacolo 
“Buio!”; sopra Mario Piacentini



CULTURA44 SABATO
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È stato lo scrittore Lorenzo 
Sartori con il suo ultimo 

thriller Il filo sottile di Arianna, 
edito da Laurana, a inaugurare 
sabato scorso la rassegna Scrittori 
a Km 0 promossa dalla Libreria 
Cremasca. Si è tratta della prima 
presentazione dal vivo dopo il 
lockdown e il pubblico ha seguito 
con grande partecipazione 
l’incontro condotto da Marco 
Viviani. Ambientato tra Milano, 
Crema e il lago di Garda, il 
romanzo ha per protagonista un 
ex poliziotto ora investigatore 
privato alle prese con la spari-
zione di un importante uomo 
d’affari, una cliente affascinante 
e una figlia adolescente. La 
sua vita che sembrava statica e 
noiosa viene messa in movimen-
to da un turbine di eventi che lo 
rendono più consapevole dei suoi 
desideri professionali e del suo 
ruolo di padre. Nulla è mai per 
caso, nella vita e soprattutto nei 
romanzi gialli.

Per il secondo appuntamento 
della rassegna, oggi, sabato 15 
maggio alle ore 16.30, la Libreria 
Cremasca ospiterà due autori, 
Gabriel Garcìa Pavesi ed Ed 
Warner che s’intervisteranno sui 
rispettivi romanzi. I due volumi 
sono accomunati dal fatto di es-
sere pubblicati da Gagio Edizio-
ni, progetto editoriale rivolto ad 
autori, editor, illustratori, grafici, 
fotografi fondato a Crema nel 
2020 dallo stesso Gabriele Pavesi 
insieme a Silvia Di Patrizi. Le 
pubblicazioni della nuova realtà 
editoriale sono caratterizzate 
dalla presenza di illustrazioni e 

fotografie. Per questo interver-
ranno anche Beatrice Giannini, 
illustratrice di Storie ai margini 
della città, e Roberta Gorni, illu-
stratrice di Magazzino 21.

Storie ai margini della città 
(Gagio Edizioni, Crema 2021) 
raccoglie 18 racconti di avven-
ture di personaggi che vivono ai 
margini, che hanno provato espe-
rienze al limite dell’assurdo e 
del terribile. Ma chi è veramente 
ai margini? Un ragazzo diverso 
dai suoi coetanei o una ragazza 
anticonformista o semplicemente 
un nerd, un vecchio, una persona 
con disabilità, ma anche un 
giovane un po’ ingenuo. Ci sono 
poi quei temerari esploratori che 
scoprono realtà spaventose e 
incredibili, tra le radure desola-
te della pianura e, non troppo 

lontano da casa, si imbattono in 
imprese avventurose, tra fantasmi 
e divi del cinema. Le loro storie 
si muovono dentro a un mondo 
dominato dal narcisismo e dal 
consumismo sfrenato, sempre 
più minacciato dall’inquinamen-
to che uccide, dai ritmi ango-
scianti, dal ricatto del lavoro. 
Allo stesso tempo esiste però una 
zona ai margini del cemento che 
mostra una natura generosa, una 
campagna sconfinata, dei paesi 
ricchi di acque fertili con persone 
attrezzate di voglia di darsi da 
fare. Questo ambiente così carat-
teristico e pittoresco è pieno di 
storie da raccontare.

Magazzino 21 (Gagio Edizioni, 
Crema 2021), partendo dall’os-
servazione del contemporaneo, 
presenta uno stock di storie: 

alcune vere, altre verosimili, ma 
anche surreali, immagazzinate 
nel corso degli anni. L’ambizione 
di questa raccolta è di offrire 
stimoli alla riflessione, piutto-
sto che risposte; punti di vista, 
invece che certezze. A fare da 
sfondo e collante, le molteplici 
contraddizioni della contempo-
raneità, percepite e selezionate 
dall’autore per la loro rilevanza, 
nel tentativo di tracciare un affre-
sco della nostra realtà. Attraverso 
un linguaggio privo di fronzoli 
ed immediato, la richiesta di uno 
sforzo per il lettore nel ricevere 
questi spunti, per poi immagazzi-
narne la rielaborazione e render-
la parte di un inventario condivi-
so. Dagli scaffali della memoria, 
alla parola letta, alla vicinanza, a 
tratti confusa, ma necessaria, di 
ogni singolo percorso.

La partecipazione agli incontri 
è gratuita, ma nel rispetto 
delle normative antiCovid-19, è 
necessario prenotare. È possibile 
farlo passando in libreria oppure 
telefonando (0373.631550) oppu-
re inviando una e-mail (libreria.
cremasca@gmail.com). Tutti gli 
incontri si terranno nella sala 
conferenze “Francesco Brio-
schi”, all’interno della Libreria 
Cremasca (via G. Matteotti, 
10/12).

Per garantire il distanziamen-
to, la capienza massima della 
sala è limitata a 22 persone. I 
posti sedere sono numerati e 
assegnati al momento della 
prenotazione. Una volta seduti è 
obbligatorio continuare a indos-
sare la mascherina.

di MARA ZANOTTI

Tra le riaperture più attese e invocate, senza dubbio, vi era quella 
delle sale cinematografiche. Il desiderio di riassaporare la magia 

del cinema è finalmente stato soddisfatto: prima sono state le sale 
d’essai, soprattutto nelle grandi città, a riaprire accogliendo un pub-
blico prenotatosi appena possibile, quindi le grandi multi sale con 
una programmazione articolata e per tutti i gusti. Anche il cinema 
Multisala Portanova di Crema ha riparto in settimana, da giovedì 13 
maggio, con le dovute precauzioni e con l’obbligo di prenotazione, 
per un ingresso contingentato e ammesso per il 50% dei posti di-
sponibili. La programmazione dal 13 al 19 maggio prevede 5 titoli 
importanti (giorni e orari cfr nel paginone centrale del nostro giorna-
le): Nomadland, Wonder Woman 1984, Rifin’s Fetival, Tom & Jerry, Fino 
all’ultimo indizio. In particolare Nomadland – che abbiamo già avuto 
la possibilità di vedere su una piattoforma televisiva – è un grande 
film, meritevole dei tre Oscar vinti, sulle 6 nomination che aveva ot-
tenuto: migliore regia a Chloé Zhao, la prima asiatica a vincere un 
Academy Award, come miglior regista e la seconda donna in assolu-
to. Per l’attrice Frances Mc Dormand si tratta, invece, della terza sta-
tuetta, dopo quelle vinte per Fargo e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri; 
a Nomadland anche l’Oscar per il miglior film. La protagonista, una 
donna sensibile e attenta agli altri, rimasta vedova, riscopre la sua 
vera  natura: non avere ‘radici’ se non quelle della condivisione, spes-
so con persone altrettanto ‘nomadi’ di spazi infiniti, desertici e vuoti, 
dove creare amicizie, esprimere la solidarietà per vite ai margini, ma 
mai disperate. Nomadland fa emergere un’America, che di fronte a 
difficoltà economiche, rispondo non tanto con misure sociali, piutto-
sto con la possibilità di riacquisire una libertà, quasi pionieristica, di 
vivere la natura ancora selvaggia presente in molti Stati USA, affidan-
do la propria vita a caravan e lavori precari, che non vanno a ledere la 
personalità delle persone che del nomadismo hanno fatto una scelta. 
E anche quando nascono amori sinceri e si ripresenta la possibilità di 
una vita stanziale, la protagonista, sebbene memore della sua lunga 
storia d’amore con il marito, scegli, ancora una volta, di ripartire e di 
portare le sue radici semplicemente nel suo cuore. Un film davvero 
bello, intenso e mai sopra le righe, con alcuni personaggi autentica-
mente nomadi e una sublime performance attoriale dell’anti-diva Mc 
Dormand.

Gli altri titoli proposti per questa riapertura cercano di soddisfare 
i gusti di tutti: per i più piccoli l’inossidabile coppia di Tom & Jerry 
torna in un film, in tecnica mista del 2021, diretto da Tim Story. La 
pellicola ha come protagonisti i celebri personaggi creati da William 
Hanna e Joseph Barbera, e narra il là delle avventure del duo, dal 
loro primo incontro che darà inizio alla loro rivalità.

Wonder Woman 1984 è invece un film  basato sull’omonima supe-
reroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il nono 
film del DC Extended Universe e sequel di Wonder Woman del 2017; 
Rifkin’s Festival, scritto e diretto da Woody Allen, torna alle trame 
amate dal regista statunitense: una coppia si reca in Spagna per par-
tecipare al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. I due 
si innamorano però di altre persone: lui di una dottoressa spagno-
la più giovane e lei di un affascinante regista francese... Infine Fino 
all’ultimo indizio, scritto e diretto da John Lee Hancock, è invece un 
thriller: a Los Angeles nel 1990, il vice sceriffo della contea di Kern 
Joe “Deke” Deacon viene chiamato nel distretto della polizia di Los 
Angeles per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. 
Deacon, un ex detective accompagna il nuovo investigatore capo 
Jimmy Baxter sulla scena di un omicidio dove Deacon nota somi-
glianze tra il modus operandi dell’omicidio con un vecchio caso mai 
risolto. Ottimi titoli dunque, per un’ottima ripartenza, anche della 
settima arte!

ANCHE IL CINEMA 
DI CREMA HA RIAPERTO!

Scrittori a km 0, 2° incontro
Ospiti della Libreria di via Matteotti saranno oggi Gabriel 
Garcia Pavesi ed Ed Warner che presenteranno i loro libri

LIBRERIA CREMASCA

Da quando anche la Lombardia è zona gialla, accedere alla biblioteca 
pubblica è più semplice! Anche a Crema, presso la biblioteca comu-

nale “Clara Gallini” di via Civerchi, 9 è possibile recarsi senza obbligo di 
prenotazione né per restituire un libro, nè per richiederne uno. L’accesso 
agli scaffali non è ancora possibile, così come chiuse sono ancora le sale 
studio e la sala ragazzi, ma nell’ampio salone d’ingresso vi sono molti 
libri, sia per adulti sia per bambini e ragazzi cui attingere. Inoltre, se la 
biblioteca ha il titolo che si cerca nelle proprie collezioni, è sufficiente 
chiederlo al gentilissimo staff  che lo recupera per il prestito. Ricordiamo 
anche che è attivo il prestito interbibliotecario, che permette di accedere 
a uno sconfinato catalogo di titoli sia di libri sia di supporti multimediali. 
Questo l’orario di apertura della biblioteca: da martedì a venerdì ore 9.30-
18.30; sabato 9-12.30, domenica e lunedì chiuso. Info tel. 0373.893331.

M. Zanotti

BIBLIOTECA COMUNALE “CLARA GALLINI”
Prendere e restituire libri senza prenotare: in zona gialla si può

Sartori impegnato nel ‘firmacopie’ presso Libreria Cremasca

Puntano sulla musica i prossimi due appun-
tamenti della rassegna La nuova stagione, or-

ganizzata dal teatro A. Ponchielli di Cremona: 
oggi, sabato 15 maggio alle ore 20 verrà propo-
sto un omaggio ad Amilcare Ponchielli con la 
Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Berto-
letti”: Anna Pirozzi, soprano, Luciano Ganci, 
tenore, Valerio Galli, direttore. Il programma 
prevede musiche di Amilcare Ponchielli, Gia-
como Puccini e Pietro Mascagni.

Una serata di Gala per celebrare il composi-
tore che dà il nome al nostro teatro.

Un concerto speciale che unisce brani di 
Ponchielli e dei suoi allievi presso il Conser-
vatorio di Milano, Puccini e Mascagni come 
la popolarissima Danza delle ore, l’aria per so-
prano Suicidio!.. entrambe tratte dall’opera più 
importante di Ponchielli La Gioconda. 

Un vero e proprio evento per la città di Cre-
mona che vuole ricordare Ponchielli, il suo te-
atro e la sua città.

Questi i costi dei biglietti: interi platea e pal-
chi 40 euro, ridotti 35 euro, interi gallerie 35 
euro, ridotti 30 euro; loggione intero 30 euro, 
ridotto 25 euro. La riduzione è prevista per  i 
possessori delle tessere FAI, Touring, Welcome 
Card, giovani under 30, ex abbonati. Biglietti 
studenti, posto unico 12 euro. I biglietti pos-
sono essere acquistati anche utilizzando il 
voucher relativo alle stagioni organizzate dal 

Teatro Ponchielli.
Per acquistare posti nei palchi (riservati a 

persone congiunte), occorre chiamare la bi-
glietteria del Teatro (tel. 0372 022001/002).

Per evitare assembramenti si richiede di riti-
rare le prenotazioni entro le 48 ore precedenti 
l’evento.

Domani, domenica 16 maggio alle ore 11 
presso il Ridotto del Teatro sarà la volta del 
concerto Beethoven: le Sonate per violino e pia-
noforte (p. 2), proposto in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio 
Monteverdi Conservatorio di Cremona. 

La domenica mattina, nel Ridotto del Te-
atro, sarà proposta la rassegna La Musica del 
Monteverdi, quattro appuntamenti con i più 
talentuosi musicisti del ‘Monteverdi’, affron-
tando repertori e generi diversi, da Beethoven 
a Bach, da Brahms a Malipiero. Ogni appunta-
mento sarà completato da un approfondimen-
to sul programma e sui compositori eseguiti e 
una promozione degli appuntamenti della set-
timana a Teatro.

Domani si esibiranno Sofia Manvati violi-
no e Giorgio Lazzari pianoforte eseguendo il 
seguente programma: L. van Beethoven (1770 
- 1827) Sonata per violino e pianoforte n. 8 in sol 
maggiore, op. 30 n. 3; Sonata per violino e pianofor-
te n. 10 in sol maggiore, op. 96, la decima e ultima 
delle Sonate per violino e pianoforte di Beetho-

ven. È di fatto più ampia delle precedenti, lon-
tana dalla Stimmung drammatica della Sonata 
a Kreutzer. Già nell’Allegro moderato la dialetti-
ca del primo tempo di sonata non ha il rilievo 
consueto: le idee si concatenano l’una all’altra 
nello svolgersi di un discorso disteso. L’Adagio 
espressivo in forma di Lied descrive un quadro 
di un idillio agreste. 

Questo si salda immediatamente allo Scher-
zo, mediante l’irrompere di vividi ritmi resi più 
leggiadri lungo il Trio. Il Poco Allegretto finale 
può prolungare l’assaporarsi della situazione 

felice, in contrasto soltanto con un Adagio dalla 
quieta dolcezza. 

Il programma prosegue con la Sonata in sol 
maggiore per violino e pianoforte, composta nel 
1802, al tempo della I Sinfonia. Tutti i com-
mentatori ne hanno sottolineato il carattere 
pastorale. Esso si avverte sin dal primo Allegro 
in 6/8 in cui Beethoven tratteggia i sentimenti 
della natura romantica.

Biglietto posto unico 5 euro.
Per informazioni potete inviare una mail a 

biglietteria@teatroponchielli.it.

TEATRO PONCHIELLI: PROSEGUE LA NUOVA STAGIONE CON DUE APPUNTAMENTI MUSICALI, OGGI E DOMANI

Nelle immagini: a sinistra un dettaglio della Filarmonica dell’opera italiana “Bruno Bertoletti”, 
quindi il Maestro Valerio Galli, direttore

Giovedì 13 maggio, il cinema Portanova rialza le saracinesche!
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Lo scorso weekend la web 
cam installata su una fi-

nestra del Municipio (quella 
accanto a via Marazzi, per in-
tenderci) finanziata grazie alla 
vittoria di un bando da parte 
della Pro Loco-Infopoint Cre-
ma e in piena collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale, ha ben funzionato: tutte 
le persone e i molti turisti che 
hanno passeggiato nel centro 
della nostra città sono stati 
‘proiettati’ nel web mondiale! 

Poi alcuni problemi tecnici 
hanno sospeso la trasmissione 
durante la settimana, ma la Pro 
Loco si è subito attivata per ri-
pristinare il collegamento, anzi 
per rendere ancora più visibile 
il flusso di persone – sebbene 
distanziate (o almeno, presumi-
bilmente)  – che vivacizzano il 
nostro centro: “Vogliamo rea-
lizzare anche un cartonato con 
un dito che indica la webcam, 
con scritto ‘sono qui’ perché chi 
sta passeggiando a Crema pos-
sa trasmettere la sua immagine 
e segnalare a chi vuole la sua 
presenza a Crema, in modo an-
cora più simpatico...” dichiara 
lo staff  della Pro Loco, capita-
nato da Vincenzo Cappelli pre-
sidente, che comunica anche le 
prossime, tante iniziative che la 
Pro Loco-Infopoint ha organiz-
zato per i prossimi mesi. 

Una bella idea, anche alla 
luce dei numeri dei turisti 
dell’ultimo fine settimana 
quando, nelle giornate di saba-
to 8 e domenica 9 maggio sono 
passati alla Pro Loco circa 120 
persone, molte dall’Italia (due 
pullman da Milano con ciascu-
no, 25 persone, per garantire il 
distanziamento), ma tante an-
che dal Portogallo, dalla Cina, 
dalle Filippine, dal Giappone, 
dall’Inghilterra e dall’Irlanda... 
Crema è ormai città turistica!

In zona gialla e con le restri-

zioni allentate, infatti, l’ente 
ha ripreso la sua piena attività: 
apertura sette giorni su sette 
con l’orario d’ufficio comple-
tamente coperto (quando è 
chiuso è comunque possibile 
avere le informazioni richieste 
grazie al touch screen da poco 
installato, sempre grazie alla 
vittoria del già menzionato 
bando che ha permesso anche 
l’acquisto della strumentazio-
ne utile a rilevare la temperatu-
ra, posta all’ingresso della Pro 
Loco), tante proposte, nuovi 
gadget e l’organizzazione di 
molti eventi.

“Abbiamo stilato un lungo 
elenco di proposte, dal mese di 
maggio fino a novembre – espo-
ne Cappelli –; ovviamente, so-
prattutto per le proposte più in 
là nel tempo dobbiamo sempre 
essere attenti alle disposizioni 
del comitato tecnico scientifi-
co, ma per gli appuntamenti di 

maggio e giugno abbiamo già 
individuato date e location. 

Si inizia già domani, dome-
nica 16 maggio con la visita 
guidata di Borgo San Pietro, 
con inizio alle ore 15, così da  
approfondire le origini e le 
antiche testimonianze ancora 
presenti in questo borgo citta-
dino. Si tratta della prima visita 
dedicata ai ‘borghi’, della cit-
tà, ossia a quei nuclei abitativi 
sorti, dopo l’abbattimento delle 
mura federiciane; a Borgo San 
Pietro, un quartiere della città 
di grande interesse, occupa-
to anticamente dagli Umiliati 
di Pieranica, pregno di storia 
(non mancano bei palazzi, ma 
anche segni degli antichi muli-
ni e i legami con i possedimenti 
Benzoni, come il palazzo di via 
Civerchi...) seguiranno le visite 
a SS. Trinità, ex borgo San Se-
polcro, a San Benedetto e San 
Giacomo. Per partecipare è 

necessaria la prenotazione che 
raccogliamo in Pro Loco fino 
al sabato precedente la visita 
(fino a esaurimento posti)”.

Per il mese di giugno invece, 
cosa avete programmato?

“Torna Musica in corte, per 
altro inserita nel palinsesto di 
Venezia 1600 con una serie di 
proposte davvero ricche di col-
legamenti tra la nostra città e la 
Serenissima. 

Si comincia il 1° martedì di 
giugno presso palazzo Bottesi-
ni-Duse, con un concerto che 
proporrà musiche contempora-
nee e tango ‘tra campi e cam-
pielli’, dedicato a Tina Olmo 
(Musica in corte gode del patro-
cinio dell’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio, che 
ringraziamo); martedì 8 giugno 
altro concerto presso palaz-
zo Zurla De Poli con musiche 
operistiche tratte da program-
mi del teatro La Fenice; mar-

tedì 15 giugno, il terzo appun-
tamento si svolgerà a palazzo 
Terni, con un programma che 
prevede musiche veneziane; si 
terminerà martedì 22 con il 4° 
appuntamento con un concer-
to che prevede un programma 
di musiche di artisti cremaschi 
che hanno lavorato a Venezia. 
Si terrà presso palazzo Clavelli, 
in via Mazzini. E per il 27 giu-
gno intendiamo recuperare la 
gita a Venezia rimandata trop-
pe volte!”

Ha parlato di un lungo e ric-
co programma fino al mese di 
novembre. Quali le altre pro-
poste?

“A luglio vogliamo proporre 
3 appuntamenti della rassegna 
di burattini, magari riuscendo 
a mostrare anche quelli con-
servati al Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco, ci stiamo 
lavorando, mentre per l’anni-
versario della fondazione della 
città lagunare, il 21 novembre, 
pensiamo a una mostra dei ve-
scovi ‘Veneziani’ e un omaggio 
al Cardinal Cè. 

Per settembre abbiamo in 
mente anche una festa con 
la possibile presenza di una 
gondola in piazza, ma è un 
progetto complesso. Previste 
iniziative in collaborazione 
con l’UMPLI e con Pianure da 
Scoprire, percorsi pedonali in 
luoghi naturalistici come il Par-
co del Serio e i Fontanili e la 
valorizzazione e il tutoraggio 
di proposte legate all’uso delle 
biciclette”.

Quanta carne al fuoco! La 
Pro Loco-Infopoint non si 
smentisce: appena è stato possi-
bile ha riaperto completamente 
le sue porte e calendarizzato 
una serie di eventi turistico-cul-
turali che promuovono la no-
stra città in tutti i suoi aspetti: 
storia, arte, natura e bellezza! 

Questo è un ottimo ritorno 
alla normalità che, si auspica, 
non svanisca più!

Palinsesto pronto!
Si inizia con visite guidate nei borghi della 
città, quindi, a giugno, torna Musica in corte! 

PRO LOCO-INFOPOINT

Oggi e domani si svolgono le Giornate FAI 
di Primavera anche a Crema, per scoprire 

e riscoprire in sicurezza luoghi e personaggi im-
portanti di Crema, opere d’arte preziose e angoli 
verdi segreti. Vogliamo rinnovare alcune infor-
mazioni perché questa bella opportunità non 
vada persa: i posti sono limitati  a visite in piccoli 
gruppi di 15 persone e la prenotazione è obbliga-
toria nel rispetto delle norme di sicurezza sanita-
ria (link diretto alla tre aperture nel centro storico 
di Crema http://tinyurl.com/GFP2021Crema; 
per tutte le informazioni consultare il sito web 
consultare www.giornatefai.it).

Le aperture a Crema sono: Ex Ospedale 
maggiore FBC Onlus e mura venete, via J.F. 
Kennedy, 2, oggi, sabato 15 maggio con i se-
guenti orari 11-13 e 14-18; domenica 16 mag-
gio ore 10-13 e 14-18 (link prenotazione http://
tinyurl.com/ExOspedale-CremaGFP); Palaz-
zo Tadini e parco “Manenti” FBC Onlus, Cre-
ma, via Tadini e via Placido Zurla, sabato 15 
e domenica 16 maggio ore 14-18 (link prenota-
zione http://tinyurl.com/Tadini-CremaGFP); 
Giardino “Zanini” del Sant’Agostino e mura 
venete, Crema, piazzetta W. Terni de’ Gregory, 
5, sabato 15 e domenica 16 maggio ore 14-18 
(link prenotazione http://tinyurl.com/SAgo-
stino-CremaGFP). 

Aggiornamenti sono reperibili sulla pagina 
Facebook e Instagram @delegazionefaidicrema 
e-mail crema@delegazionefai.fondoambiente.it 
ito per vedere le info e le immagini delle nostre 
aperture www.giornatefai.it. La prenotazione è 
obbligatoria entro la sera del giorno precedente, 
quindi, sabato 15 per domenica 16 maggio.

Per partecipare è necessario versare un pic-
colo contributo alla prenotazione (euro 3). La 
tessere FAI verrà donata al personale sanitario 
che ne farà richiesta durante le visite mentre le 
tariffe saranno scontate per tutti per iscrizione al 
FAI durante le Giornate FAI di Primavera.

La delegazione FAI di Crema è orgogliosa 
che anche nella nostra città si svolga l’evento 
così come in 300 altri centri che partecipano alle 
GFP 2021. Uno sforzo grandissimo dei volonta-
ri FAI anche nella scelta di luoghi interessanti 
e affascinanti, sicuri e adatti ad accogliere tutti 
in sicurezza mantenendo il distanziamento e ri-
spettando le precauzioni necessarie.

Un ringraziamento viene rivolto ai proprieta-
ri dei beni: Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus e Comune di Crema, assessorato alla 
Cultura e al Turismo, volontari FAI, Apprendi-
sti Ciceroni (Liceo Linguistico “W. Shakespea-
re” Crema con 16 studenti e IIS “Galileo Ga-
lilei” Crema con 7 studenti, grazie anche alla 
dirigenza e agli insegnanti!), Protezione Civile 
“Lo Sparviere”.

Le tre aperture a Crema raccontano luoghi 
importanti della città e sviluppano alcuni temi 
che li uniscono e li arricchiscono: la storia dei 
luoghi della cura e dell’assistenza a Crema; i 
presìdi di via Kennedy e di via Zurla della FBC, 
luoghi ai quali tutti i cremaschi sono legati per 
vicende familiari e personali; si vogliono valo-
rizzarli come edifici monumentali di pregio e, 
nel caso della FBC, per le opere d’arte che cu-
stodiscono: l’Ospedale vecchio e Palazzo Tadi-
ni con le vicende notevoli dei conti Tadini e il 
racconto della loro preziosa collezione di opere 
d’arte poi trasferita a Lovere. Il patrimonio ar-
tistico della FBC si traduce infatti in una ricca 
e preziosa collezione di opere d’arte (ritratti di 
benefattori e tele di soggetto sacro provenienti 
anche dal convento e dalla chiesa di Sant’A-
gostino). Anche le mura venete di Crema, per 
celebrare nelle nostre GFP i 1600 anni dalla 
fondazione di Venezia perché Crema dal 1449 
è stata suo presidio di terraferma, saranno pro-
tagoniste delle due giornate così come gli alberi 
imponenti di due giardini segreti di Crema, im-
portanti e meno conosciuti dei parchi pubblici.

Per accompagnare i visitatori nel giardino 
Zanini, verranno attraversato i chiostri dell’ex 
Convento di Sant’Agostino e lì, nei chiostri, si 
racconterà la storia delle mura venete descri-
vendo il sistema difensivo cremasco costrui-
to tra il 1488 e il 1509. Quasi negli stessi anni 
(1498-1507) veniva affrescato da Giovan Pietro 
da Cemmo il refettorio del convento, un mo-
numentale salone noto per i due affreschi della 
Crocifissione e dell’Ultima cena. Per rendere spe-
ciale la visita saranno narrati anche i paesaggi 
raffigurati negli affreschi e messo in evidenza il 
rapporto tra natura e arte.

Una fantastica due-giorni di ricchezza artisti-
ca, storica e naturalistica, segnata dall’impegno, 
ma anche dalla volontà di mantenere e valoriz-
zare quanto c’è di bello nelle nostre città!

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA: tra oggi 
e domani una grande occasione!

La mostra Arata. Nature 
Morte, in corso presso 

palazzo Zurla De Poli sta 
felicemente proseguendo e 
rimarrà aperta fino a sabato 
5 giugno con i seguenti 
orari: dal martedì al venerdì 
14.30-18.30, sabato, dome-
nica e festivi 10.30-12.30 e 
14.30-18.30. Ingresso alla 
mostra 5 euro e gratuito per 
alcune categorie. Preno-
tazione obbligatoria per il 
fine settimana scrivendo a: 
info@palazzozurla-depoli.
it. Segnaliamo la possibilità 
di visite guidate il sabato e 
la domenica su 3 turni in 
piccoli gruppi di massimo 
10 persone, della durata di 
1 ora, con partenza alle ore 
11, 16 e 17. Per invitare i 
ragazzi a scoprire i segreti 
delle composizioni d’arte, 
si effettuerà una visita 
interattiva alla mostra della 
durata di 1 ora e 30 minuti, 
dove i bambini dai 5 agli 8 
anni e i ragazzi dagli 8 ai 
12 anni saranno guidati da 
Ester Tessadori alla ricerca 
dei dettagli dei quadri e alla 
conoscenza delle nature 
morte di Arata. Successiva-
mente, sarà loro proposto 
un laboratorio in cui si 
trasformeranno in giovani 
artisti e sperimenteranno 
la creazione “open-air” 
di una natura morta 
nella suggestiva cornice 
del giardino del palazzo. 
Prossimo appuntamento  
domenica 30 maggio ore 15 
per bambini 5-8 anni. Visita 
interattiva di gruppo a cura 
di Ester Tessadori: 15 euro 
a partecipante; prenotazio-
ne obbligatoria scrivendo a 
ester.tessadori@gmail.com.

ARATA 
VISITE E 

LABORATORI

Lo staff  della Pro Loco-Infopoint: da sinistra Vincenzo Cappelli, Francesca Gnocchi 
e Franco Bianchessi; in alto, nel cerchio magenta, la webcam allestita sul Municipio

DDopo un lungo periodo di restrizioni riaprono i luoghi della cultura opo un lungo periodo di restrizioni riaprono i luoghi della cultura 
e con essi tornano le Giornate FAI di Primavera. Durante l’evento,  di Primavera. Durante l’evento, 

che si terrà il 15 e 16 maggio 2021, la Delegazione FAI di Cremona  di Cremona 
organizza un itinerario in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, organizza un itinerario in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, 
con tante novità e inediti. Si inizia dal Teatro Amilcare Ponchielli. Dal con tante novità e inediti. Si inizia dal Teatro Amilcare Ponchielli. Dal 
teatro si passa al palazzo, con l’apertura di Palazzo Fodri; A pochi pas-
si dal palazzo, lungo via Gerolamo da Cremona, sarà visitabile per la si dal palazzo, lungo via Gerolamo da Cremona, sarà visitabile per la 
prima volta Casa Ferraroni, una piccola e inedita curiosità neoclassica prima volta Casa Ferraroni, una piccola e inedita curiosità neoclassica 
costituita da tre salette con una straordinaria decorazione pittorica. Ar-
ticolo completo sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.ticolo completo sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Aderendo alle iniziative legate alla Giornata Internazionale dei Mu-
sei (International Museum Day – IMD), promossa dall’International ), promossa dall’International 

Council of  Museums (ICOM), il Museo Civico di Crema e del Cremasco ), il Museo Civico di Crema e del Cremasco 
nella giornata di martedì 18 maggio proporrà sulla propria pagina Facebo-
ok una serie di 9 visite virtuali di approfondimento alle collezioni del Mu-
seo e al complesso dell’ex convento del Sant’Agostino. Il tema scelto per seo e al complesso dell’ex convento del Sant’Agostino. Il tema scelto per 
quest’anno per la Giornata Internazionale dei Musei, in linea con le nuove quest’anno per la Giornata Internazionale dei Musei, in linea con le nuove 
sfide e con gli importanti cambiamenti che hanno interessato il settore sfide e con gli importanti cambiamenti che hanno interessato il settore 
culturale nell’ultimo periodo, è Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi.

A partire dal 2020 la crisi del Covid-19 ha sconvolto il mondo intero in A partire dal 2020 la crisi del Covid-19 ha sconvolto il mondo intero in 
maniera inaspettata, interessando ogni aspetto della nostra vita. I musei maniera inaspettata, interessando ogni aspetto della nostra vita. I musei 
non si sono potuti sottrarre a questi cambiamenti, e il settore culturale non si sono potuti sottrarre a questi cambiamenti, e il settore culturale 
è stato tra i più colpiti, comportando ripercussioni economiche, sociali è stato tra i più colpiti, comportando ripercussioni economiche, sociali 
e psicologiche a breve e lungo termine. Ma questa crisi è anche servita e psicologiche a breve e lungo termine. Ma questa crisi è anche servita 
quale catalizzatore per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, quale catalizzatore per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, 
in modo particolare la maggiore attenzione alla digitalizzazione e la cre-
azione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale. In linea azione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale. In linea 
con le nuove sfide che si sono dovute affrontare negli ultimi mesi, afferma con le nuove sfide che si sono dovute affrontare negli ultimi mesi, afferma 
l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, il Museo Civico di Crema e l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, il Museo Civico di Crema e 
del Cremasco martedì 18 maggio, a partire dalle 10 del mattino fino alle 
18, ogni ora pubblicherà dei brevi e suggestivi video che consentiranno 18, ogni ora pubblicherà dei brevi e suggestivi video che consentiranno 
al visitatore virtuale di effettuare delle “passeggiate” nelle diverse sezioni al visitatore virtuale di effettuare delle “passeggiate” nelle diverse sezioni 
museali, allargando a una vasta platea di pubblico l’accesso al patrimonio museali, allargando a una vasta platea di pubblico l’accesso al patrimonio 
conservato nelle collezioni cremasche. Prosegue inoltre l’iniziativa Dome-Dome-Dome
nica al Museo ideata per favorire la ripresa della frequentazione fisica degli  ideata per favorire la ripresa della frequentazione fisica degli nica al Museo ideata per favorire la ripresa della frequentazione fisica degli nica al Museo
pazi museali e il riappropriarsi del patrimonio storico artistico di Crema pazi museali e il riappropriarsi del patrimonio storico artistico di Crema 
e del territorio. Le visite guidate sono gratuite, per accogliere i cittadini e del territorio. Le visite guidate sono gratuite, per accogliere i cittadini 
in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 17 del persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 17 del 
in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 17 del 
in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 17 del 
in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 

venerdì precedente alla visita. Prenotazioni: al numero: 0373.256414 o venerdì precedente alla visita. Prenotazioni: al numero: 0373.256414 o 
via email a museo@comune.crema.cr.it. Queste le proposte: domenica 23 via email a museo@comune.crema.cr.it. Queste le proposte: domenica 23 
maggio ore 16,30 Raffaello e Via Romana da Aurelio Buso a Carlo Urbino;  da Aurelio Buso a Carlo Urbino; Raffaello e Via Romana da Aurelio Buso a Carlo Urbino; Raffaello e Via Romana
domenica 30 maggio ore 16.30.

CREMONA, GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI



SABATO
15

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea Verde tour. Da Maratea al Pollino
 12.30 Linea Verde life. Salerno
 14.00 Linea Blu. Isola di Ponza
 15.00 Tv7 reloaded. Settimanale
 15.45 A sua immagine. Rb
 16.45 Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti-Il ritorno
 21.25 Io non mi arrendo. Film 

DOMENICA
16

LUNEDÌ
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Cedar Cove. Serie tv
 10.10 I Durrell. Telefilm
 11.15 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 12.00 Domani è domenica!
 14.00 Ciclismo. Foggia-Guardia Sanframondi
 18.00 Gli imperdibili
 18.10 Dribbling
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.05 F.B.I. Telefilm
 21.50 Blue bloods. Telefilm
 22.45 Magazine Uefa. Rb
 23.10 TG2 dossier

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,45 Mi manda Raitre in più. Rb
 9.30 Il posto giusto. Rb
 10.25 Timeline focus. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb
 12.25 Tg3. Il Settimanale. Rb
 12.55 Tgr. Petrarca
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.00 Tv Talk
 16.35 Frontiere
 17.25 Report
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Sapiens. Un solo Pianeta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 9.15 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Verissimo. Talk show
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Amici. Il serale. Talent show
 1.35 Striscia la notizia
 2.00 Non smettere di sognare. Film
 4.00 Centovetrine. Soap

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Marlon. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Riverdale. Telefilm
 13.45 Drive up. Magazine di motori
 14.20 Flash. Telefilm
 16.05 Una pazza giornata a New York. Film
 18.00 Camera cafè. Sit. com.
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Madagascar 3. Ricercati in Europa. Film
 23.15 I Simpson. Cartoni
 0.30 American Dad. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 Sogni mostruosamente proibiti. Film
 10.00 Il giudice Mastrangelo. Serie Tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Agatha Christie: 13 a tavola. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Changeling-Una storia vera. Film
 0.15 10050 cielo drive. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento 
 12.15 Perla nera. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Perla nera. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Hook. Capitan Uncino. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.30 Santo Rosario
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 9.00 Metropolis per te. Rb
 10.00 Punto di luce. Rb
 10.30 Griglia di partenza
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Agrisapori
 20.00 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.50 S. Messa dalla Basilica Vaticana. 
  celebrata dal Papa 
 12.20 Linea verde. Sanremo: mite con grinta
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L’eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La compagnia del cigno 2. Serie tv
 23.45 Speciale Tg1. Settimanale attualità
 1.25 Sottovoce
 1.55 Applausi

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 7.30 Streghe. Telefilm
 8.15 Protestantesimo. Rb religiosa
 9.10 O anche no. Docu-reality
 11.15 The coroner. Telefilm
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Ciclismo: Castel di Sangro-Campo Felice
 17.45 A tutta rete
 18.30 Tribuna - 90° minuto. Rb
 19.40 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.00 The Rookie. Telefilm
 21.50 Bull. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Frontiere
 8.50 Tgr “Giornate Fai”
 10.15 Le parole per dirlo. Rb
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro collection 2021
 18.10 Hudson Rex. Telefilm
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.10 Mezz’ora in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte            
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Il segreto. Telenovela
 14.50 Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Avanti un altro! Pure di sera
 0.45 Il grande Gatsby. Film
 3.20 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.30 Cartoni animati
 9.10 Riverdale. Telefilm
 11.50 Drive up. Magazine
 14.00 E-Planet. Rb sportiva
 14.30 Magnum P.I. Telefilm
 15.25 Lethal Weapon. Film
 17.00 Tennis. Finali da Roma
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Gemini man. Film 
 23.45 Pressing Serie A. Rb
 2.00 E-Planet. Rb
 2.40 Sport Mediaset. La giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes. Comunicazione politica
 7.45 2 mamme di troppo. Miniserie
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.15 Assassinio sull’Orient Express. Film
 17.00 Guerra indiana. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Il gladiatore. Film
 0.20 La signora Ammazzatutti. Film 
 2.25 L’amante pura. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 La Bibbia
 12.00 Regina Coeli. Recitato dal Papa 
 12.20 Tucker-Un uomo e il suo sogno. Film
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 15.15 Il Mondo insieme 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.50 Soul. Rb
 21.20 Seaside hotel. Serie tv.
 23.10 Un marito ideale. Film

 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. Serie tv
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Chiamami ancora amore. Serie tv
 23.35 Settestorie
 0.45 Rainews24
 1.20 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo. L’Aquila-Foligno
 18.00 Nuoto. Diretta da Budapest
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Prima di lunedì. Film
 23.00 Vita, cuore, battito. Film
 0.30 I lunatici. Show
 1.30 Nuoto. Diretta Madeira Portogallo
 2.15 Calcio totale. Rb sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L’imperatore Domiziano
 15.20 Rai Parlamento
 15.35 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste

 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 L’isola dei famosi. Reality show
 16.30 Daydreamer
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 18.05 L’isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Atomica bionda. Film
 23.45 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 The mysteries of Laura. Telefilm
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Dalla parte degli animali. Rb
 16.55 Delitto in Costa Azzurra. Film
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Dracula. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Regina Coeli. Recitato dal Papa
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L’ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
  20.00 S. Rosario
 21.10 La Bibbia. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telefilm
 10.30 Soul. Rb
 11.00 Alto comando operazione uranio
  Film con Yolande Donlan
 13.00 Beker grill. Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d’ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 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. Serie tv
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano
 23.45 Porta a porta. Talk show
 2.00 Rai Cultura: Italia. Viaggio nella bellezza

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istambul: omocidio...
 15.25 Squadra omicidi Istambul: il figlio...
 17.00 Squadra speciale Cobra 11
 18.00 Nuoto. Da Budapest Ungheria
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Un’ora sola vi vorrei. Show
 22.50 Fuori tema. Show con Ale e Franz
 23.45 Una pezza di Lundini

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il Partito Comunista Cinese...
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show d’attualità

 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 L’isola dei famosi. Reality show
 16.30 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ricomincio da me. Film
 23.25 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 18.20 Il punto Z
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 The mysteries of Laura. Telefilm
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Non sono stata io. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Regina Coeli
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Return to me. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telefilm
 11.00 Mclinton
  Film con John Wayne
 13.00 Beker grill. Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 19.45 Novastadio sprint
  Rubrica sportiva
 23.00 Pdm talk. Rb
 24.00 Action motori. 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 Calcio: Atalanta-Juventus
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.45 Movie mag. Rb
 2.15 Luigi Ganna detective. Miniserie 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio2 social club 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo: Perugia-Montalcino
 18.00 Nuoto: Campionati Europei
 19.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Non c’è campo. Film 
 23.10 Re start
 0.35 I lunatici. Show
 1.20 Nuoto. Europei di paranuoto

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Sibilla Aleramo 
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: Il lungo viaggio dell’Europa 

 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 L’isola dei famosi. Reality show
 16.30 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Buongiorno, mamma! Serie tv 
 0.35 Cosa voglio di più. Film 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 18.20 Il punto Z
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Un’impresa da Dio. Film
 23.20 Qualcosa di straordinario. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 The mysteries of Laura. Telefilm
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Sfida senza paura. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Confessione reporter. Inchieste

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.15 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario
 21.40 Questa è vita

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Telefilm 
 10.30 Vie verdi. Rb 
 11.00 La vita è meravigliosa
   Telefilm con James Stewart
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping - Televendite
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 Action motori. 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  É 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 Un passo dal cielo 6. I guardiani
 23.40 Porta a porta
 1.55 Mio papà. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.10 I fatti vostri
  13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Ciclismo: Siena-Bagno di Romagna
 18.00 Nuoto. Campionati Europei
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Anni 20. Inchieste
 23.05 Il Mythonauta. Film
 0.15 I lunatici. Show
 1.25 Nuoto. Europei di Paranuoto
 2.10 Radio Corsa
TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La cultura italianae l’America
 15.25 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Amore criminale. Rosa
 23.25 Sopravvissute. Storie di Patrizia e Jolanda
 1.05 Rai Parlamento
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L’isola dei famosi. Reality show
 16.30 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Il corriere-The mule. Film
 0.10 The 33. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù 
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 Modern family. Telefilm
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 18.20 Il punto Z
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Calcio: Gillette Bomber & King
  Incontro benefico contro violenza donne 
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 The mysteries of Laura. Telefilm
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Amore, ritorna! Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Un maledetto imbroglio. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Regina Coeli
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. 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 Mc Lean. Serie tv

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.30 Agrisapori. Rb 
 11.00 Il caso Paradinei. Film
  con Gregory Pek
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio “parola ai tifosi”
  Rubrica sportiva
 20.30 Griglia di partenza
 23.00 Storia e misteri. Doc.

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  É 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 Top dieci. Show
 0.10 Tv7. Settimanale
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ciclismo: Ravenna-Verona
 18.00 Nuoto. Campionati Europei
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.05 Blue bloods. Film
 22.55 Belve
 23.50 O anche no. Docu-reality
 0.20 I lunatici. Show
 1.20 Nuoto. Campionati Europei di Paranuoto

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Storia dei movimenti pacifisti
 15.30 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.10  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 C’è tempo. Film
 23.15 Da quel giorno. Terremoto di Amatrice

 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 L’isola dei famosi. Reality show
 16.30 Daydreamer. Serie tv
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù 
 14.05 I Simpson. Cartoni
 15.25 Big Bang theory. Sit. com.
 16.15 The Goldbergs. Telefilm
 17.10 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com..
 18.05 L’isola dei famosi
 18.20 Il punto Z
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Taken: la vendetta. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 The mysteries of Laura. Telefilm
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.25 El Dorado. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto Grado”. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Regina Coeli
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede
 20.00 S. Rosario
 20.50 Guerra e pace. Talk
 21.10 Cento giorni a Palermo. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Telefilm
 10.30 Borghi d’Italia. Doc.
 11.00 Nuvole passeggere
  Film con Judy Garland
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 Action motori. Rb
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 9.30 S. Messa dal Duomo di Milano
 10.30 Shopping. Televendite
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Novastadio. Rb
 17.00 Mi ritorna in mente
 18.15 Soul. Rb
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio. Rb
 23.00 Agrisapori. Rb
 23.30 Borghi d’Italia. Doc.



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in blu
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in blu 
 A seguire, musica
11.00: In blu 2000 news
11.06: Classifica (Venerdì musica)
12.00: In blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In blu 2000 news
13.15: Chiesa e comunità
14.00: In blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
16.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco. Repl.
19.00: Musica

RUBRICHE
Dal lunedì al venerdì ore 7.40: L’ango-
lo dei bambini con le favole di Catuscia
Giovedì ore 11.06: Filo diretto 
(Replica sera ore 19)
Sabato dalle 10.15: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj a segui-
re musica. 
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di SERGIO PERUGINI                                    

Feel Alive. Sentirsi vivi, liberi, rigenerati in mezzo alla na-
tura. È questo il tracciato del brano If  I Could. Feel Alive 

firmato da Andrea Guerra e interpretato da Chiara Galiazzo, 
brano che puntella la sesta stagione della serie Rai-Lux Vide 
Un passo dal cielo, quest’anno accompagnata anche dal sotto-
titolo: I Guardiani. 

Un racconto che si spinge maggiormente nelle pieghe della 
natura, tra le montagne, a testimoniare il compito all’uomo 
di custodia e difesa del creato, sintonizzandosi su un diffu-
so impegno ecologico, condiviso in prima linea dalla Chiesa 
a cominciare dalla Lettera enciclica Laudato si’ (2015) o dal 
tema delle prossime Settimane sociali. 

Non pochi dunque sono i cambiamenti in Un passo dal cie-
lo 6, partita dal 30 marzo su Rai Uno/RaiPlay (8 episodi in 
totale). Anzitutto tra le novità il cambio di location, da San 
Candido a San Vito di Cadore; poi alcuni saluti e ingressi nel 
cast: escono di scena definitivamente Pilar Fogliati e Rocío 
Muñoz Morales, mentre tra i nuovi arrivi troviamo Giusy Bu-
scemi, Serena Iansiti, Aurora Ruffino e Carlo Cecchi. Saldi 
al timone della serie i sempre convincenti Daniele Liotti ed 
Enrico Ianniello.

I Guardiani. Dopo essersi isolato in alta montagna a seguito 
della scomparsa della moglie Emma, Francesco Neri (Liot-
ti) torna a lavorare insieme al commissario Vincenzo Nappi 
(Ianniello). Non pochi i problemi sul campo: la minaccia eco-
logica per il territorio montano; le dubbie circostanze della 
morte di Emma; l’aggressione alla giovane Dafne; infine, le 
violenze fisiche-psicologiche cui è esposta Manuela (Busce-
mi), sorella del commissario.

Molto è merito delle Dolomiti. La loro imponenza e bellezza 
è una garanzia per il successo di Un passo dal cielo. I Guardiani. 

Lo spettacolo offerto dal paesaggio alpino toglie proprio il 
fiato allo spettatore. E per questo va riconosciuto chiaro merito 
alla Lux Vide per aver scommesso su una serie che unisce po-
liziesco, commedia e romance non in una delle solite location 
urbane, bensì nel cuore delle vette italiane. 

Alla regia della sesta stagione ci sono i collaudati Jan Maria 
Michelini (Doc, Diavoli), Cosimo Alemà (Don Matteo 12) e Be-
niamino Catena (Squadra Antimafia, Rosy Abate). 

Il racconto si mantiene saldo alla sua formula, con un twist 
tematico e nelle dinamiche relazionali tra personaggi. C’è pun-
tualmente un rimescolamento degli affetti, che porta i perso-
naggi a nuovi percorsi e a ulteriori evoluzioni. La macchina 
della serie gira bene, e molto. 

A essere onesti, forse la linea narrativa principale che ruota 
attorno a Francesco Neri/Liotti e Vincenzo Nappi/Ianniello 
non sempre appare fluida, un po’ appesantita dalle (troppe) 
svolte del racconto. Si avverte un’eccessiva dilatazione, con ri-
schi di smarrimento di pathos. 

Nel complesso Un passo dal cielo. I Guardiani piace e convin-
ce, in primis per le suggestioni visive. 

Un viaggio emozionale nella natura. E questo non è poco…

DENTRO LA TV
IL FASCINO DELLE DOLOMITI – CAMBIO 
DI LOCATION E NUOVI INTERPRETI

La tossina botulinica (BoNT) è una neurotossina 
prodotta in anaerobiosi dal microorganismo Clo-

stridium botulinum, agisce direttamente sulle giunzioni 
neuro-muscolari dove inibisce il rilascio dell’acetilco-
lina, impedendo la trasmissione dello stimolo nervo-
so e causando paralisi muscolare. La BoNT, inoltre, 
agisce anche a livello delle ghiandole riducendone la 
secrezione e regola anche i recettori sensoriali, con 
controllo sul sistema autonomo e sul dolore.

Questo effetto biologico di BoNT è stato trasforma-
to in un vantaggio nei pazienti afflitti da contrazioni 
muscolari involontarie, secrezioni eccessive, dolore 
e altre condizioni. Da oltre 30 anni, la neurotossina 
botulinica ha visto un utilizzo in diverse patologie tra 
cui: torcicollo spasmodico (distonia cervicale), blefa-
rospasmo, emispasmo facciale, piede equino spastico 
nella paralisi cerebrale, spasticità focale, crampo dello 
scrivano, tremore distonico, iperidrosi ascellare, ve-
scica neurogena, scialorrea. Ancor più recente il suo 
utilizzo per l’emicrania. 

L’effetto BoNT è temporaneo, poiché la rigene-
razione assonale sul terminale nervoso ristabilisce il 
rilascio di neurotrasmettitore e, dunque, l’effetto de-
siderato. Ciò rende necessario somministrare perio-
dicamente BoNT per mantenere l’effetto terapeutico. 
Esistono otto diversi sierotipi di BoNT: A, B, C, D, E, 
F, G, e H. I tipi A e B furono designati per la prima 
volta da Georgenia Burke nel 1919 e sono quelli at-
tualmente utilizzati a scopo terapeutico.

La malattia di Parkinson è una malattia neurodege-
nerativa riconosciuta come disordine multi-sistemico 
e caratterizzato da un insieme di sintomi motori e 
non motori che, in alcuni casi, hanno una risposta in-
sufficiente ai farmaci dopaminergici. La diversificata 
natura di questi sintomi riflette i diffusi cambiamenti 
neurochimici e neuroanatomici che si verificano nel 
corso della malattia di Parkinson, con coinvolgimen-
to non solo del sistema nigrostriatale dopaminergico, 
ma anche dei sistemi serotoninergici, noradrenergici 
e colinergici frontali e del tronco cerebrale. In parti-
colare, le possibilità terapeutiche per alcuni disturbi 
non motori sono limitate e hanno, spesso, forti effet-
ti collaterali. La tossina botulinica ha dimostrato la 
capacità di colmare il divario nel trattamento di tali 
sintomi fornendo sollievo sintomatico. È il caso del-

la scialorrea (associata ad una eccessiva quantità di 
saliva in bocca) e della vescica iperattiva (associata 
a urgenza/incontinenza urinaria). I sintomi motori, 
frequenti nella malattia di Parkinson, ma spesso mi-
sdiagnosticati, per i quali è stata concessa l’approva-
zione, sono la distonia focale, il blefarospasmo e la 
camptocormia/sindrome di Pisa. Inoltre, ci sono altri 
disturbi oggetto di studio nel trattamento con BoNT 
tra cui il tremore e la sindrome delle gambe senza 
riposo (in gruppi selezionati di pazienti refrattari ad 
altre terapie mediche).

Presso l’Unità operativa di Neurologia dell’Ospe-
dale di Crema, opera un ambulatorio dedicato al trat-
tamento con tossina botulinica che offre un percorso 
personalizzato al paziente. Ciò comprende un accu-
rato esame neurologico, la definizione di indicazioni 
e controindicazioni al trattamento, l’identificazione 
dei muscoli-chiave o sede da infiltrare, la scelta del 
dosaggio farmacologico. La tossina viene iniettata 
nella sede specifica, in base all’indicazione clinica, in 
modo quasi indolore, la precisione può essere aumen-
tata utilizzando un controllo ecografico o elettromio-
grafico.

 Il miglioramento dei sintomi, dopo l’iniezione del 
BoNT nei muscoli, di solito si verifica da 1 a 14 gior-
ni. Il picco di efficacia è previsto entro 2-6 settimane 
e la riduzione inizia, gradualmente, entro 10-12 setti-
mane. Per questo motivo è necessario ripetere il trat-
tamento dopo un tempo che varia da caso a caso ma 
che, di regola, si attesta intorno ai 3-6 mesi.

 Bibliografia
- Botulinum Toxin in Movement Disorders: An Upda-

te. Toxins 2021, 13, 42. https://doi.org/10.3390/ to-
xins13010042. 

- Botulinum Neurotoxin in Parkinson’s Disease: A Cri-
tical Appraisal. Toxins 2021, 13, 87. https://doi.org/ 
10.3390/toxins13020087. 

- Use of  botulinum toxin for movement disorders. Drugs 
in Context 2019; 8: 212586. DOI: 10.7573/dic.212586.

dottoressa Rosina Paletta
dottor Antonio Cagnana

U.O Neurologia e Stroke Unit, Ambulatorio 
tossina botulinica - Asst Crema

EDUCAZIONE SANITARIA

La malattia di Parkinson
L’uso della tossina botulinica

di SERGIO PERUGINI                                   

ILo scrittore premio Strega Niccolò Amma-
niti firma l’adattamento TV del suo romanzo 

“Anna” del 2015, una miniserie in sei episodi 
su Sky Atlantic e la piattaforma Now. E ancora, 
nel punto streaming Cnvf-Sir spazio a due serie 
targate Netflix: la statunitense Tenebre e ossa di 
Eric Heisserer, racconto storico-fantasy e poi 
l’italiana Zero, ideata da Antonio Dikele Distefa-
no, sguardi sulla periferia di Milano.

Anna (Sky Atlantic, Now)
La storia. Nella Sicilia dei nostri giorni dilaga 

un pericoloso virus detto “la Rossa”, che attacca 
la pelle e le vie respiratorie, sterminando tutti gli 
adulti e risparmiando unicamente i bambini sino 
alla soglia della pubertà. Protagonisti sono la 
tredicenne Anna (Giulia Dragotto) e suo fratello 
piccolo Astor (Alessandro Pecorella), che vivono 
in una grande casa di campagna, messi in sicu-
rezza dalla madre Maria Grazia (Elena Lietti), 
prima che “la Rossa” divorasse anche lei. Anna 
e Astor sono minacciati da continue insidie, su 
tutti dalla banda dei Blu, una sorta di gruppo 
anarchico capeggiato dall’adolescente Angelica 
(Clara Tramontano). Unico sostegno per Anna è 
il coetaneo Pietro (Giovanni Mavilla)… Intorno a 
loro si agita un mondo caotico e in inesorabile de-
composizione. Di certo il clima da Covid-19 non 
giova alla fruizione della miniserie Anna, perché 
il racconto di per sé angosciante si sovraccarica di 
una dose di tensione aggiuntiva.

Sì, perché la serie squarcia il velo di separazione 
tra fantasia e realtà. Sorvolando sulla cornice della 
pandemia – anche se a ben vedere il virus è uno 
dei personaggi in campo, un giustiziere silenzioso 
che falcia speranze e futuro –, quello che affascina 
della miniserie Anna è senza dubbio la ricercatez-
za visiva e narrativa di Ammaniti, che sorprende 
per la gestione del racconto non solo letterario ma 
anche televisivo. Fiaba dark disperante in cui si 
intravedono a fatica lampi di salvezza. 

Dal punto di vista pastorale la serie Anna è 
da valutare come complessa, problematica e per 
dibattiti solo per adulti.

Tenebre e Ossa (Netflix)
La storia. Alina (Jessie Mei Li) è una giovane 

arruolata al fronte insieme all’amico di infanzia 
Mal (Archie Renaux), entrambi cresciuti senza 
genitori in un orfanatrofio. Sono accampati 
sul crinale di un mare inghiottito dalle tenebre, 
detto “The Fold”, la Faglia d’Ombra. Un’oscura 
presenza che minaccia di inglobare terre e vite. 

Nella società del tempo è incalzante la ricerca di 
una predestinata, la cosiddetta “Sun Summoner 
(l’evoca luce)”, una figura mitica e mistica (vie-
ne definita “santa”) chiamata appunto a evocare 
la luce per porre così fine a guerre e soprattutto 
all’oscurità.

Oltre al topos centrale, il dissidio bene-male, lu-
ce-tenebre, il racconto è corroborato da collaudate 
atmosfere fantasy come pure sfumature romance. 
Adatto a un pubblico adulto o di adolescenti ac-
compagnati, la serie è consigliabile e problematica.

Zero (Netflix)
La storia è ambientata nella periferia di 

Milano, in un quartiere crocevia di comunità 
di migranti. Protagonista è Omar (Giuseppe 
Dave Seke, molto espressivo!), figlio di senega-
lesi che si muove con affanno verso il futuro, 
consegnando pizze, custodendo un talento nel 
fumetto, innamorato di una giovane studentessa 
di architettura della Milano bene e dotato di un 
potere nascosto, l’invisibilità.

Zero è un racconto curioso e frizzante, marcato 
da una scrittura fresca, in cerca di innovazione.

Al di là dei non pochi pregi della serie, non 
tutto è sempre a fuoco e compatto, rischiando 
a volte l’incertezza. “Zero” è comunque una 
serie godibile, interessante per stile e contenuti, 
valutare come consigliabile, problematica.

TELEVISIONE
Anna, Tenebre e Ossa, Zero su Sky e Netflix 

Immagine tratta da:www.agensir.it

Le aziende che erogano 
servizi (elettricità, gas o 

servizi telefonici) potrebbe-
ro emettere una fattura non 
dovuta o che riporta delle 
voci di spesa non previste dal 
contratto iniziale. 

La legge prevede una serie 
di rimedi che offrono una 
tutela al consumatore, consen-
tendogli di proporre reclamo 
direttamente agli stessi enti 
erogatori. 

Contestare una bolletta è 
un diritto del consumatore 
riconosciuto e regolato dalla 
legge. Alcune contestazioni 
sono riferibili alle mancate o 
errate verifiche in occasione 
di cambio del gestore, qui il 
consumatore può incorrere 
nel fenomeno della “doppia 
bolletta”. Tuttavia, l’elenco 
dei possibili casi non è così 
esiguo, bensì è più numeroso; 
ad esempio: Viene richiesto di 
pagare una bolletta già pagata? 
In questa ipotesi è possibile 
proporre reclamo allegando 
l’attestazione dell’avvenuto 
pagamento o inviare una 
copia della bolletta immedia-
tamente successiva a quella 
contestata. Vengono addebitati 
voci di spesa non previste? È 
possibile inviare una lettera di 
contestazione in cui si chiede 
la cancellazione del servizio 
non usato né richiesto. Se il 
gestore non si adegua si deve 
proporre ricorso al Giudice 
di Pace. Se viene richiesto di 
pagare una somma maggiore 
rispetto a quella stabilita, oc-
corre presentare reclamo e se 

non si arriva ad una soluzio-
ne, ci si dovrà rivolgere ad un 
Organismo di conciliazione 
accreditato dalle Autorità di 
Garanzia (ARERA – preceden-
temente denominata AEEGSI–, 
AGCOM). Solo in caso di 
fallimento della conciliazione, 
si potrà proporre il ricorso al 
Giudice di Pace o in Tribu-
nale. 

Come contestare una bol-
letta? In primo luogo, è con-
sigliabile seguire le modalità 
indicate nel contratto di for-
nitura e, comunque, è sempre 
bene contestare una bolletta 
rivolgendosi personalmente 
all’ufficio reclami dell’ente 
erogatore, al fine di risolvere 
eventuali disguidi e al fine di 
trovare una soluzione. 

In alternativa si potrà 
utilizzare il canale dell’assi-
stenza telefonica che tutti i 
gestori dei servizi mettono 

a disposizione dei consu-
matori. Qualora l’azienda 
fornitrice del servizio non 
si dimostrasse intenzionata 
a risolvere la controversia o 
le giustificazioni fornite non 
fossero sufficienti a chiudere 
positivamente la questione, 
allora sarà possibile procedere 
secondo le seguenti modalità: 
pagare in ogni caso la fattura 
non dovuta e poi inviare una 
lettera di contestazione, trami-
te raccomandata con ricevuta 
di ritorno o pec. E se contestare 
la bolletta non fosse sufficiente? 
Le tutele previste dalla legge 
offrono la possibilità per il 
consumatore di rivolgersi ad 
un Organismo di Conciliazio-
ne accreditato. 

Negli ultimi anni il ricorso 
agli Organismi di Conciliazio-
ne si è intensificato notevol-
mente al fine di denunciare 
fattispecie quali: contratti 
non richiesti, offerte poco 
trasparenti, diritto di recesso 
non facile, modifiche delle 
condizioni. 

Le associazioni consumatori 
possono offrire assistenza nella 
rappresentanza avanti a tali 
Organismi di Conciliazione. 

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori 
Campo di Marte 

 L’Ufficio dei Diritti
Piazza Premoli, 4 – Crema
L’attività dell’associazione 

è momentaneamente sospesa. 
Per informazioni e urgenze 

lasciare un messaggio
 in segreteria al n. 0373.81580

CREMA CITTÀ SOLIDALE

BOLLETTE
Come e quando contestarle

Avv. Marta Guerini Rocco



 di FEDERICA DAVERIO

Sabato scorso la stagione 
2020/2021 della Pergolettese si 

è conclusa con un festoso pranzo 
offerto a staff, giocatori e al quale 
hanno partecipato le persone più 
vicine a patron Cesare Fogliazza, tra 
cui lo storico amico Ariedo Braida. 
Per parecchi giocatori è suonato un 
po’ come un addio anche se a pochi 
giorni dalla fine del campionato, 
sono in essere i playoff  (nel nostro 
girone non ci sono stati playout) 
e quindi sono ancora contenute le 
‘voci di mercato’. 

Lo stesso Fogliazza e il direttore 
Massimo Frassi sono già comunque 
al lavoro per gettare le fondamenta 
della stagione che verrà e che sarà 
ancora tra i professionisti. 

La prima casella da riempire natu-
ralmente è quella dell’allenatore.

Nell’annata che si è appena con-
clusa sulla panchina si sono alternati 
Matteo Contini, Luciano De Paola e 
Fiorenzo Albertini. 

Tanti sono i nomi a disposizio-
ne in circolazione, dipenderà se si 
vorrà scommettere su qualche nuova 
promessa (con magari però poca 
esperienza in categoria), oppure su 
qualcuno che conosce già bene la C 
e può portare la società gialloblu ad 
alzare ancora di più l’asticella degli 
obiettivi (come per altro affermato al 
termine della stagione dal presidente 
Massimiliano Marinelli).

Capitolo partenze, i ‘gioiellini di 
famiglia’ Mattia Morello e capitan 
Luca Villa hanno chiuso un campio-
nato con prestazioni di alto livello 
e anche se fortemente attaccati alla 
maglia gialloblu, si augurano di riu-
scire a fare il salto di categoria come 
hanno dichiarato più volte nelle ulti-

me settimane. Per Morello addirittu-
ra le sirene delle categorie superiori 
erano già suonate a gennaio e società 
come Monza e Frosinone sono 
ancora in prima linea per assicurarsi 
il suo cartellino. 

Con un contratto biennale ci sono 
Scardina, Palermo, Ferrara, Soncin 
e Piccardo. Anche l’attaccante Bor-
toluz ha ancora un anno di contratto 
ma potrebbe essere girato altrove 
(ricordiamo che già a gennaio era 
stato ad un passo dalla Pistoiese). 

Torneranno ‘al mittente’ Duca 
(Modena), Ghidotti e Longo 
(Fiorentina), Candela (Genoa), 
Figoli (Spezia), Andreoli (Brescia), 
Girelli (Cremonese). In scadenza 
ci sono anche Bariti e Ferrari, certo 
è che non si escludono accordi per 
eventuali rinnovi di prestito con tutti 
i giocatori citati. 

In difesa, per un Ceccarelli inde-
ciso se appendere o meno le scarpe 
al chiodo, ci sono un Bakayoko e 
un Lucenti che ormai sono parte 
della famiglia gialloblu. E come loro 
Panatti. 

Un rinnovo probabile potrebbe 
essere quello di Kevin Varas.

Le prossime saranno settimane 
calde per prendere le decisioni 
importanti.

Nel frattempo è bello vedere che 
un giovane 2003, Stefano Reali che 
si è forgiato nel vivaio della Pergo-
lettese abbia spiccato il volo e abbia 
esordito con l’Entella in Serie B, 
dove probabilmente resterà nono-
stante la retrocessione.

Per quanto riguarda il fronte pra-
tico, per l’iscrizione ci saranno per il 
terzo anno consecutivo tutte le cor-
pose pratiche da mettere insieme... 
nella speranza che vada di pari passo 
anche il capitolo luci al Voltini!

Pergolettese, ora va 
costruita la stagione 21/22

Nella foto Mattia Morello, goleador della Pergolettese e uomo di punta del mercato

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

È già arrivata ad un punto da dentro o fuori la 
Parking Graf Crema, che stasera alle 20.30 

ospita alla Cremonesi il Sanga Milano in gara 2 
dei quarti di finale playoff con lo spettro di una 
prematura, e dolorosissima, eliminazione.

Il tutto per via di un primo atto della serie 
perso mercoledì sera per 69-66 che grida ancora 
vendetta. Ma che non è immeritato. 

Milano ha giocato una partita migliore sul 
piano dell’energia e dell’intensità, e nel finale 
punto a punto è stata premiata. 

Crema dal canto suo è arrivata chiaramente 
in riserva di energie alle battute conclusive, ed è 
la cosa se vogliamo più preoccupante anche per 
quanto concerne la partita di stasera. La squa-
dra non è certo al top da un punto di vista fisico 
e questo si riflette sul rendimento in campo. 

La partita di Milano è stata a lungo in equili-
brio, ma ha visto anche la Parking Graf prende-
re per due volte vantaggi in doppia cifra, di 11 
nel primo periodo e di 14 nel terzo. Non a caso, 
i momenti dove le biancoblù erano più fresche, 
a dimostrazione che a parità di energie la supe-
riorità tecnica cremasca è evidente. 

Milano però non si è mai arresa, ha giocato 
con pieno spirito da playoff e in entrambi i casi 
ha rimontato sfruttando una fase difensiva di-

scontinua da parte delle nostre. E così si è arri-
vati al finale in volata. 

Il Sanga ha trovato due grandi azioni da tre 

punti prima con Novati e poi con Guarnieri ne-
gli ultimi 90” di gioco. 

Crema ha saputo rispondere la prima volta 
con una gran tripla di Dobrowolska, ma nella 
seconda circostanza la bomba di Pappalardo ha 
trovato solo il ferro. 

Ciononostante c’è stata ancora un’ultima 
possibilità, perché sul fallo sistematico crema-
sco l’ex Mandelli ha fatto 0/2 dalla lunetta, e 
con 6” da giocare c’era ancora un ultimo pos-
sesso per cercare il pari. 

Giulia Gatti si è presa questa responsabilità, 
si è fatta tutto il campo in palleggio e ha prova-
to la tripla che però è andata cortissima, anche 
perché disturbata oltre i limiti del fallo proba-
bilmente. 

Difficile però che un arbitro possa fischiare 
in quella situazione, e sicuramente la sconfitta 
non è riconducibile a quest’episodio. Per quella 
che è stata la miglior difesa in termini di punti 
subiti del campionato prendere 69 punti è un’e-
normità, una cifra che non può permettere di 
fare strada in questi playoff. 

Di strada invece le cremasche ne vogliono 
ancora fare. Non resta che compattarsi e tirare 
fuori tutto quanto si ha in corpo stasera in que-
sta gara 2, che si annuncia tesissima. 

Il gruppo ha già ampiamente dimostrato di 
saper uscire insieme dai momenti di difficoltà, e 

proverà a farlo sfruttando il fatto di giocare sul 
terreno amico. 

In caso di vittoria cremasca si andrà alla bel-
la, in programma mercoledì sempre alla Cremo-
nesi alle 20.30. Se vincerà Milano il campiona-
to del Basket Team sarà già finito e inizierà il 
tempo delle riflessioni. Nessuno però vuole che 
l’epilogo sia questo. 

Una stagione vissuta da grande protagonista 
merita un altro finale, più avanti sicuramente. 
Tra l’altro, è stata una serie di gare 1 dei quarti 
di finale davvero anomala, dove tutte le prime 
4 della classifica (oltre a Crema, Moncalieri, 
Udine e Castelnuovo Scrivia) hanno perso la 
propria gara d’esordio in trasferta, e sono tutte 
spalle al muro. 

Colpa forse di una formula, con gara 1 in tra-
sferta e la 2 e la 3 in casa della meglio classifica-
ta invece della tradizionale alternanza, studiata 
per agevolare le lunghe trasferte delle forma-
zioni del sud, ma che in un girone nord dove i 
viaggi sono abbastanza limitati ha di fatto fa-
vorito le squadre peggio classificate. Tra oggi 
e domani tutte le gare 2 in programma diranno 
se i pronostici saranno rispettati o se ci saranno 
delle clamorose eliminazioni. 

Crema comunque deve pensare a sé stessa, e a 
continuare a coltivare il proprio sogno campio-
nato, costi quel che costi.

Basket A2: Parking Graf già al punto... ‘dentro o fuori’

play off 2° turno
Pro Vercelli-Juventus23

Albinoleffe-Grosseto

risultati
Nibionnog.-Villa Valle                  3-0
Breno-Franciacorta                      1-0
Caravaggio-Casatese                   3-0
Crema-Scanzorosciate               Crema-Scanzorosciate               Crema 1-0
Ponte S. Pietro-Sona                    1-3
R. Calepina-Brusaporto              2-1
Seregno-Calvina                          0-1
Tritium-Ciserano     rinviata  
Giussano-Fanfulla                          1-5

classifica
Seregno 61; Fanfulla 55; Nibion-
noggiono 51; Casatese 50; De-
senzano Calvina 49, Crema 49; 
Brusaporto 42; Breno 41, Sona 41; 
V. Ciserano 40; Real Calepina 38; 
Ponte S. Pietro 37, Franciacorta 
37; Villa Valle 34; V. Nova Giussa-
no 32; Caravaggio 29; Tritium 24; 
Scanzorosciate 23 

prossimo turno
Brusaporto-Breno
Desenzano Calvina-Calepina 
Casatese-Tritium
Fanfulla-Ponte San Pietro
Scanzorosciate-Vis Giussano
Sona-Nibionnoggiono
Franciacorta-Caravaggio
Villa Valle-Seregno
V. Ciserano-Crema

Ac Crema-Scanzorosciate 1-0
Ac Crema: Ziglioli, Adobati (62’ Assulin) 

Russo, Nelli, Baggi, Forni (89’ Gerevini), 
Salami (62’ Biglietti), Laner (59’ Bignami), 
Cocci (59’ Tomella), Bardelloni, Poledri. 
Al. Dossena

Rete: 68’ Nelli
Note: espulso Di Lauri (S.)

Più dura del previsto contro il fanalino di 
coda, ma era fondamentale mettere in 

bisaccia i tre punti, conquistati grazie alla 
rete di Nelli, propiziata dal neo acquisto 
Tomella, gettato nella mischia da pochi mi-
nuti per Cocci, che stavolta ha toccato pochi 
palloni. L’assenza di Ferrari là davanti pesa, 
ma era da mettere in conto: dall’alto della 
sua immensa esperienza e qualità, sa finaliz-
zare a dovere oltre a creare spazi come pochi 
ai compagni di reparto. Domani in casa del 
Ciserano (ore 16), che domenica è rimasto a 
guardare per la quarantena imposta alla Tri-
tium, il capitano potrebbe figurare in distin-
ta, ma difficilmente lo vedremo in campo 
al fischio d’inizio. In settimana è rientrato 
in gruppo il laterale basso Otabie, mentre 
Salami è out. “Ci attende un confronto non 
facile. Tra poco più di 24 ore dovremo fare i 
conti con una squadra ben organizzata, roc-
ciosa in difesa, reparto bene orchestrato da 

Delcarro ed efficace là davanti – avverte il 
grintoso difensore nerobianco Matteo Ma-
pelli –. Per quello che abbiamo fatto vedere 
sin qui meritiamo di approdare ai playoff, 
ma l’obiettivo dev’essere ancora conquista-
to”. Nel recupero di mercoledì il Nibionno, 
espugnando Lodi (2-3), s’è portato al terzo 
posto e il Crema ora condivide la quinta po-
sizione col Calvina, che domenica è andato 
a vincere a Seregno. “Mancano 4 gare al ter-
mine della regular season. Ci aspettano due 
trasferte, con Ciserano domani e Ponte San 
Pietro (6 giugno); altrettante al ‘Voltini’, con 
Fanfulla (30 maggio) e Sona (13 giugno). Il 
23 maggio è dedicato solo ai recuperi, quin-
di il Crema sta a guardare.

 Non dobbiamo fare calcoli, ma cercare 
di vincerle tutte”, ragiona Mapelli, che scal-
pita per poter offrire il proprio contributo.

“Tutti meritano di giocare perché il grup-
po è molto bene assortito. Ho avuto qualche 
noia al ginocchio, ma ora sto bene e spero di 
essere gettato nella mischia domani”. 

Domenica scorsa in conferenza stampa 
mister Dossena ha dichiarato che il Crema 
“non ha brillato soprattutto nel secondo 
tempo, quando ci siamo trovati in 11 contro 
10. Abbiamo sbagliato i tempi, troppo lenti, 
e anche la lucidità è venuta meno”. “Merita-
vamo di vincere a mio avviso. In avvio c’era 

un netto rigore a nostro favore su Salami 
che l’arbitro non ha visto. Succede”. A par-
te questo episodio, nella prima frazione s’è 
poi visto poco; solo al 44’ Salami, smarcato 
da Poledri ha avuto la palla buona, ma non 
l’ha sfruttata. Nei secondi 45’  appena pri-
ma del gol-partita (tiro di prima intenzione) 
di Nelli, gli ospiti hanno spaventato Ziglioli 
con una gran lecca da fuori area, terminata 
a lato d’un niente. Sbloccato il risultato, il 
Crema, pur in superiorità numerica (espul-

sione di Di Lauri per fallo su Poledri), come 
rimarcato da Dossena, non ha gestito al me-
glio il vantaggio, ma pur rischiando qualco-
sa, è andato vicino al raddoppio un paio di 
volte, sempre con l’esperto Assulin.

La Lega Nazionale Dilettanti in settima-
na ha ufficializzato la regola degli under 
(regola che mister Dossena non condivide) 
per la stagione 2021-2022. Prevede che in 
campo ci siano un 2000, un 2001, un 2002, 
un 2003.                                          AL
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Serie D: Crema, Nelli regala 3 punti molto preziosi

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 16

FOGLIAZZA E 
FRASSI GIÀ AL 
LAVORO; LA 
1A CASELLA DA 
SISTEMARE SARÀ 
L’ALLENATORE

play off 1° turno
Lecco-Grosseto 1-4

Pro Patria-Juventus23 1-3

Albinoleffe-Pontedera   1-0



Impresa pazzesca della Bco Offanengo. Nella foto di repertorio un momento di esultanza

CAPITAN SILVI: 
“SERATA 
FANTASTICA, 
PROVEREMO 
A RIPETERCI 
NEL RITORNO”

di GIULIO BARONI

Sabato sera al PalaBertoni ancora 
una volta “Davide” ha avuto la 

meglio su “Golia”. 
Nella gara d’andata del primo 

turno dei playoff  di Serie B maschile 
la Bco Imecon Crema ha centrato 
un’inattesa quanto fantastica e 
meritata vittoria contro il Gabbiano 
Mantova, una delle grande favorite 
per la promozione in Serie A3. 

I ragazzi di coach Invernici, 
entrati nella griglia degli spareggi 
per il “rotto della cuffia” e con una 
sola vittoria conquistata in regular 
season, hanno compiuto l’impresa 
superando per 3-1 i mantovani, piaz-
zatisi primi nel loro raggruppamento 
e con il ruolino di marcia stagionale 
macchiato da una sola sconfitta 
prima della gara di sabato. 

Il gioco inaugurale vedeva i 
virgilaini prendere subito in mano 
le redini del gioco e chiudere senza 
particolari problemi con il parziale 
di 25-18. 

Alla ripresa del gioco, però, la 
Imecon scendeva in campo più 
determinata e cattiva, attenta a muro 
e ben piazzata in difese mandando 
in crisi le certezze degli ospiti, forse 
consapevoli di aver già risolto il 
match. 

Così i ragazzi di coach Invernici 
mantenevano il comando per tutta 
la seconda frazione, vinta poi 25-22; 
recuperavano un passivo iniziale di 7 
punti nel terzo set mettendo a segno 
l’allungo decisivo nella parte finale 
chiudendo 25-20 e dimostrando 
grande carattere e lucidità nelle fasi 
finali della quarta partita conclusasi 
sul filo di lana (25-23). 

Miglior realizzatore dei cremaschi 
l’opposto Casali con 24 punti. 

“È stata una serata fantastica. 
Dopo il primo set in cui loro hanno 
mostrato tutto il loro potenziale 
fisico e tecnico – ha commentato il 
capitano della Imecon Michele Silvi 
– siamo riusciti a reagire e grazie ad 
un’ottima prestazione, soprattutto a 
muro e in difesa, abbiamo ribaltato 
l’esito della partita, sovvertendo tutti 
i pronostici. Abbiamo giocato tran-
quilli, sapendo di non avere nulla 
da perdere e per la prima volta nella 
stagione siamo riusciti a esprimere 
davvero il massimo delle nostre 
potenzialità”. 

Il “sogno” dunque continua e oggi 
alle 17 a Borgo Virgilio riflettori 
puntati sul match di ritorno? “La 
vittoria di sabato è stata importante 
e di prestigio, ma fine a se stessa non 
serve a nulla – ha dichiarato con 
estremo realismo capitan Silvi –. 
Oggi dovremo cercare di ripeterci e 
non sarà per niente facile.

Gabbiano resta comunque la 
favorita perché è una formazione 
fortissima sotto tutti i punti di vista e 
farà di tutto per ribaltare la situazio-
ne. Sarà sicuramente una ‘guerra’, 
agonisticamente parlando, visto che 
anche sabato ci sono stati alcuni 
momenti di tensione in campo e poi 
perché giocheremo in un palazzetto 
brutto. Per centrare il passaggio del 
turno dovremo perdere al tie break o 
vincere l’eventuale set di spareggio. 

Di certo noi ce la metteremo tutta, 
è stata troppo grande l’emozione e 
la gioia provata sabato scorso che 
vorremmo regalarcela ancora anche 
oggi”. 

In caso di passaggio del turno il 
prossimo avversario sarà presumibil-
mente Scanzorosciate, altra grande 
favorita per la promozione in Serie 
A.

Bco Imecon Crema, impresa 
epica contro il Gabbiano!

SERIE B

di GIULIO BARONI

I riflettori del PalaBertoni si accenderanno I riflettori del PalaBertoni si accenderanno I questa sera sulla gara di ritorno del primo I questa sera sulla gara di ritorno del primo I 
turno dei playoff promozione della Serie 
B2. L’Enercom Fimi Volley 2.0 si giocherà 
il passaggio al turno successivo con la Vero 
Volley Monza, cercando di mettere a segno 
una vera e propria impresa per rimediare al 
passo falso di mercoledì sera in “gara1”. In 
terra brianzola la formazione di coach Mo-
schetti è stata infatti sconfitta per 3-1 da un 
Vero Volley in serata di particolare grazia 
che ha saputo approfittare di una presta-che ha saputo approfittare di una presta-che ha saputo approfittare di una presta
zione certamente non all’altezza del team 
cremasco. Le padrone di casa per tutta la 
durata del match sono riuscite a mantenere 
un elevato standard di gioco, caratterizzato 
da potenza e precisione, sfruttando al mas-
simo la battuta che ha saputo mettere spesso 
in difficoltà la ricezione biancorossa.

Dal canto loro le portacolori del Volley 
2.0 hanno cercato di opporre resistenza, ma 
alla fine la mancanza di continuità e un piz-
zico di sfortuna non hanno potuto evitare 
la sconfitta. La situazione ora è certamente 
complessa, ma di sicuro non impossibile.

Cattaneo e compagne questa sera (inizio 

ore 20.30) dovranno prima di tutto cercare 
di vincere la gara con il punteggio di 3-0 e 
di 3-1 per giocarsi poi l’accesso alla secon-
da fase dei playoff nel set supplementare di 
spareggio. Un’impresa, come detto, difficile 
ma alla portata del team di coach Moschetti.

L’avvio della gara di mercoledì vedeva su-
bito le monzesi tentare l’allungo (0-3) pron-
tamente rintuzzato dalle ospiti (6-5). Dal 
13-13 la Vero Volley provava nuovamente a 

staccare le cremasche (13-16, 14-18) mante-
nendo la testa fino al 21-23. Le biancorosse 
sfruttavano due errori avversari per conqui-
stare la parità e cominciare così la volata fi-
nale conclusa con il successo per 29-27.

Vero Volley ancora avanti nelle battute 
iniziali del secondo gioco (3-6), fino a rag-
giungere il +6 sul 7-13. L’Enercom Fimi di-
mezzava il gap (-3) ma le brianzole riallun-
gavano nuovamente 12-17. 

La nuova reazione delle ragazze di Mo-
schetti, che si riportavano a ridosso delle av-
versarie (16-17), illudeva il clan biancorosso 
visto che le padrone di casa con un perento-
rio parziale di 1-8 mettevano il sigillo sul set 
(17-25). I troppi errori in battuta delle cre-
masche determinavano il break monzese di 
5-12 all’inizio della terza partita.

Divario che di fatto Cattaneo e compagne 
non riuscivano più a colmare come dimo-
stra il punteggio finale di 16-25. Dopo una 
fiammata iniziale dell’Enercom Fimi (4-3), 
anche il quarto gioco si incanalava a favore 
del Vero Volley Monza che prendeva pro-
gressivamente il largo sino a chiudere senza 
problemi con un ultimo 17-25 e conquistan-
do un successo tanto meritato quanto, forse, 
insperato alla vigilia.

Volley B2: passo falso Enercom Fimi
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Sabato 8 maggio si è svolto il Mee-
ting Gold Lombardia a Saronno. 

Ecco i risultati degli atleti Virtus.
Categoria Allieve/i: Alice Can-

clini ha corso gli 800 mt in 2.23.72; 
Marta Cattaneo nel salto triplo si è 
dovuta ritirare per un leggero infor-
tunio dopo solo un salto a 10.12 mt; 
Francesco Monfrini nel lancio del 
disco ha fatto il suo nuovo personale 
con la misura di 19.39 mt e Amine 
Sahraoui nei 200 mt ha corso in 
25.06. Categoria Junior: Filippo 
Soldati ha corso i 200 mt in 23.82 
suo nuovo personale. Categoria Se-
nior: Alessandro Neotti nel triplo ha 
saltato 11.91 mt suo nuovo personale, Giulia Falcone ha corso i 200 mt in saltato 11.91 mt suo nuovo personale, Giulia Falcone ha corso i 200 mt in 
27.47 suo nuovo personale. Nella staffetta assoluta 4x400 alla loro prima 27.47 suo nuovo personale. Nella staffetta assoluta 4x400 alla loro prima 
gara insieme Francesco Monfrini, Riccardo Tonetti, Marco Guida e Davide gara insieme Francesco Monfrini, Riccardo Tonetti, Marco Guida e Davide 
Giossi hanno corso in 3.38.70. Sempre sabato 8 maggio, in quel di Manto-
va, l’atleta Moussa Assef ha corso i 100 mt in 11.57

Domenica 9 maggio a Rodengo Saiano, bravi i nostri cadetti che hanno Domenica 9 maggio a Rodengo Saiano, bravi i nostri cadetti che hanno 
migliorato i loro personali. Sisay Salatti si è migliorato di quasi 2 secondi migliorato i loro personali. Sisay Salatti si è migliorato di quasi 2 secondi 
nei 300 mt e con il tempo di 39.72 ha chiuso al 4° posto mentre Luca Doldi nei 300 mt e con il tempo di 39.72 ha chiuso al 4° posto mentre Luca Doldi 
sempre nei 300 mt ha corso in 44.35. Nei 300 mt cadette Alice Baggio mi-
gliorando il suo personale di quasi 2 secondi ferma il cronometro a 44.81 gliorando il suo personale di quasi 2 secondi ferma il cronometro a 44.81 
classificandosi al 9° posto, così come migliorano Micaela Radaelli che corre classificandosi al 9° posto, così come migliorano Micaela Radaelli che corre 
i 300 mt in 46.66 e Licia Del Corona che li percorre in 48.96. Per la catego-
ria Allievi, Francesco Monfrini nel salto in lungo chiude al 3° posto con la ria Allievi, Francesco Monfrini nel salto in lungo chiude al 3° posto con la 
misura di 5.09 mt mentre Marta Cattaneo si classifica al 6° posto nel lungo misura di 5.09 mt mentre Marta Cattaneo si classifica al 6° posto nel lungo 
con la misura di 4.62 mt. 

ATLETICA: Nuova Virtus Crema, i risultati

L’L’Autoscuola Ambrosi e Gardinali Crema non è scesa in campo nello Autoscuola Ambrosi e Gardinali Crema non è scesa in campo nello 
scorso fine settimana a Mulazzano contro la New Volley Project 

Vizzolo per il terzo turno della Coppa Italia di Prima Divisione maschile. Vizzolo per il terzo turno della Coppa Italia di Prima Divisione maschile. 
In attesa di conoscere la data del recupero della gara, i neroverdi della Bco In attesa di conoscere la data del recupero della gara, i neroverdi della Bco 
disputeranno il prossimo match mercoledì 19 maggio a Crespiatica ospiti disputeranno il prossimo match mercoledì 19 maggio a Crespiatica ospiti 
della San Bernardo Pallavolo. Sabato, invece, i portacolori della Vogel-
sang Pandino a Paderno Ponchielli hanno affrontato l’Aurorasolregina.

I padroni di casa hanno conquistato l’intera posta imponendosi per I padroni di casa hanno conquistato l’intera posta imponendosi per 
3-1. I pandinesi si aggiudicavano il gioco inaugurale 27-29 per poi cedere 3-1. I pandinesi si aggiudicavano il gioco inaugurale 27-29 per poi cedere 
di schianto nelle successive tre frazioni (8-25, 9-25, 12-25). In graduatoria di schianto nelle successive tre frazioni (8-25, 9-25, 12-25). In graduatoria 
Ambrosi e Gardinali Crema e Vogelsang sono appaiate a quota 3 punti e Ambrosi e Gardinali Crema e Vogelsang sono appaiate a quota 3 punti e 
con due partite disputate. Domani alle 20 sul campo amico di via Bovis i con due partite disputate. Domani alle 20 sul campo amico di via Bovis i 
ragazzi di coach Galli ospiteranno la Corona Volley. Per quanto riguarda 
il torneo riservato alle compagini femminili di Prima Divisione, nel tardo il torneo riservato alle compagini femminili di Prima Divisione, nel tardo 
pomeriggio di sabato scorso è andato in scena a Vailate il derby tra le pomeriggio di sabato scorso è andato in scena a Vailate il derby tra le 
locali della Guerzoni e la Far Electric Volley 2.0. A prevalere sono state 
le ospiti biancorosse al termine di cinque combattutissimi set. I parziali le ospiti biancorosse al termine di cinque combattutissimi set. I parziali 
a favore della Far Elettric sono stati di 25-20, 18-25, 25-21, 18-25 e 15-8.

In classifica le portacolori del Volley 2.0 occupano la seconda posizio-
ne con 6 punti, distanziate di una sola lunghezza dalla capolista Vizzolo.

Mercoledì sera, poi, le biancorosse di Sara Cinquanta hanno anticipato Mercoledì sera, poi, le biancorosse di Sara Cinquanta hanno anticipato 
l’impegno della quarta giornata sul campo del Volley Riozzo, mentre la l’impegno della quarta giornata sul campo del Volley Riozzo, mentre la 
Guerzoni Vailate sarà impegnata nuovamente in casa oggi con la New 
Volley Project Vizzolo. Infine nel torneo riservato alle squadre di Seconda Volley Project Vizzolo. Infine nel torneo riservato alle squadre di Seconda 
e Terza Divisione femminile il Volley 2-0 ha superato in trasferta la Nuo-
va Sordiese per 3-0 (26-24, 25-16, 25-18) così come in tre set la Pallavolo va Sordiese per 3-0 (26-24, 25-16, 25-18) così come in tre set la Pallavolo 
Montodine-Credera ha avuto ragione della Junior Sant’Angelo. Giovedì Montodine-Credera ha avuto ragione della Junior Sant’Angelo. Giovedì 
sera, poi, si è disputato alla palestra Braguti il derby tra le due squadre del sera, poi, si è disputato alla palestra Braguti il derby tra le due squadre del 
nostro territorio. Nell’altro girone l’Avis Crema Volley 2.0 ha osservato nostro territorio. Nell’altro girone l’Avis Crema Volley 2.0 ha osservato 
un turno di riposo, mentre Il Cantuccio Pandino è stato superato 3-1 dal un turno di riposo, mentre Il Cantuccio Pandino è stato superato 3-1 dal 
Volley Riozzo Blues così come Vailate ha ceduto in quattro set in casa 
della Polisportiva Zelo.                                                                          della Polisportiva Zelo.                                                                          Junior Junior 

VOLLEY: DIVISIONI PROVINCIALI

Quarta giornata oggi e domani per le squadre cremasche impegnate nei 
campionati di Promozione di 1a, 2a e 3a categoria. Nella prima, oggi 

la Mcl Capergnanica sarà di scena in Brianza, sui campi della Borghette-
se. Sempre oggi pomeriggio, nella seconda categoria, si giocano i seguenti 
confronti: Canonichese-Madignanese, Orobica Slega-Mcl Offanenghese e 
Virtus Milano-Arci Crema Nuova. Per la terza categoria, infine, Oratorio 
Pianengo e Madignanese saranno impegnate entrambe in trasferta, rispetti-
vamente contro Galimberti e Virtus Milano.

Lo scorso fine settimana si è invece giocata un’altra tornata di incontri. 
Nella 1a categoria, la Mcl Capergnanica ha vinto in casa per 5 a 3 contro 
la Bissolati Cremona. Per i cremaschi, agli ordini del tecnico Vinicio Papa, 
sono scesi in corsia Giuliano Galantini, Erminio Erba, Giovanni Torresani, 
Luciano Pezzetti e Gianni Venturelli. 

Nella 2a categoria, l’Arci Crema Nuova ha colto il primo punto stagionale 
pareggiando per 4 a 4 a Milano, in casa dell’Amatori Bocce. Per la squadra 
cremasca hanno giocato Alberto Pedrignani, Roberto Cerioli, Alessandro 
Chiappa, Pietro Erata e Natale Scorsetti, guidati dal tecnico Corrado Galli. 
Meglio ha fatto la Nuova Bar Bocciodromo, che ha bissato il successo del 
turno precedente, battendo per 5 a 3 nel derby provinciale la Fadigati Cre-
mona. Per i cremaschi sono scesi in corsia Manuel Tagliaferri, Rodolfo Boc-
ca, Eros Cazzaniga, Mauro Peletti e Mario Bianchi, diretti dal tecnico Luca 
Peroni. La Bissolati ha pareggiato 4 a 4 con la Canonichese. Ha riposato la 
Mcl Offanenghese.

Nella 3a categoria, infine, l’Oratorio Pianengo ha ospitato la Borghettese 
Monza ed ha vinto per 5 a 3. I punti sono stati conquistati da Roberto Pedri-
ni, Alfonso Ruotolo, Fabrizio Marazzi, Angelo Fusar Poli, Dario Assandri 
e Battista Fusar Bassini. Tecnico Fiorenzo Maggi. In questa categoria, ha 
riposato la Madignanese. Per tutte e tre le categorie sono previsti confronti di 
andata e ritorno. A seguire si procederà a eliminazione diretta tra le squadre 
qualificate dei vari gironi.                                                                                        dr

Campionati Bocce

Domenica scorsa si è tenuta a Orzinuovi l’ottava edizione della 
Bossoni half Marathon. La manifestazione ha goduto di una 

splendida mattinata di sole e visto la partecipazione di quasi 700 
concorrenti. 

Il Gta Crema era presente con tre atleti, Annamaria Plizzari (nota 
runner e triatleta cremasca), Beppe Bonaventura (decano della ma-
ratona) e il giovane Matteo Zagheno. Quest’ultimo ha festeggiato il 
ritorno alle gare (e alla quasi normalità), partendo nella prima bat-
teria e ritoccando il suo personale, ha chiuso in 1.26’10”. Una gara 
a lungo attesa, caratterizzata da forti emozioni e da un clima non 
proprio adatto alle corse di durata. 

Infine, sempre domenica scorsa, Matteo Capetti ha corso la 10 km 
“Parco Forlanini” in 0.36’.35”.

PODISMO GTA
ATLETI SEMPRE DI CORSA!
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SAN CARLO,  STANDARD 
E CREMA NUOVA: SUMMER CAMP!

L’Usd (Unione Sportiva Dilettantistica) Pianenghese ha ottenuto 
un riconoscimento importante, di eccellenza, da parte della Figc 

(Federazione Italiana Gioco Calcio): il titolo di ‘Scuola Calcio Rico-
nosciuta’ . L’obiettivo appena centrato attesta alla società il possesso 
di importanti requisiti, che considerano la struttura in cui vengono 
svolte le attività, il rapporto numerico tra istruttori con licenza e 
bambini, la presenza dello staff medico e sanitario nel corso degli al-
lenamenti e l’attuazione di un percorso tecnico e formativo riservato 
agli istruttori della società e del territorio.  Per il sodalizio presieduto 
da Cristian Martellosio, “si tratta di un traguardo importante per 
una piccola realtà come Pianengo (comune di 2.500 residenti). Siamo 
una delle sei società in provincia 
di Cremoma che hanno conse-
guito questo risultato di eccel-
lenza,  che chiaramente ci inor-
goglisce perché è la riprova che il 
lavoro svolto a livello di settore 
giovanile è andato, va nella giu-
sta direzione. Siamo molto sod-
disfatti di questo riconoscimento 
arrivato dopo anni di significati-
va crescita:  molti nostri tecnici 
hanno conseguito il patentino o le qualifiche richieste necessarie”.

Ora? “Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione con rinnovato 
entusiasmo, con forti motivazioni. Alla nostra società  interessa la 
crescita armoniosa dei tesserati. La Pianenghese non ha mai smar-
rito la sua identità, continua a considerare lo sport un grande stru-
mento educativo”. Il sodalizio orange, che vanta 46 anni di storia 
costellata di tanti successi, in questa fase, oltre a programmare con 
la consueta determinazione la prossima stagione, sta  “studiando le 
modalità migliori per aiutare le famiglie dei nostri tesserati vista la 
difficile situazione, ma fiduciosi e speranzosi nel futuro che verrà!”.

Nella prossima stagione la Pianenghese sarà in azione “con  tante 
nidiate: scuola calcio, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, 
allievi, juniores, prima squadra  (milita in Seconda categoria), ama-
tori e calcio a 5. Non manca nulla quindi! Siamo pronti a ripartire 
col consueto entusiasmo e forte determinazione”.                            AL

Videoton Crema - Leon 8-7 
(6-6 d.t.r.) (4) Pagano, (2) Porced-
du, De Freitas rig., Poggi 

I cremaschi si impongono 8-7 sul 
Leon in una partita al cardio-

palma, decisa al secondo tempo 
supplementare grazie a Pagano (4 
gol) e Porceddu. 

Primo tempo perfetto del Vidi, 
chiuso sul parziale di 4-1, ma nel-
la ripresa l’espulsione di De Frei-
tas apre a una girandola di gol. 
Il Vidi resta sempre in partita e 
arriva al 6-4, ma incassa due gol 
nell’ultimo minuto: il 6-6 manda 
la gara ai supplementari. Un erro-
re costa il 6-7 per il Leon, ma il 
gol di prepotenza di Pagano vale 
il 7-7, con Porceddu a firmare il 
definitivo 8-7 dalla distanza.

Cercata e sudata, ottenuta e 
meritata. Il Videoton conquista 
dunque la vittoria nel 1° tur-
no playoff  con il Leon e questo 
weekend affronterà la seconda sfi-
da sul campo dell’Elledì Fossano. 

Il primo tempo dei cremaschi 
è un capolavoro dei ragazzi in 
campo, concentrati, aggressivi e 
concreti come non mai, ma an-
che di mister De Ieso, che punta 
ad aprire gli spazi per comandare 
il centro del campo come in una 
partita a scacchi.

La brillantezza del Videoton 
e il piano tattico portano subito 
frutti: Pagano firma la doppietta 
che vale il 2-0 sfruttando i due 
assist di Maietti. Un tap-in da 
distanza ravvicinata permette al 
Leon di rientrare in partita, ma 
una giocata sontuosa di Ghezzi 
porta al 3-1 di Porceddu e a 30” 
dall’intervallo il tiro libero di De 
Freitas vale il 4-1. In avvio di ri-
presa il Vidi sembra determinato 

ad aumentare il vantaggio (palo 
di De Freitas e occasionissima per 
Maietti), ma la direzione di gara 
commina a De Freitas il secondo 
giallo per un tocco con la mano in 
area, nonostante fosse da distan-
za ravvicinata.

Il penalty del 4-2 si somma alla 
squalifica di De Freitas per l’even-
tuale 2° turno playoff, poi diven-
tato realtà, e accende sia i conte-
nuti agonistici, sia una girandola 
di gol.

Poggi entra e incide subito: suo 
il gol del 5-2, ma un pasticcio del-
la retroguardia cremasca costa il 
5-3.

Nuovo allungo del Vidi con 
Pagano (tripletta sull’assist di Di 
Maggio) e nuova rete del Leon 
per il 6-4. Negli ultimi minuti i 
cremaschi non riescono ad affon-
dare il colpo, ma mantengono i 
nervi saldi.  A 3 minuti dalla si-
rena il Leon si gioca il portiere di 
movimento e trova prima il 6-5, 
poi il clamoroso 6-6 che gela la 
Toffetti: si va ai supplementari.

Durante il primo overtime Ma-
ietti manca clamorosamente il 
gol del vantaggio, ma è in avvio 
del secondo supplementare che 
succede di tutto: Pagano fallisce 
il tiro libero del vantaggio e poco 
dopo arriva un errore di Ghezzi 
in impostazione, che costa il 6-7 
e sposta l’ago della qualificazione 
verso il Leon.

Direttamente dal calcio d’ini-
zio, però, è ancora una volta Pa-
gano l’uomo della provvidenza: 
attacco a testa bassa di prepoten-
za e ancora mancino vincente. Il 
quarto gol personale vale il 7-7 ed 
evita che il Vidi possa anche solo 
vedere i fantasmi: che grinta!

Gli ultimi istanti sono ancora 

sulle montagne russe, ma il gol 
decisivo è quello di Porceddu: 
conclusione dalla distanza per 
l’8-7 che mette la parola fine alla 
qualificazione.

Si tratta di una qualificazione 
meritata, anche se ottenuta nel 
modo più rocambolesco e incre-

dibile che si potesse immaginare: 
il Videoton, come detto prima, 
vola al 2° turno playoff, dove in-
contrerà l’Elledì Fossano. Anche 
se in trasferta, anche se senza De 
Freitas, il Videoton c’è e ci sarà, 
con il coltello tra i denti e con la 
voglia di continuare a sognare.

Videoton vince e vola 
al secondo turno dei playoff!

CALCIO A CINQUE

La Soncinese, impegnata in Promozione an-
che la prossima stagione, ha ripreso l’attività, 

attenendosi chiaramente alle disposizioni mini-
steriali, senza l’utilizzo degli spogliatoi. La trup-
pa lavora agli ordini del riconfer-
mato mister Luciano Ferla (nella 
foto), sempre molto entusiasta e 
motivato. “Sono state program-
mate in questo mese due sedute 
settimanali, il martedì e il sabato 
e debbo riconoscere che il gruppo 
sta rispondendo alla grande; su 
24 ragazzi che compongono l’or-
ganico, sono presenti mediamen-
te in 22-23. Qualcuno sta facendo 
più fatica di altri perché, inevitabile,  8 mesi di 
inattività pesano, eccome, ma c’è voglia di lavo-
rare e divertirsi”. Ferla sottolinea “l’importanza 
della ripresa del settore giovanile oltre che della 

prima squadra: si sa quanto sia importante lo 
sport per bimbi, ragazzi e adolescenti, quindi va 
riconosciuto il grande sforzo della nostra socie-
tà per consentire ai suoi tesserati di  fare attività 

dopo un lungo periodo di stop 
forzato”. Il mister della Sonci-
nese pensa di “poter accelera-
re in giugno. Se la situazione 
dovesse migliorare ulterior-
mente e si potranno utilizzare 
gli spogliatori, come tutti spe-
riamo, effettueremo tre alle-
namenti la settimana, così da 
essere in buone condizioni ad 
agosto quando si comincerà a 

pensare al prossimo campionato”.
Dove vorreste dire la vostra a quanto ci risul-

ta… “L’obiettivo è cercare di vincere   – ribatte 
il mister del sodalizio di patron Nanni Grossi,  

presieduta da Gigi Zuccotti –. La società ha un 
progetto ambizioso e sta alla squadra e chi la di-
rige fare di tutto per dare le risposte che s’aspetta. 

La rosa della stagione 2020-21, che in sostanza 
non è mai decollata, è buona, ma pensiamo di 
effettuare almeno 3 o 4 innesti di qualità e poi c’è 
il discorso legato agli under. In questi giorni la 
Federazione dovrà decidere se confermare le an-
nate dello scorso campionato (2000-2001-2002), 
o  meno; nel caso dovremmo tesserare qualche 
2003”.  Il Romanengo non ha ancora ripreso l’at-
tività. Sarà riconfermato mister Roberto Scarpel-
lini? “Ad oggi tutto tace – afferma il condottiero 
della stagione che si è fermata dopo 3 partite –. 
Sono in attesa di capire i programmi, su cui la 
società sta discutendo in questo periodo”. 
In Eccellenza restano al loro posto i condottieri 
di Offanenghese e Luisiana, vale a dire Marco 
Lucchi Tuelli e Guido Cavagna.                      AL

Promozione: Soncinese, Ferla riconfermato

Per la quarta giornata della prima fase del girone 
H della Coppa Italia riservata alla squadre serie 

D, sabato pomeriggio la Banca Cremasca Volley 2.0 
“progetto giovani” è andata a far visita alla capolista 
New Volley Adda Red di Cassano d’Adda. 

La compagine di Paolo Bergamaschi ha dato del 
filo da torcere alle prime della classe cedendo con 
onore solo al quinto set. 

I parziali a favore del team milanese sono stati di 
25-14, 16-25, 25-23, 29-25 e 15-9. In classifica con il 
punto conquistato a Cassano d’Adda la rappresen-
tante del Volley 2.0 è salita a quota 7, occupando la 
terza piazza solitaria. 

Oggi alle 17 al PalaBertoni le biancorosse con-
cluderanno il girone d’andata affrontando il Volley 
Riozzo “progetto giovani” che le incalza ad un solo 
punto. Per quanto riguarda il raggruppamento A 
dell’Under 19 domenica scorsa la Enercom ha fatto 
visita alla New Volley Project Vizzolo Young, già 
superata nel precedente confronto per 3-0. 

Le portacolori del Volley 2.0 si sono imposte per 
3-0 (25-12, 25-21, 25-17), portando così a cinque il 
numero dei successi consecutivi ottenuti in soli tre 
set e consolidando il primo posto in graduatoria. 
Domani alle 19, sul campo amico del PalaBertoni, 
le ragazze di coach Bergamaschi ospiteranno il Vol-
ley Riozzo Angel, anch’esso già affrontato e supe-
rato. La Idigital3, che partecipa al torneo Under 17 
(girone C) è scesa in campo martedì sera in casa del 
Volley Riozzo, mentre giovedì della scorsa settima-

na le biancorosse alla Braguti si erano confrontate 
con la Audioohm Blu Volley imponendosi per 3-0 
con i punteggi di 25-21, 25-17 e 25-13. 

Domani alle 11 la compagine guidata da Gian-
mario Castelli sarà ospite dell’Aurorasolregina. 

Nel girone H la Farck ha osservato nello scorso 
weekend un turno di riposo mentre domani alle 
15,30 sarà di scena in quel di Pandino. Nel girone 
A del campionato Under 15 La Banca Cremasca e 
Mantovana ha giocato sabato scorso in casa contro 
il New Volley Project Vizzolo. Le lodigiane di sono 
imposte nettamente per 3-0 con i punteggi di 25-6, 
25-11 e 25-11. Oggi alle 16 ad Agandello le porta-
colori del Volley 2.0 disputeranno il derby con le 
locali della CdL Express. Sempre in Under 15, però 
raggruppamento B, domenica la Fimi ha ospitato il 
Volley Offanengo superandolo con il punteggio di 
3-0 (25-13, 25-11, 25-10) e consolidando il primato 
in testa al gruppo. 

Domani alle 10, ancora tra le mura amiche, in-
contrerà per la terza volta l’Accademia Volley Lodi, 
già superata nei precedenti due incontri per 3-0. In-
fine nel torneo Under 13, girone B, La Misolet nel-
lo scorso weekend ha affrontato l’Asd Volley 2000 
aggiudicandosi il match per 3-1 (25-19, 10-25, 25-
21, 25-17) bissando così il successo del precedente 
confronto (3-0). In questo fine settimana le ragazzi-
ni terribili di Riccardo Zanotti, leader indiscusse del 
girone, osserveranno un turno di riposo.

Junior

Serie D e Giovanili Volley 2.0

RICONOSCIMENTO
SODDISFAZIONE PER LA PIANENGHESE

Si disputerà oggi l’ultima giornata della prima 
fase del campionato di Serie C. Nel frattempo la 

scorsa settimana la Federazione Regionale ha ema-
nato un comunicato con il quale ha formalizzato le 
modalità di svolgimento della post season del mas-
simo torneo regionale. Riservandoci di approfondi-
re successivamente le modalità di definizione della 
classifica avulsa che determinerà le 5 promozioni 
dirette e le formazioni ammesse ai playoff, la Fipav 
lombarda ha stabilito che per quanto riguarda i gi-
roni femminili tutte le gare di recupero dovranno 
essere effettuate entro lunedì 24 maggio. Verranno 
comprese nel computo della classifica finale di cia-
scun girone le squadre che avranno disputato alme-
no 8 gare, mentre quelle con un numero inferiore di 
partite giocate non verranno incluse nella classifica 
mantenendo comunque la possibilità di disputare la 
serie C 2021/2022. Tornando alla pallavolo giocata, 
sabato scorso per quanto riguarda il girone D, dove 
al momento non sono previsti recuperi da effettua-
re, la Cr Transport di Ripalta Cremasca ha incro-
ciato il proprio cammino con le milanesi della Mtv 
Guffanti Oro. La compagine di coach Morandi ha 
svolto diligentemente il proprio compito superando 
agevolmente le rivali per 3-0 (25-11, 25-17, 25-16).

Grazie ai tre punti conquistati e ai risultati ma-
turati sugli altri campi, la Cr Transport ha “blinda-
to” il secondo posto a quota 24, divenendo di fatto 
irraggiungibile dalle altre formazioni che seguono.

Nell’ultimo turno di oggi le ragazze di coach 

Morandi saranno di scena in casa delle pavesi della 
Futura Volley Mezzana, coriacea formazione che 
fluttua a metà classifica. Molto complessa, invece, 
è la situazione nel girone E dove milita la Zoogre-
en Capergnanica con molti incontri che sono stati 
rinviati. 

Nello scorso fine settimana la neroverdi hanno 
affrontato in casa la Idras di Torbole Casaglia su-
bendo una pesante sconfitta per 1-3 (25-21, 23-25, 
19-25, 24-26) che ne ha pregiudicato la possibilità 
di chiudere la regoular season nelle prime posizioni 
utili per i playoff. La graduatoria dopo il penulti-
mo turno vede la formazione di Capergnanica oc-
cupare la quarta posizione con 18 punti e tutte le 
partite disputate, distanziata di due punti da Volley 
Davis e Piadena, che però devono recuperare en-
trambe due gare. Oggi le ragazze di coach Castori-
na chiuderanno la stagione in casa della De Giorgi 
Villanuova-Gavardo. Nel raggruppamento B la Bc-
cigno Agnadello nello scorso fine settimana è stata 
ospite della Padernese. Le cremasche, ormai senza 
alcuna possibilità di inserirsi nelle prime posizioni 
della graduatoria (nono posto con 11 punti), hanno 
disputato una gara gagliarda imponendosi per 3-2 
(25-16, 25-19, 25-27, 24-26, 15-13). La formazione 
agnadellese disputerà oggi l’ultimo turno sul cam-
po amico ospitando le comasche della Novavision 
Arosio, che la precede di tre lunghezze, mentre il re-
cupero con la Eldor Briacom Brenna è stato fissato, 
sempre ad Agnadello, per sabato 22 maggio.   Julius

Volley Serie C: oggi finisce la 1a fase

Gran bella proposta quella che le tre società sportive di San 
Carlo, Standard e Crema Nuova hanno ideato per l’estate 

dei bambini nati dal 2007 al 2014. In collaborazione con l’associa-
zione sportiva Over Limits di Crema, infatti, hanno organizzato 
un fantastico ‘summer camp’ di calcio presso i campi sportivi – 
sempre curatissimi, quest’anno ancor più perché calcati davvero 
pochissimo a causa del Covid – dell’oratorio sancarlino.

Due i periodi: da mercoledì 9 a sabato 12 giugno e da lunedì 12 
a venerdì 16 luglio, con diverse possibilità d’iscrizione. I ragazzi 
potranno aderire “full time”, ovvero dalle ore 8.30 alle 16, oppu-
re part time, con due fasce orarie a disposizione: 8.30-14 oppure 
13.30-16, in questo caso solo la prima settimana per i 2007. Il 
pranzo sarà nella pizzeria di casa, il Tourlé, al di là della strada, 
di fronte al campo di gioco.  Le iscrizioni si riceveranno sabato 22 
maggio dalle 10.30 alle 12.30 e lunedì 24 maggio dalle 17 alle 18 
presso la sede operativa di Over Limits, in piazza Premoli 4. 

La giornata tipo prevede l’accoglienza dalle 8.30 alle 9.30, atti-
vità fino alle 12, pranzo/gioco libero tra le 12 e le 14, tornei fino 
alle 15.45 e il congedo alle 16. Ai partecipanti sarà fornito un kit 
sportivo, mentre per i portieri ci sarà la possibilità di un allena-
mento personalizzato. Per informazioni sui costi e per le iscrizioni 
il contatto è Dario Borroni (333.3235297). Non resta che lasciarsi 
coinvolgere. Ma non c’è che dirlo: la voglia di calcio e di stare 
insieme non è mai stata così forte!

Luca Guerini
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LLo scorso weekend, la Rari Nantes Crema ha partecipato alla prima o scorso weekend, la Rari Nantes Crema ha partecipato alla prima 
manifestazione in vasca lunga di questa stagione sportiva, presso l’im-

pianto di Brescia, il quale possiede una vasca da 50m olimpionica coperta. pianto di Brescia, il quale possiede una vasca da 50m olimpionica coperta. 
La manifestazione ha rispettato rigorosamente tutte le norme di distan-

ziamento sociale e di prevenzione del covid 19, vedendo in ogni turno di ziamento sociale e di prevenzione del covid 19, vedendo in ogni turno di 
gara alternarsi prima le competizioni maschili, seguite dalle competizioni gara alternarsi prima le competizioni maschili, seguite dalle competizioni 
femminili, in modo da contingetare al meglio gli ingressi, le uscite e la femminili, in modo da contingetare al meglio gli ingressi, le uscite e la 
permanenza degli atleti sul piano vasca.

Il sabato pomeriggio il primo a gareggiare è Matteo Ferrari, con il 200 Il sabato pomeriggio il primo a gareggiare è Matteo Ferrari, con il 200 
stile libero (2’08’’00), seguito da Riccardo Palmieri e Cristian Sanchirico stile libero (2’08’’00), seguito da Riccardo Palmieri e Cristian Sanchirico 
nei 100 dorso (rispettivamente 1’14’’74 e 1’08’’95). Ha chiuso il pomerig-
gio maschile di nuovo Mat-
teo Ferrari con il 100 farfalla 
(1’03’’20). Successivamente è 
stato il turno delle femmine: 
per prima, Matilde Bergama-
schi ha nuotato i 100 dorso 
(1’09’’92), seguita da Erika 
Denti e Asia Molaschi nei 50 
rana (rispettivamente 35’’36 e 
35’’29), infine Gloria Danza 
ha chiuso la giornata di saba-
to con i 400 misti (5’29’’25).

La giornata di domenica 
ha visto nuotare prima di tutti 
Matteo Ginelli nei 50 farfal-
la (27’’94), seguito da Riccardo Poli con il 200 rana (2’36’’98), Riccardo 
Palmieri con il 50 stile libero (29’’97). Di seguito nella gara regina, i 100 Palmieri con il 50 stile libero (29’’97). Di seguito nella gara regina, i 100 
stile libero, hanno nuotato Matteo Ginelli (58’’10), Cristian Sanchirico stile libero, hanno nuotato Matteo Ginelli (58’’10), Cristian Sanchirico 
(1’00’’12) e Mattia Polimeno (1’00’’98). A chiudere le prestazioni maschili (1’00’’12) e Mattia Polimeno (1’00’’98). A chiudere le prestazioni maschili 
ci ha pensato ancora Riccardo Poli con il 100 rana (1’11’’33). Per quan-
to riguarda le femmine, Giulia Bellocchio ha gareggiato nel 50 farfalla to riguarda le femmine, Giulia Bellocchio ha gareggiato nel 50 farfalla 
(29’’59), seguita da Gloria Danza con il 200 dorso (2’35’’34). Ai blocchi (29’’59), seguita da Gloria Danza con il 200 dorso (2’35’’34). Ai blocchi 
di partenza per i 50 stile libero troviamo Noemi Bergmaschi (27’’61), Ma-
riasole Verdelli (29’’99) e Aurora Mantovani (35’’44), e di nuovo per i 100 riasole Verdelli (29’’99) e Aurora Mantovani (35’’44), e di nuovo per i 100 
stile libero Noemi Bergamaschi (59’’90), Matilde Bergamaschi (1’01’’49), stile libero Noemi Bergamaschi (59’’90), Matilde Bergamaschi (1’01’’49), 
Mariasole Verdelli (1’05’’60) e Aurora Mantovani (1’18’’86). Il turno fem-
minile si è chiuso da Erika Denti e Asia Molaschi con il 100 rana (rispetti-
vamente 1’19’’76 e 1’20’’17)

I primi approcci alla vasca da 50 metri non sono mai semplici, anche se I primi approcci alla vasca da 50 metri non sono mai semplici, anche se 
questa prima uscita ha dato qualche piccola soddisfazione. La Rari Nantes questa prima uscita ha dato qualche piccola soddisfazione. La Rari Nantes 
Crema rinnova i ringraziamenti a Soncino Sporting Club per aver dato la Crema rinnova i ringraziamenti a Soncino Sporting Club per aver dato la 
possibilità di far allenare i propri atleti persso il loro centro sportivo, data possibilità di far allenare i propri atleti persso il loro centro sportivo, data 
la chiusura dell’impianto cremasco.la chiusura dell’impianto cremasco.

CICLISMO, BENE I CREMASCHI!

Un’altra settimana ricca di impegni e risultati per i giovani ciclisti cre-
maschi, sempre più protagonisti della multidisciplinarietà che ca-

ratterizza questo sport, con corse su strada, in pista o in mountain bike.
E partiamo proprio dalla pista, dove recentemente i ragazzi della Ma-

dignanese Ciclismo sono stati impegnati sull’ovale di Dalmine. Qui tra 
gli esordienti è arrivata un’altra bellissima vittoria per Kevin Bertoncelli, 
autore di un ottimo inizio di stagione, tra gli esordienti, col compagno di 
colori Stefano Ganini al quarto posto. Passando alla strada, in una corsa 
organizzata a Pessano con Bornago gran secondo posto per il cremasco 
Federico Giacomo Ogliari, in maglia Romanese, e nona posizione per 
Marco Maria Moro in maglia Team Serio. I ragazzi della Madignanese 
invece erano di scena nel varesotto, per la Giovane Tre Valli, corsa molto 
dura che ha visto alla fine Stefano Ganini piazzarsi ottimo decimo su un 
percorso con diverse asperità.

Una nutrita rappresentanza di ragazzi e ragazze cremaschi ha invece 
preso parte a Niardo nel bresciano a un’impegnativa corsa in mountain 
bike. Qui si segnalano buoni piazzamenti per Stefano Zipoli tra juniores 
e Lorenzo Celano per gli allievi (ottimo sesto nella sua categoria, il mi-
glior cremasco di giornata) in maglia UC Cremasca. Presente anche in 
buon numero i ragazzi del Team Serio. 

Si sono piazzati bene la esordiente Anita Uggè, gli esordienti Filippo 
Marazzi e Mattia Bignami, gli allievi Davide Mariani, Lorenzo Brambi-
ni, Stefano Maffi, Samuele Riboli e Lorenzo Riboli. Per tutti una bellis-
sima esperienza in una corsa con più di 100 partecipanti. 

A livello di organizzazione corse ci sono delle novità. L’inizio delle 
gare per i giovanissimi è stato posticipato dalla Federazione al prossimo 
6 giugno. Rinviata quindi la corsa che il Team Serio avrebbe dovuto or-
ganizzare a Pianengo per domenica prossima. L’idea del club nerover-
de è quella di recuperarla a inizio ottobre in occasione della sagra del 
paese. È momentaneamente positicipata al 12 giugno anche l’annuale 
cronometro per diverse categorie, maschili e femminili, che il Pedale 
Romanenghese organizza annualmente proprio a Romanengo, e che 
era originariamente in programma sabato prossimo. La stessa società 
ha in calendario anche l’organizzazione di una corsa per giovanissimi 
per domenica 13 giugno, ancora però da confermare.                           tm

Ottime notizia giungono dalla parte femminile dell’Accademia Pugi-
listica Cremasca. Stefania Cristiani infatti è stata selezionata per far 

parte della squadra di pugilato femminile lombarda nel più importante 
torneo a squadre d’Italia. Il torneo si è svolto a Pompei, con le principali 
regioni italiane che partecipavano con un’atleta per ogni categoria per 
un totale di cinque pugili per regione. La nostra Stefania Cristiani è stata 
selezionata per rappresentare la Lombardia nella categoria 51 Kg.

Venerdì 7 maggio Stefania si è imposta contro Cecilia Grossi, rappre-
sentante del Piemonte, e quindi la Lombardia è passata in semifinale 
dove ha affrontato l’E-
milia Romagna. 

Stefania il giorno suc-
cessivo è stata sconfitta 
dalla forte atleta delle 
fiamme oro Roberta 
Bonatti, già pluricam-
pionessa d’Italia bronzo 
europeo e mondiale, 
nell’occasione al suo 
centesimo incontro del-
la carriera. Purtroppo la 
Lombardia è uscita sconfitta 3-2. Nella finale per il terzo quarto posto la 
nostra regione ha quindi affrontato la Campania vincendo il confronto, 
dopo un incontro in cui le atlete erano chiaramente stanche dalle fatiche 
del torneo. Per quanto riguarda la Cristiani, i giudici hanno deciso di 
premiare l’avversaria Anna Santucci, la squadra si è comunque imposta 
per 3 a 2, portando a casa una medaglia. 

Una bellissima esperienza comunque quella vissuta dalla pugile cre-
masca, ormai c tra le migliori interpreti a livello regionale, e con una 
carriera che inizia ad avere una certa consistenza. Ora l’attenzione degli 
appassionati di pugilato lombardi si sposta si campionati Regionali Eli-
te, le Cinture Lombarde, in programma a Barlassina nei prossimi due 
fine settimana, col primo dedicato alle eliminatorie e il secondo alle fasi 
finali.                                                                                                            tm

Matteo Mariotti, atleta del Ggs San Michele, ha 
vinto il torneo disputatosi ad Angolo Terme, in 

provincia di Brescia, nella categoria Seniores. Si tratta 
del primo risultato a livello individuale di una stagione 
penalizzata dal Covid. Nel frattempo, mentre il Ggs at-
tende di disputare le finali nazionali della Coppa Italia, 
in programma dal 12 al 14 giugno, il Comitato della 
Lombardia ha reso noto che il mese prossimo partiran-
no i campionati regionali. Nella seconda settimana di 
giugno si terrà il concentramento di andata, nella terza 
settimana il concentramento di ritorno e nella quarta i 
playoff. Il Ggs sarà ai nastri di partenza con numerose 
squadre dalla serie C2 alla D3. Il regolamento alla C2 
maschile e C femminile possono partecipare le squadre 
che ne abbiano acquisito il diritto. La rinuncia alla par-
tecipazione non pregiudica il diritto al titolo sportivo per 
l’anno agonistico 2021/22. La C2 maschile è divisa in 
gironi da 6 squadre ciascuno con incontri di andata a 
concentramenti. Il numero delle squadre ammesse alla 
serie Cl Nazionale sarà stabilito dalla Commissione Na-
zionale. Per stabilire una classifica finale le prime e se-

conde di ogni girone parteciperanno ai playoff validi per 
l’assegnazione del titolo di Campione Regionale. Alla 
fase dei playoff potranno partecipare solo gli atleti che 
abbiano disputato almeno due incontri a squadre nella 
prima fase. L’ultima squadra classificata di ogni girone 
retrocederà in serie Dl. Gli incontri di serie C2 maschi-
le si disputano con la formula new swaythling. La serie 
C Veterani, infine, disputerà due concentramenti il 22 
maggio e il 12 o 13 giugno. 

* La fase finale nazionale della Coppa Italia maschile, 
per la quale si è qualificato anche il Ggs San Michele, 
è stata spostata al 16 e 17 giugno, al PalaTennistavolo 
“Aldo De Santis” di Terni. Le sei squadre partecipan-
ti saranno inserite in due gironi denominati Roberto 
Giontella ed Edith Santifaller, che saranno formati se-
condo il sistema snake-system. Le teste di serie saranno 
definite facendo riferimento al ranking dei tre migliori 
atleti presenti nella sede di gara. Al termine della fase 
di qualificazione, si disputerà la finale fra le vincenti del 
girone Giontella e del girone Santifaller, che assegnerà il 

trofeo. Intanto, il Consiglio Federale della FITeT si è ri-
unito nei giorni scorsi in videoconferenza. In apertura è 
stato ricordato che il Senato ha votato un emendamento 
con il quale viene posticipata al 2024 l’entrata in vigo-
re di alcuni dei provvedimenti riferiti alla riforma del-
lo sport approvata durante il Governo precedente, con 
particolare riferimento alle norme sui lavoratori dello 
sport e l’abolizione del vincolo sportivo per gli atleti di-
lettanti. In futuro sarà riorganizzata anche l’attività del 
tennis tavolo, per garantire una maggiore continuità allo 
sviluppo della stagione, con indubbi benefici anche in 
termini di visibilità complessiva. E’ stato poi presentato 
il progetto “TennistavolOltre Plus”, che ha nuovamente 
ricevuto il sostegno della Fondazione Vodafone Italia e 
l’approvazione ufficiale del Ministero dell’istruzione. In-
tanto è stato pubblicato dal Coni il calendario delle atti-
vità agonistiche fino al 10 luglio. Il presidente Di Napoli 
ha poi sottolineato che è ripartito il progetto “Racchet-
te in classe”, che porta il tennistavolo all’interno delle 
scuole e rappresenta dunque un prezioso strumento di 
reclutamento di nuovi giovani atleti. È anche partita 
scuole e rappresenta dunque un prezioso strumento di 
reclutamento di nuovi giovani atleti. È anche partita 
scuole e rappresenta dunque un prezioso strumento di 

la macchina organizzativa del progetto promozionale 
“Ping Pong Tour 2021”, con la pubblicazione del calen-
dario di appuntamenti che promuoverà in tutta Italia il 
Table Tennis X, la nuova disciplina divertente e inclu-
siva, che ha anche il sostegno dell’International Table 
Tennis Federation. Intanto, si stanno intanto avvicinan-
do i Campionati Italiani Paralimpici, in programma dal 
20 al 23 maggio a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia).

Il presidente ha quindi spiegato che la FITeT ha invia-
to una prima manifestazione d’interesse per l’organiz-
zazione dei Campionati Europei Veterani del 2022, che 
sarebbero ospitati alla Fiera di Rimini. E’ stata, inoltre, 
posticipata al prossimo 10 luglio la conclusione della vi-
gente stagione agonistica. Il nuovo tesseramento comin-
cerà dall’11 luglio. In sede di rinnovo del tesseramento 
dei propri atleti, le società saranno obbligate, a partire 
dalla nuova stagione agonistica, a inserire anche la data 
di scadenza del certificato medico di idoneità allo svol-
gimento della pratica agonistica (per gli atleti agonisti) o 
non agonistica (per gli atleti promozionali).

dr

Tennistavolo: Matteo Mariotti (Ggs) vince ad Angolo Terme

ACC. PUGILISTICA
STEFANIA CRISTIANI A POMPEI

di TOMMASO GIPPONI

Si è conclusa con un sesto 
posto la regular season della 

Pallacanestro Crema, coi playoff  
al via questo weekend che 
vedono gli uomini di Eliantonio 
affrontare Omegna, terza alla 
fine nel girone A. Una sorta di 
ricorso storico, perché proprio 
la compagine piemontese è stata 
anche l’ultima avversaria di post 
season dei rosanero, nelle semi-
finali di tre stagioni fa, la grande 
annata del gruppo cremasco 
guidato da Stefano Salieri. 

Stavolta si tratta di quarti di 
finale, con formula subito al me-
glio delle cinque partite. Domani 
alle 18 e martedì sera i primi due 
atti della serie ad Omegna, ve-
nerdì sera gara 3 alla Cremonesi, 
eventuale gara 4 sempre all’im-
pianto cremasco domenica pros-
sima e la bella, sempre eventuale, 
ancora in Piemonte mercoledì 
26. Una serie dove Crema non ha 
veramente nulla da perdere e può 
dire sicuramente la sua, anche se 
tutti in casa rosanero avrebbero 
preferito arrivare a questi playoff  
in condizioni migliori. 

I problemi di Covid avuti a 
fine regular season infatti hanno 
spezzato non poco il ritmo di 
un gruppo che stava compiendo 
un vero e proprio capolavoro 
di stagione, impedendo di fatto 
di potersi giocare posizioni 
ancora più nobili di classifica e 

magari di avere anche il fattore 
campo favorevole in questi 
playoff. Chiaro, bisogna sempre 
pensare a qual è stato il punto 
di partenza. Questa società ha 
vissuto le ultime due stagioni in 
bilico per conquistare la salvezza, 
e questa stagione vincente con 
ritorno ai playoff  è già di per sé 
da considerare estremamente 
positiva. Ora questo gruppo si 
merita comunque di provare a 
fare strada in una post season 
ampiamente meritata. Omegna è 
uno scoglio molto duro ma non è 
certo uno squadrone inattaccabi-
le. Bisognerà tirare fuori davvero 
tutto quanto si ha in corpo. È 
tutta una questione di energia, 
e lo si è visto chiaramente negli 
ultimi due impegni di stagione 
regolare affrontati da Del Sorbo e 
compagni questa settimana.

Domenica scorsa con Vigeva-
no, uno dei top team del campio-
nato, è arrivata una grandissima 
prestazione, l’ennesima prova 
di carattere di quest’anno per i 
rosanero, con una vittoria 74-69 
frutto di una gara quasi sempre 
comandata, con grandissima 
verve e lucidità. Un successo che 
ha fatto prima di tutto bene al 
morale, arrivata nonostante le 
assenze pesantissime di Arrigo-
ni, Venturoli e Perez. C’erano 
ancora spiragli di centrare il 
quarto posto finale, che passava-
no però da una vittoria mercoledì 
nell’ultimo recupero sul campo 

della Juvi Cremona. Purtroppo 
però coach Eliantonio, ancorché 
recuperati Venturoli e Perez (en-
trambi però carenti in termini di 
condizione per via dei tanti gior-
ni di fermo) ha dovuto rinunciare 
ancora ad Arrigoni ma stavolta 
anche a Pederzini e Montanari, 
alle prese con problemi fisici, tre 
assenze stavolta davvero troppo 
pesanti per poter essere sopperite 
in qualche modo. Con la linea 
verde tutta in campo, Crema ha 
provato a resistere, ci è riusci-
ta anche abbastanza bene nel 
corso della prima metà, ma nella 
ripresa è letteralmente crollata 
sotto i colpi di una Juvi invece 
in un buon momento di forma 
e che si giocava anch’essa una 
posizione di prestigio. Il finale è 
stato 92-62 per i cremonesi, che 
sono terminati quinti. Cambia 
onestamente poco per Crema. 

Ora bisogna pensare a fare più 
strada possibile in questi playoff.
La serie con Omegna come detto 
è difficile ma non proibitiva. 
Dipenderà molto da quante forze 
i cremaschi avranno da mettere 
in campo. Il poter giocare la serie 
senza particolari pressioni, al 
contrario degli avversari, può es-
sere indubbiamente un vantaggio 
per i nostri, che si meritano di 
giocarsi questi playoff  al meglio 
delle proprie possibilità. È pro-
prio il caso di dire che comunque 
vada sarà un successo, che questo 
gruppo ha dimostrato di valere 
e che probabilmente almeno 
in buona parte merita anche di 
riprovarci l’anno prossimo. Sono 
tutti discorsi che verranno e che 
non dipendono oltretutto solo 
dalla volontà societaria. Intanto 
ora ci sono da affrontare dei 
playoff  tutti da vivere.

Pallacanestro Crema, 
sesto posto e playoff

BASKET B1

NUOTO: Rari Nantes alla Coppa Tokyo
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