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“È stato un fulmine a ciel sereno in questa 
giornata di Pentecoste che è stata anche 

una giornata di piena ripresa di tutta l’attività 
turistica”, commenta al Sir don Gianluca Vil-
la, parroco di Stresa, cittadina di poco meno di 
5mila abitanti. “Stresa pullulava di vita al mat-
tino” e poi la notizia, “che ci è giunta tra le 12 e 
le 12.15 ha oscurato il sole di questa giornata. E 
immediatamente ha ricordato una tragedia che 
si consumò qui più di 70 anni fa, quando crollò 
un pontile e annegarono tantissimi turisti. Ri-
viviamo la tragedia che Stresa visse in maniera 
drammatica sul lago”. Questa volta invece sono 
state le pendici del Mottarone a diventare spet-
tatori impotenti della tragedia.

Mancavano pochi istanti prima che la cabina 
raggiungesse i 1.491 metri della cima, dopo 20 
minuti di un tragitto mozzafiato della funivia 
Stresa-Alpino-Mottarone che attira migliaia di 
turisti ogni anno, regalando un panorama incre-
dibile sul lago Maggiore e le montagne che vi si 
immergono. Un cavo di acciaio si è spezzato, 
il sistema di protezione non ha funzionato e la 
cabina è rovinata a terra e ha ribalzato giù per il 
dirupo scosceso, per poi accartocciarsi definiti-
vamente contro gli abeti delle pendici del mon-
te. Il bilancio è salito fino a 14 vittime, a mano 
a mano che i soccorritori ritrovavano i corpi 
espulsi dall’abitacolo. A causa del Covid erano 

15 i passeggeri anziché 50 che normalmente 
trasporta ogni cabina. Solo il piccolo Eitan di 5 
anni è sopravvissuto: è stato ricoverato all’ospe-
dale Regina Margherita e nei giorni successivi 
ha superato il rischio di morire, anche se resta 
ancora grave. 

“Nella tragedia non ci sono stresiani”, ag-
giunge ancora don Villa, “però c’è lo strazio per 
la morte di queste famiglie”. 

E questo strazio è subito stato assunto dal-
la comunità parrocchiale nella Messa delle 18 
di domenica sera, che il parroco ha celebrato 
mentre le salme venivano trasferite nelle camere 
mortuarie dell’ospedale Castelli di Verbania. 

“La funivia è sempre stata una patata bollen-

te da risolvere”, aggiunge don Villa, con un pen-
siero anche alla ricaduta che avrà per la vita di 
Stresa: “Essendo appena usciti dalla pandemia 
il blocco della funivia arresterà un polmone di 
questa cittadina turistica”.

La sindaca Marcella Severino, nel cuore della 
notte, ha scritto: “Volge al termine un’intermi-
nabile giornata, devastante, che mi ha molto 
provata, che ha sconvolto la nostra comunità, il 
territorio e l’Italia tutta. Non è stato facile, sono 
state interminabili ore strazianti”.

Olimpia Bossi, procuratore capo di Verbania, 
ha subito disposto il sequestro della funivia e ha 
aperto le indagini per omicidio colposo plurimo 
e lesioni colpose. E con il passare dei giorni, 
sono emersi particolari inquietanti: volontaria-
mente erano stati manomessi i freni di emergen-
za per evitare di fermare l’impianto, alla ripresa 
delle attività dopo il blocco legato all’emergen-
za sanitaria. Di “sconsiderata condotta” parla 
la procura di Verbania: ai tre arrestati per l’inci-
dente alla funivia sono contestati fatti di “straor-
dinaria gravità” per la loro “deliberata volontà” 
di bloccare i freni di emergenza “per ragioni di 
carattere economico e in assoluto spregio delle 
più basilari regole di sicurezza”. 

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio che 
hanno abbracciato Stresa, a partire dal Presi-

(segue a pag. 2)

Altro grande dolore
In questi giorni un altro grande dolore: le tre foto 

scioccanti dei corpi di un neonato, di un bambi-
no e di una donna abbandonati da più giorni sulla 
spiaggia di Zuwara, in Libia, portati lì dalla corrente 
dopo un naufragio. Sono state pubblicate da Oscar 
Camps, dell’ong Open Arms. “Bambini piccoli e don-
ne abbandonati lì da più di tre giorni – scrive su Twit-
ter – ma non importa a nessuno”. Sono parte degli 
80 naufraghi segnalati il 18 maggio, di cui solo 33 si 
sarebbero salvati.

L’Oim (l’Organizzazione per le migrazioni delle Nazio-
ni Unite) calcola che da inizio anno siano almeno 173 
i morti e 459 i dispersi nel Mediterraneo centrale: in 
tutto 632 vittime. Erano state 978 nell’intero 2020. E 
non è ancora cominciata l’estate delle tante partenze!    

Di fronte a questo ennesimo dramma, a conclusione 
del vertice di Bruxelles, il presidente Draghi esclama: 
“Le immagini di quei bambini sono inaccettabili!” E 
aggiunge: “Sul tema dell’immigrazione il nostro atteg-
giamento deve essere efficace, ma soprattutto umano”. 
L’Ue tuttavia è fredda, anche se il nostro premier espri-
me qualche timida speranza:  “I primi passi sembrano 
dimostrare una certa consapevolezza che occorra una 
risposta solidale, non indifferente. Per ora sappiamo 
che saremo da soli fino al prossimo consiglio europeo 
(24 e 25 giugno). Sta a tutti noi prepararlo bene”. 

La volontarietà dei ricollocamenti è inefficace e 
Draghi non esclude l’introduzione del criterio di ob-
bligatorietà. Chiede quindi che le dichiarazioni di buo-
na volontà si traducano in fatti. In più annuncia che 
si incontrerà con il premier Libico e chiede che l’Ue 
si muova economicamente in quell’area pretendendo 
come contropartira il rispetto dei diritti umani. 

I problemi sono tanti. Da una parte la Libia dove i 
trafficanti sono sempre più attivi, rivendicando il ruolo 
avuto nel difendere il governo riconosciuto di Tripoli.

E poi l’Europa. Secondo Camps gli immigrati non 
sono stati “fatti morire” solo dai trafficanti, ma anche 
dal disinteresse degli Stati dell’Unione che non han-
no ancora affrontato il problema seriamente.   

E non dimentichiamo che forti sono i flussi mi-
gratori dal Sub-Sahara: Nigeria, Mali, Burkina Faso, 
Senegal, Costa d’Avorio, Liberia e altri Paesi della 
regione, i cui cittadini si dirigono verso la Libia per 
passare in Europa. Sono i Paesi dove le multinazio-
nali occidentali si forniscono di metalli preziosi (so-
prattutto il coltan) il cui commercio è in mano alle 
bande armate che seminano morte dovunque e spin-
gono alla fuga. 

Tragedia alla funivia di Stresa
I morti sono 14. Salvo solo un bimbo. Manomessi i freni 
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Dalle ore 17.30 alle 18.30
FINO AD ESAURIMENTO
Presso

le Panetterie
Marazzi

  Crema Via Cadorna 49
  Crema Via Cavour 17
  Crema Piazza Fulcheria
 Madignano  Via Libertà 35

Ministero del Lettorato
conferito al seminarista Andrea Berselli

La celebrazione è prevista all’aperto.
In caso di maltempo si svolgerà in Chiesa

Giovedì 3 giugno ore 20.30
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DALL’ITALIA E DAL MONDO2

Domenica 23 maggio, nella notte, i 
militari birmani hanno sparato bombe 

nelle aree abitate prendendo di mira tre 
villaggi (South Kayantharyar, North Ka-
yantharyar e Tabyekone village), all’interno 
del Comune di Loikaw, Stato di Kayah e 
Myanmar. Sfortunatamente, anche la chiesa 
cattolica del Sacro Cuore di Gesù del villag-
gio di South Kayantharyar è stata colpita e 
in parte distrutta. 

Secondo il parroco, padre Fabiano 
Adone, quattro persone (una coppia e 
due donne) sono morte sul colpo e più di 
quattro persone sono rimaste ferite. Uno è 
gravemente ferito. “I morti e i feriti – dice 
al Sir padre Francis Soe Naing – sono tra 
quegli abitanti del villaggio (vecchi, giovani 
e bambini, comprese le donne incinte) che 
si rifugiano nella Chiesa. Noi, tre preti e 
due medici, siamo andati a trovarli questa 
mattina. Abbiamo portato in un luogo sicu-
ro i feriti, inclusa una persona paralizzata. 
Nessuno è rimasto nel villaggio adesso”. Il 
villaggio di South Kayantharyar appartiene 
alla parrocchia di Kayantharyar, diocesi 
di Loikaw. Più di 170 famiglie vivono nel 
villaggio e circa 700 fedeli cattolici. “Sono 
tutte persone povere e semplici”, dice padre 
Francis.

Mercoledì colpita un’altra Chiesa in 
Myanmar. È la chiesa cattolica di San 
Giuseppe a Demoso, nello Stato del Kayah. 
Le città sono vuote. La gente è in fuga. La 
Chiesa locale è a fianco della popolazione. 
Al momento ci sono 20 campi per sfollati 
nella diocesi gestita dalla Chiesa cattolica 
di Loikaw e sono circa 60.000 gli sfollati 
che hanno trovato protezione e rifugio. Si è 
costituito anche un Comitato diocesano di 
Soccorso, dove operano sacerdoti, medici, 
infermieri e volontari. Lo scopo è fornire 
sostegno umanitario e i principali dona-
tori sono Unhcr, Caritas Loikaw (KMSS-

Loikaw), gruppi medici del Myanmar e altri 
donatori. Preoccupano anche le conseguen-
ze che questa guerra civile “di fatto” potrà 
avere sull’economia già povera del Paese. 
“In questa regione, la maggior parte della 
nostra gente vive di agricoltura. Siamo mol-
to preoccupati. Se la situazione continua 
così per altri mesi e se la gente non potrà 
coltivare le risaie nei campi, moriremo tutti 
di fame”, raccontano i sacerdoti.

“Nessun posto è sicuro ora che la guerra 
è arrivata in città. Dal momento che le forze 
del regime birmano stanno rapendo e ucci-
dendo arbitrariamente civili innocenti, non 
c’è altra opzione per il popolo, se non quella 
di difendersi con qualsiasi mezzo”. Quanto 
accaduto fa parte purtroppo di un’altra 
emergenza che si è aperta nel Paese dopo la 
presa del potere da parte della giunta milita-
re il 1° febbraio e cioè il riacuirsi delle lotte 
tra l’esercito centrale e le autonomie regio-
nali armate, portando di nuovo il Myanmar 
sull’orlo di una nuova guerra civile. 

Nello Stato di Kayah, dal 21 maggio, 
è iniziata una cosiddetta guerra civile tra 
l’esercito birmano e il Pdf (People’s Defense 
Force). “Le case sono state abbandonate e le 
persone sono state costrette a fuggire e sono 
diventate sfollati interni”, racconta padre 
Francis Soe Naing. “Le forze del regime 
birmano sparano anche con armi pesanti. 
Migliaia di persone si rifugiano nelle chiese 
e nelle sale parrocchiali. Alcuni fuggono 
nella giungla dove pensavano di essere al 
sicuro”. 

La diocesi di Loikaw conta 40 parroc-
chie. In quasi tutte le parrocchie sono 
stati allestiti campi profughi per gli sfollati 
interni. Sono oltre 40mila gli sfollati interni 
affidati alle cure della Chiesa cattolica di 
Loikaw. “Le persone hanno bisogno di beni 
di prima necessità ma anche di sostegno 
spirituale”, dice il sacerdote. 

“Parliamo la lingua dell’unità in Myan-
mar: non la disunità di Babele, ma l’unità 
della Pentecoste”. Un appello a non cedere 
alla logica degli scontri, ma a rimanere uniti 
come Nazione è stato lanciato domenica 
scorsa dall’arcivescovo di Yangon, il card. 
Charles Bo, nell’omelia pronunciata nel 
giorno in cui la Chiesa ha celebrato la festa 
della Pentecoste. Con il passare del tempo, 
dalla presa del potere da parte della giunta 
militare con il golpe del 1 febbraio, si è 
purtroppo riaperto in Myanmar un altro 
fronte: quello militare contro le autono-
mie regionali armate, facendo ripiombare 
il Paese sul baratro di una guerra civile 
diffusa. È quanto sta succedendo nello 
Stato del Karen, dove dalla fine di marzo i 
militari stanno compiendo veri e propri raid 
aerei che, secondo la Karen National Union 
(Knu), hanno prodotto un esodo di almeno 
12.000 sfollati, alcune migliaia dei quali si 
sono riversati in Thailandia. Situazione cri-
tica anche nello Stato del Kayah, dove sono 
in corso violenti scontri tra le forze della 
giunta e le Forze di difesa del popolo (il 
People’s Defence Force) formate da combatten-

ti della resistenza civile. E infine nello Stato 
Kachin dove nella municipalità di Momauk 
sono scoppiati scontri tra le forze militari e 
il Kachin Independence Army (Kia), con 
oltre 10.000 persone in fuga. 

“Come nazione – ha detto l’arcivescovo 
Bo – stiamo attraversando tempi difficili. 
La scorsa domenica papa Francesco ci 
ha consolato incoraggiandoci a restare 
uniti e a operare per la pace. Sì, ci sono 
ora divergenze di opinione tra le persone. 
Alcuni vogliono la pace; alcuni vogliono il 
confronto attraverso l’esercito federale. Ci 
sono quindi differenze di opinione. Ma co-
struire la democrazia, non è come costruire 
la torre di Babele. Abbiamo tutti bisogno di 
parlare la stessa lingua. La democrazia è un 
grande ideale. Ma può essere frainteso. Mai 
violenza può far nascere la democrazia. 
Solo la pace può”. L’arcivescovo ha quindi 
messo in guardia sulla “divisione del popolo 
birmano” e ha chiesto a tutti di non “cedere 
alla logica dell’odio e della vendetta”, ma 
“mantenere lo sguardo fisso su Gesù, il Dio 
dell’amore, che ci chiama ad essere fratelli 
e sorelle.” 
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DELLA TRADIZIONE

VENERDÌ
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Rischio guerra civile
Bombardate due chiese, molti civili in fuga. 
L’appello del card. Bo all’unità del popolo

CONFLITTO IN MYANMAR

Nelle foto, le chiese del Sacro Cuore e di San Giuseppe colpite dall’esercito
A fianco l’organizzazione degli aiuti da parte della Chiesa cattolica

(dalla prima)
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, fino alle più alte ca-
riche dell’Unione europea. “Il 
pensiero va alle vittime, ai bam-
bini, ai loro familiari. Stresa 
non li dimenticherà”, conclude 
il suo messaggio Severino. 

“Sentita partecipazione al 
dolore di quanti sono stati 
colpiti dal tragico incidente 
alla funivia Stresa-Mottaro-
ne e assicurano preghiere di 
suffragio per le quattordici 
vittime”. È quella espressa 
suffragio per le quattordici 
vittime”. È quella espressa 
suffragio per le quattordici 

dai vescovi italiani, riuniti 
nei giorni scorsi a Roma per 
la 74ª Assemblea generale, 
aperta lunedì pomeriggio da 
papa Francesco.

“Profondamente colpiti da 
quanto avvenuto”, i vescovi 
“si stringono al piccolo soprav-
vissuto e ai familiari delle vitti-
me assicurando la vicinanza di 
tutta la Chiesa in Italia”.

“Si tratta di un evento – 
afferma il card. Gualtiero 
Bassetti, presidente della 
Cei – che tocca nel profon-
do la sensibilità di tutti, so-
prattutto in considerazione 
del contesto di serenità e di 
svago nel quale si è consu-
mata la tragedia. Il profondo 
dolore si fa adesso preghiera 
d’intercessione per i compo-
nenti delle cinque famiglie, 
di conforto per i loro cari e 
di sostegno per il bambino 
sopravvissuto e ricoverato in 
gravi condizioni presso l’o-
spedale di Torino”. 

Presente a Roma anche il 
vescovo di Novara, mons. 
Franco Giulio Brambilla, 
vice presidente della Cei, in 
contatto costante con la dio-
cesi, che comprende il luogo 
dell’incidente.

TRAGEDIA 
ALLA FUNIVIA 

DI STRESA

“La più grande. Divina ed eterna. Piena di amore 
per la danza, di nuovi progetti, di idee per tut-

ta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne. L’Italia 
della cultura ti sarà grata per sempre, immensa Carla 
Fracci”. Così il ministro della Cultura, Dario France-
schini, ha commentato in un tweet la morte di Carla 
Fracci, avvenuta giovedì mattina a 84 anni.

La grande danzatrice che, per prima, ha portato il 
nome della danza italiana nel mondo, è stata ospi-
te anche del teatro cremasco. Riportiamo il pezzo 
pubblicato sul Nuovo Torrazzo, a firma Luca Guerini, 
che ricorda l’intervento della Fracci in occasione di 
un saggio di danza dell’Accademia diretta da Den-
ny Lodi: “Emozioni in punta di piedi – sabato sera 
– al teatro San Domenico. Merito de L’Accademia di 
Danza del bravissimo e talentuoso Denny Lodi che Danza del bravissimo e talentuoso Denny Lodi che Danza
ha confezionato davvero una serata straordinaria. Al 
Gala di primavera ci sono stati tanti ospiti, ma è stata 
la madrina dell’evento a incantare il pubblico presen-
te in sala: Carla Fracci.

Sì, la regina della danza italiana, ha salutato le 
ballerine e i ballerini prima e dopo lo spettacolo, ac-
compagnata dal marito regista. Con la sua dolcezza 
la ‘signora della danza’ ha esortato i piccoli a lasciar-
si guidare dai maestri, complimentandosi con Lodi 
per l’avventura de L’Accademia (che collabora con le L’Accademia (che collabora con le L’Accademia
scuole di danza del territorio), i risultati conseguiti 
e per il suo ballo a due finale. ‘Sei ancora a posto, 
bravissimo’, gli ha detto con affetto”.

Carla Fracci, la regina della danza italiana, era 
nata nel 1936 a Milano, città nella quale ha costruito 
molta della sua carriera. Allieva della scuola di ballo 
della Scala ne è poi divenuta la stella. Una figura sto-
rica e leggendaria, che ha lasciato un segno indelebile 
nel mondo della danza. Già nei giorni scorsi si parla-
va di un peggioramento delle sue condizioni di salute. 
Carla Fracci è stata una delle ballerine più famose di 
tutto mondo. In una nota ufficiale, la Scala ha sotto-
lineato che “il Teatro, la città e la danza perdono una 
figura storica, leggendaria, che ha lasciato un segno 

fortissimo nella nostra identità e ha dato un contri-
buto fondamentale al prestigio della cultura italiana 
nel mondo”. Negli studi di Tv2000, in una delle sue 
ultime apparizioni televisive raccontava così il suo 
incontro con papa Francesco. “È stata una grande 
ultime apparizioni televisive raccontava così il suo 
incontro con papa Francesco. “È stata una grande 
ultime apparizioni televisive raccontava così il suo 

emozione incontrare papa Francesco: si è diretto 
verso di me e mi ha preso le mani, non me lo aspet-
tavo. Mi ha detto che era felice d’incontrarmi e che 
la danza è poesia e preghiera”. Un’esperienza che la 
celebre ballerina aveva vissuto incontrando il Papa, 
a margine dell’udienza generale del 26 aprile 2017 
in piazza San Pietro, nello studio de Il Diario di Papa 
Francesco su Tv2000. Il Papa, aggiunse Carla Fracci, Francesco su Tv2000. Il Papa, aggiunse Carla Fracci, Francesco
“è una persona straordinaria, un grande uomo e una 
grande speranza per quello che dà, che porta a tutti 
con una generosità incredibile. È una gioia immen
grande speranza per quello che dà, che porta a tutti 
con una generosità incredibile. È una gioia immen
grande speranza per quello che dà, che porta a tutti 

-
sa avere un Papa così vicino al popolo, con una sua 
semplicità, una sua generosità. Così naturale, poi”. 
Fracci definì “un incontro per me indimenticabile” 
quello avuto poche ore prima con Francesco.

È volata in cielo Carla Fracci, la regina italiana della danza
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di LUCA GUERINI

La visita a Cremona del Presi-
dente della Repubblica Sergio 

Mattarella per lo svelamento della 
stele in memoria delle tante vitti-
me Covid e “l’inaugurazione” del 
nuovo campus dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore a Santa Mo-
nica  è stata per il nostro territorio 
un forte segno di attenzione. 

Con sensibilità e delicatezza – 
suoi tratti distintivi – il Capo dello 
Stato ha portato “solidarietà e fi-
ducia a questa terra”, come ha det-
to lui stesso in piazza del Comune.

Qui il sindaco Gianluca Galim-
berti ha ripercorso il cammino di 
dolore di tante famiglie cremonesi 
che nella pandemia hanno ha per-
so i propri cari. “Quando, in quei 
giorni pesanti di sirene e sofferen-
za, uscivo dal Comune, mi sembra-
va che persino la statua del nostro 
patrono fosse stupita e affranta per 
il silenzio innaturale che avvolgeva 
Cremona. Ma in questo silenzio ci 
è stata data un’occasione: imparare 
ad ascoltare le voci degli altri nella 
comunità”. 

“La nostra terra – ha 
aggiunto – fin dall’inizio, 
tra le più colpite dalla 
pandemia, si impegna a 
imparare da quanto acca-
duto, affinché la passione 
vissuta rafforzi il deside-
rio di ascoltarci sempre 
e il dolore provato faccia 
crescere la ferma volontà 
di progettare, con l’Italia e 
l’Europa, il nostro comu-
ne futuro. Lei ci dà forza 
e coraggio. Le prometto, 
carissimo Presidente, che 
saremo persone di speranza”. Signi-
ficative le altre parole di Mattarella, 
anche a Santa Monica dove erava-
mo presenti.

“Questa targa in memoria delle 
vittime Covid interpreta l’incontro 
tra i cremonesi e quello tra futuro e 
memoria. Elementi chiave dell’es-
senza dell’umanità e del bisogno 
di comunione con gli altri uomini. 
Per i cremonesi, per i lombardi e per 
tutti noi italiani la piazza è un ele-
mento che connota e caratterizza la 
vita comunitaria, è luogo di incon-
tro di tutte le generazioni, è meta-
fora della città. La memoria dei cit-
tadini è affidata al cuore di questa 
città ferita, ma al contempo ancora 
vitale”, ha dichiarato il presidente 
della Regione Attilio Fontana. 

Mattarella subito dopo, poco pri-
ma delle 11, è ripartito per il cam-
pus universitario di via Bissolati, 
incontrando dapprima il professor 
Lorenzo Morelli con alcuni giovani 
ricercatori. Nel cortile ha ascoltato 

gli interventi del Rettore Franco 
Anelli, del presidente Fontana e 
del sindaco Galimberti. La violi-
nista Lena Yokohama ha eseguito 
l’Inno d’Italia con lo Stradivarius 
Vesuvius. Da brividi. Presenti all’in-
contro anche la vicepresidente e as-
sessore al Welfare regionale Letizia 
Moratti e l’assessore a Istruzione, 
Ricerca, Università e Innovazione, 
Fabrizio Sala, così come il presiden-
te della Provincia Mirko Signoroni, 
imprenditori, sindaci e tanti ospiti.

Mattarella, sul prato dell’antico 
chiostro centrale dell’università, ha 
evidenziato come “il rispetto per la 
Scienza, cui ci ha richiamato con 
forza la pandemia, è un elemento 
indispensabile da preservare non 
soltanto quando vi sono emergenze 
drammatiche, ma costantemente 
nella vita del nostro Paese”. 

È stato uno dei passaggi chiave 
del discorso pronunciato dal Presi-
dente nelle due facoltà di Scienze 
agrarie alimentari e ambientali ed 
Economia e Giurisprudenza. 

Il sindaco Galimberti ha richia-
mato la centralità e il ruolo delle 
università per la città, mentre il 
governatore lombardo Fontana la 
presenza storica dell’Ateneo nel 
territorio lombardo, da anni im-
pegnato a perseguire “l’eccellenza 
educativa”. 

La Cattolica, nell’anno del suo 
centenario, ha aggiunto, con il cam-
pus di Cremona, che sorge nell’ex 
monastero di Santa Monica, un’al-
tra importante tessera alla sua sto-
ria. Un recupero importante, come 
ha ricordato il Capo dello Stato,  
“frutto di una collaborazione tra 
pubblico e privato”, resa possibile 
dall’intervento di Comune, Regione 
e Fondazione Arvedi-Buschini al 
fianco dell’Università. 

“Particolarmente in questo mo-
mento la collaborazione fra tutte le 
realtà del Paese è indispensabile per 
definire nel modo migliore, per at-
tuare sollecitamente e con efficien-
za i programmi che conseguono dal 
Next Generation dell’Unione Eu-
ropea”, ha sottolineato Mattarella. 
Per il quale essere in un monaste-
ro è particolarmente significativo, 
dato che “questi luoghi nell’Alto 
Medioevo furono i propulsori della 
rinascita culturale e civile dei popoli 
d’Europa. Siamo in un momento 
di ripresa per il nostro Paese: esse-
re qui assume quasi un forte valore 
simbolico”. Al significato del luogo 
ha fatto riferimento anche il Retto-
re dell’Università Cattolica Franco 
Anelli. Quest’occasione “rappre-

senta anzitutto il risultato di una te-
nace volontà di perseguire obiettivi 
di crescita, anche mentre si stanno 
attraversando tempi difficili”. 

Nel suo saluto il Rettore ha ricor-
dato come “nulla di quanto vedia-
mo ora esisterebbe senza il sostegno 
del cavalier Arvedi, senza la sua co-
stante, determinata e appassionata 
cura, che ha personalmente dedica-
to a questa impresa, perché potesse 
realizzarsi”. Anelli ha sostenuto 
che “gli sforzi che stiamo compien-
do sono ispirati dalla convinzione 
che il futuro della nostra società si 
gioca in gran parte sul terreno del-
la formazione. Sappiamo che alle 
prossime generazioni lasceremo 
un consistente debito finanziario 
e proprio per questo abbiamo un 
corrispondente obbligo verso i gio-
vani: quello di dotarli dei mezzi per 
ripagarlo”. L’attenzione alle nuove 
generazioni è ritornata pure nelle 
parole del Presidente: “L’esigenza è 
di pensare nel nostro Paese ai giova-
ni per consegnare loro, al di là delle 
contingenze del momento, un futu-
ro adeguato che garantisca il futuro 
dell’Italia”.

“La visita di Mattarella s’inse-
risce in un contesto di prossimità 
delle Istituzioni, di vicinanza alle 
persone, agli Enti locali, ai mon-
di sociali ed economici territoriali 
che hanno garantito la tenuta del 
Paese in un anno drammatico e, in 
qualche misura, completa e chiude 
il cerchio”, il commento del nostro 
sindaco Stefania Bonaldi. 

Coraggio, fiducia e speranzaLE HA INFUSE 
LA VISITA DEL 
PRESIDENTE 
MATTARELLA

UN CAMPUS MAGNIFICO 
A MISURA DI STUDENTE

L’Università Cattolica del Sacro Cuore investe nel futuro e sui 
giovani. Lo fa in primis con una ricca offerta formativa ai 

propri studenti e a quanti vogliono proseguire gli studi per meglio 
affacciarsi al mondo del lavoro e soddisfare quella fame di sape-
re che non è mai troppa. Soprattutto lo fa con il nuovo campus 
Santa Monica a Cremona. Da palazzo Ghisalberti a qui sono 
stati trasferiti i corsi già precedentemente attivi in città e non solo. 
Per la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali: Scienze 
e tecnologie alimentari (laurea triennale); Agricultural and food 
economics, Food processing: innovation and tradition, Livestock 
and agro-green innovation (laurea magistrale). 

Per la facoltà di Economia e Giurisprudenza, invece: Econo-
mia aziendale (laurea triennale) e Innovazione e imprenditoria-
lità digitale (corso esclusivo al campus Santa Monica e attivo per 
laurea magistrale).

Il campus di via Bissolati è stupendo, sia a livello architettoni-
co sia per gli affreschi. Spazi resi moderni, che a tratti da una par-
te ricordano, ovviamente, la vocazione principale (religiosa) con 
cui era stata anticamente costruitala struttura, dall’altra le nostre 
origini rurali. Chi per la prima volta visita questa meraviglia, in-
dipendentemente dall’età, rimane impressionato di cotanta bel-
lezza. Se ne innamora subito e vorrebbe riscriversi a un corso 
universitario per poter camminare nei chiostri, farsi avvolgere dal 
silenzio e perdersi nei propri pensieri, nello studio e scambiare 
due parole davanti a un caffè nei chiostri del cortile.

Colpisce poi l’elemento naturale. Erba e piante ben curate e 
rispettate da chi ogni giorno frequenta il campus. Una natura che 
fa quasi dimenticare di essere a pochi passi dal centro della città.

Un gioiello a misura di studente, che dopo un grosso interven-
to è stato restituito alla collettività. Come ha affermato il dottor 
Gabriele Barucca, dirigente della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Man-
tova, con una delle destinazioni più nobili: “Come sede dell’U-
niversità Cattolica e dunque trasmissioni dei saperi e formazione 
delle nuove generazioni”. Perché scegliere di frequentare corsi a 
Cremona e non altrove? Lo hanno ben spiegato alcuni studenti e 
dottorandi in un video-presentazione del campus proiettato du-
rante la visita del Presidente Mattarella (articolo di fianco).

“Ho frequentato la triennale Scienze e tecnologie alimentari 
a Udine, ho poi scelto di iscrivermi alla magistrale di Food pro-
cessing: innovation and tradition alla ‘Cattolica’, qui a Cremona, 
perché non si concentra solo sulla tradizione, ma anche sull’in-
novazione e permette di guardare al futuro in ambito della so-
stenibilità, una tematica a me molto cara e su cui mi piacerebbe 
lavorare un domani”, ha raccontato Agnese. Una breve testimo-
nianza che fa comprendere quanto questa sede della Cattolica sia 
frequentata dai cremonesi e dai giovani provenienti dai paesi vici-
ni, ma anche da studenti da altre regioni. Un campus che coniu-
ga presente e futuro, desideri dei giovani e bisogni della società.

Francesca Rossetti

A CREMONA

Qui sopra, il cortile centrale di Santa Monica. 
 A sinistra, dall’alto, l’intervento del Presidente Matta-

rella, quello del Rettore della “Cattolica” Anelli, l’Inno 
d’Italia suonato con lo Stradivari e l’omaggio del Capo 

dello Stato alle vittime Covid in piazza del Comune
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Si ricomincia
Il miglioramento della situa-

zione epidemiologica causata dal 
virus SARS-COV2 ha permesso 
un graduale allentamento delle 
misure restrittive con un parziale 
ritorno alla normalità: ritorna il 
traffico sulle strade, la scuola in 
presenza, il rumore della gente 
che passeggia per strada, i negozi 
aperti, i ristoranti pieni, il sorriso 
sulle persone.

La situazione attuale è stata 
possibile, giova sottolinearlo, an-
che grazie alla risposta positiva 
della popolazione alla massiccia 
campagna vaccinale presente 
in tutto il Paese, unica arma a 
disposizione per fronteggiare la 
pandemia.

Nel corso di quest’anno e mez-
zo (ormai) di emergenza sanita-
ria, la parola più adatta che pos-
siamo utilizzare per descrivere 
quanto accaduto è la seguente: 
“resilienza”.

Le misure restrittive imposte 
dall’autorità governativa e i vari 
“lockdown” previsti su tutto il 
territorio nazionale al fine di ri-
durre il contagio hanno ridefinito 
la nostra concezione di normali-
tà. La situazione pandemica ha, 
infatti, colpito ogni singolo aspet-
to della nostra quotidianità: se 
per un adolescente è stato dram-
matico restare a casa da scuola 
senza avere contatti sociali, per 
un lavoratore questa situazione 
ha causato gravissime perdite 
economiche, sia per i liberi pro-
fessionisti, sia per i lavoratori su-
bordinati.

Una considerazione appare 
quindi doverosa: cosa ci ha inse-
gnato questa situazione di anor-
malità?

Tralasciando le varie conse-
guenze sanitarie ed economiche 
causate dalla pandemia, questa 
situazione ha fatto emergere la 
capacità della popolazione di ri-
tornare all’essenziale. In questo 
particolare periodo, infatti, tut-
ti abbiamo dovuto rinunciare a 
qualcosa: le uscite con gli amici, i 
pranzi al ristorante, i viaggi all’e-
stero, i festeggiamenti: tutto ciò 
che poteva creare assembramenti 
era vietato.

Di fronte al pericolo di con-
trarre il virus e di ammalarsi, 
tutto questo è passato in secondo 
piano.

Per riassumere tale contesto, in 
cui tutti noi siamo protagonisti, 
giova citare una celebre frase di 
Piero Calamandrei, autorevole 
giurista del secolo scorso, il quale 
sosteneva: “Non c’è libertà senza 
legalità”.

Tali parole, pronunciate in un 
tempo ormai passato e in un di-
verso contesto storico, trovano 
oggi una schiacciante attualità. 
La costante osservanza del rispet-
to dei provvedimenti imposti via 
via dall’autorità governativa e il 
distanziamento sociale, ci ha per-
messo oggi di ricominciare verso 
una parziale normalità.

Il rispetto delle norme, il senso 
civico e la capacità di resilienza 
sono stati i necessari presuppo-
sti per poter guardare oggi a una 
possibile ripartenza.

Davide Morandi

Dibattito sul decreto di legge Zan
LA PENNA AI LETTORI

Egr. Direttore, 
ho letto le lettere pubblicate sul Vostro settimanale in merito al ddl Zan nelle 

quali si esprimevano posizioni contrarie, motivate dal rischio di vedere ridot-
ta la libertà di espressione, definendola, tra le altre cose, una sorta di “legge 
bavaglio”. Di fronte a tali affermazioni, vorrei aggiungere a queste posizioni 
anche la mia, assolutamente favorevole al ddl Zan, con tre ragioni che proverò 
di seguito a esporre. 

La prima riguarda l’obiettivo della proposta di legge che è quello di estende-
re la norma della Legge Mancino ai reati d’odio e di discriminazione verso il 
sesso, l’orientamento sessuale e le persone con disabilità. Avete presente i fatti 
di cronaca, purtroppo non pochi, che riguardano donne, persone omosessuali 
e disabili denigrate, insultate e picchiate? Ecco. La norma vuole intervenire su 
questi fatti che, purtroppo, accadono. Nè più nè meno. 

Il secondo motivo riguarda la libertà di opinione. Uno dei 10 articoli (il nu-
mero 4) è dedicato alla salvaguardia della libertà di opinione e di scelta, con 
l’obiettivo di tutelare la libertà di parola. L’articolo recita “sono fatte salve la 
libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri-
conducibili al pluralismo delle idee o alla libertà di scelta, purché non idonee a 
determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violen-
ti”. In pratica si garantisce la libertà di opinione (e ci mancherebbe altro), ma 
questa non deve sconfinare nell’istigazione all’odio e nella violenza.

Il terzo motivo riguarda chi sostiene che questa legge non serve in quanto “le 
disposizioni per punire comportamenti violenti o discriminatori già esistono”. 
Affermazione assolutamente vera, tant’è che il ddl Zan non affronta questo 
tema, bensì quello dell’istigazione, e cioè tratta di chi istiga a commettere tali 
reati che, spesso, nascono sul web e sui social, anche e soprattutto attraverso 
parole d’odio che feriscono nel profondo. Ed ecco che in questo contesto entra in 
gioco il ruolo dell’educazione e della sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. 
Non certo per “reprimere il dissenso”, ma bensì per evitare che le persone siano 
vittime di violenza.  

Matteo Piloni
********

Gentile direttore, 
leggendo la lettera inviata dal coordinamento di Crema delle Sentinelle in 

Piedi, da voi pubblicata in data 22/05, sono rimasto basito dall’inesattezza del-
le informazioni riportate. In primis il ddl Zan non punisce solo le violenze e 
le discriminazioni nei confronti di chi prova attrazione per lo stesso sesso o di 
chi vive con disagio il proprio sesso biologico, ma protegge tutti da qualsiasi 
discriminazione basata su sesso, genere, orientamento sessuale o sulla disabili-
tà, introducendo delle aggravanti anche a protezione di vittime di eterofobia ad 
esempio, e a protezione delle vittime di violenza sulle donne. 

Il nostro ordinamento punisce già qualunque tipo di violenza, ma queste fatti-
specie a oggi vengono punite solo con un’aggravante per futili motivi, a differen-
za delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, religiosi o di nazionalità che 
rappresentano delle aggravanti specifiche. 

Un’altra idea che la lettera porta avanti è che la legge punirà il dissenso rispet-
to a certi temi, limitando la libertà di espressione. All’articolo 4 si ribadisce che 
“sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte 
legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non ido-
nee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. 
Quindi, ad esempio, pronunciarsi contro le unioni civili o contro l’utero in af-
fitto non sarà passibile di denuncia se non si accompagna a minacce di violenza, 
come invece tentano di far credere i redattori della lettera e anche alcuni politici 
a livello nazionale. 

Inoltre il Ddl non contiene nessun riferimento alla “teoria gender” che è una 
teoria inesistente: tale termine è stato coniato in ambienti ultra-conservatori per 
agitare questo spauracchio ogni volta che si parla di legittimo riconoscimento dei 
diritti Lgbtq. L’Associazione Italiana di Psicologia nel marzo 2015 ha chiarito 
l’inconsistenza scientifica del concetto di “ideologia del gender”. L’Ordine degli 
Psicologi delle Marche in una comunicazione ha affermato che le comunicazioni 
circolate nei social media, nelle quali si parlava di corsi di gender nelle scuole, 
siano servite soltanto a creare un ingiustificato allarmismo. Anche l’Ordine na-
zionale degli Psicologi ha ribadito i medesimi concetti.

La giornata sull’omotransfobia non avrebbe lo scopo di inculcare questa fan-
tomatica ideologia e nemmeno quello di violare l’innocenza dei bambini. Si pro-
muoverebbe la tolleranza, il pluralismo, la cultura del rispetto e dell’inclusione, 
mettendo in atto strategie preventive capaci di contrastare il bullismo omofobi-
co, la discriminazione di genere e il cyberbullismo. Proprio l’opposto rispetto 
alla “repressione del dissenso” che viene citata nella lettera.

Il Presidente Mattarella, in occasione della Giornata internazionale omofo-
bia, transfobia e bifobia, che ricorre annualmente il 17 maggio, ci ha ricorda-
to che “le attitudini personali e l’orientamento sessuale non possono costituire 
motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, 
perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la 
stessa convivenza democratica”, e che “la società viene arricchita dal contributo 
delle diversità. Disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso 

da sé rappresentano una forma di violenza che genera regressione e può spingere 
verso fanatismi inaccettabili”. 

In conclusione, ribadendo il rispetto per chi ha un pensiero che si discosta 
dal mio, penso sia giusto basare le proprie considerazioni in merito, qualsiasi 
esse siano, sulla lettura e la comprensione del testo della proposta di legge, in-
formandosi da fonti attendibili e ascoltando pareri di giuristi ed esperti, in caso 
contrario si rischia di inquinare il dibattito con fake news e argomenti fantoccio, 
tra cui la teoria gender, e di perdere di vista il succo della questione. 

Gabriele Cugini
 
Rispondo innanzitutto al consigliere Piloni.
Nessuno mette in dubbio il rispetto della persona, qualsiasi essa sia, perché la persona viene 

sempre prima di ogni possibile riduzionismo e caratterizzazione e merita assoluto rispetto. 
Rispetto che effettivamente è già garantito dalla legge. “Un esame obiettivo delle disposizio-
ni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese – scrivono i 
vescovi – fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni 
comportamento violento o persecutorio.” Il nostro codice già prevede sanzioni, proporzionate 
alla gravità del reato, per i delitti contro la vita (art. 575 e ss.), contro l’incolumità personale 
(art. 581 ss.), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (art. 595), i delitti contro la 
personalità individuale (art. 600 ss.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro 
di persona (art. 605) o la violenza sessuale (art. 609 ss.), i delitti contro la libertà morale, 
come la violenza privata (art. 610), la minaccia (art. 612) e gli atti persecutori (art. 612-bis). 

Per quanto riguarda la libertà di espressione, all’art. 4, comma 1 del decreto di legge Zan 
è scritto: “Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od 
opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle 
scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discrimi-
natori o violenti.”

Il testo è giudicato da molti giuristi ambiguo e non chiaro con l’interpretazione lasciata nel-
le mani dei giudici. Infatti qualsiasi affermazione contraria alla legge potrebbe essere ritenuta 
idonea a determinare pericolo di comportamenti discriminatori. La mia affermazione “Il ma-
trimonio può essere solo tra uomo e donna”, potrebbe venir considerata pericolosa perché qual-
cuno la potrebbe usare per atti di discriminazione. In alcuni Paesi fatti del genere sono già suc-
cessi. Esiste quindi un reale pericolo per la libertà di espressione. Bisogna esprimere una tutela 
chiara della pluralità di opinioni e la libertà di esprimerle, senza meccanismi sanzionatori che 
potrebbero generare intolleranza. Arriveremmo all’antidemocratico controllo delle opinioni.

Infine, l’art. 2, comma d parla di “Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio 
razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti.....”. Quindi non parla 
solo di istigazione. Per quanto poi riguarda le violenze, secondo i dati diffusi dal Ministero 
degli Interni, negli ultimi otto anni, i reati riferibili all’orientamento sessuale e all’i-
dentità di genere, sarebbero 212, in media 26,5 ogni anno. Non è certo un’emergenza. 

Ma il vero punto debole del ddl è l’art. 1, il quale pretende di elaborare le definizioni 
delle categorie di “sesso”, “genere”, “orientamento sessuale”, “identità di genere” con 
la pretesa di fissare, in punta di diritto, l’esito di un dibattito filosofico, etico, antro-
pologico culturale (e anche teologico) tutt’altro che concluso. Idee discutibili e ancora 
dibattute anche a livello scientifico. Spetta davvero alla legge definire in modo tanto pe-
rentorio categorie così complesse? È democratico imporre un modello culturale della vita 
e della sessualità al Paese? E proporlo nelle scuole ai bambini dei quali i primi educatori sono 
i genitori? E chi non l’accetta, come il sottoscritto, sarà contro la legge? Di fatto il presidente 
della Cei afferma: “Per il genere noi abbiamo una visione biblica: ‘maschio e femmina 
li creò’. C’è un progetto che per i cristiani è mutuato dalla Bibbia, dal Vangelo, ma 
che può essere anche condiviso dai non credenti. C’è sempre stata, in ogni civiltà, que-
sta divisione di fondo”. E la Chiesa ribadisce la chiara distinzione tra uomo e donna 
basata anche sulla natura. Ci troviamo qui di fronte alla confusione tra i diritti civili 
e la proclamazione di tutta una serie di punti di vista individualistici ed egoistici. Si 
pensi all’art. 1, comma d: “Per identità di genere – scrive – si intende l’identificazio-
ne percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente 
al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.” Come è 
possibile giuridicamente parlare di “identificazione percepita”, senza nessuna confer-
ma giuridica o scientifica, anzi “indipendentemente dall’aver concluso un percorso di 
transizione”? Tutto quindi in mano all’individuo: e chi ci dice che questo “sentire” non 
sia falso, mirato ad altri scopi? È già successo!!! Forse maggiore prudenza gioverebbe 
a tutti e consentirebbe più facilmente di favorire il dialogo per costruire ponti anziché 
alzare muri.

Rispondo anche a Gabriele Cugini.
Oltre a quanto già detto nella risposta precedente, aggiungo che non è vera la sua fra-

se: Quindi, ad esempio, pronunciarsi contro le unioni civili o contro l’utero 
in affitto non sarà passibile di denuncia se non si accompagna a minacce 
di violenza, perché la legge non dice così; dice: “Purché non idonee a determinare il 
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.” Affermazione molto 
diversa, perché un pericolo potrebbe sempre essere ravvisato in chi parla o negli altri 
che ascoltano, a discrezione di un giudice. Ad esempio potrebbe dire: “.... quel tale si 
è comportato così, con violenza, perché ha sentito il prete dire in chiesa questo e que-
sto...!”  Che poi il ddl non contenga nessun riferimento alla “teoria gender”, mi pare 
abbastanza risibile, visto che l’art. 1 ne parla esplicitamente. Invito quindi anche lei a 
leggere bene il testo per non dire inesattezze. Grazie.  
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TAPPARELLE • ZANZARIERE
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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

5

Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

 COIFFEUR ERMANNO
via	Madonna	delle	Fontane	8/10
Casaletto	Ceredano

Riceve per appuntamento al cell. 393 3027825

BRECAR
CREMA

OFFICINA 
Meccanica generica, 

multimarca 
e servizio di gommista

via Stazione, 36 
Tel. 0373 257092

info@brecar.it

SHOWROOM
Vendita autovetture 
Nuove usate e km 0

Noleggio a lungo termine
Via Stazione, 29

Cell. 342 5418771
vendite@brecar.it

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -
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È bello cominciare, perché è bello camminare, 
poter fare una strada per arrivare a una meta. 

È anzitutto gratitudine l’affermazione di questi 
mesi passati in cui ho avuto la possibilità di anda-
re più a fondo dell’esperienza che vivo per poterla 
condividere, con quanti hanno avuto la sfortuna, 
o il privilegio, di poter leggere quanto scritto nei 
vari articoli.

C’è un ultimo fatto a cui vorrei poter guardare e 
che personalmente mi ha destato un grandissimo 
riverbero umano. È la tragedia successa nel Mot-
tarone, in una funivia di Stresa, dove tragicamente 
hanno perso la vita 14 persone, mamme e padri 
con i loro figli, qualche famiglia tragicamente di-
strutta da una manomissione 
dell’impianto che è costata 
un grandissimo prezzo.

Non può il nostro giudizio 
fermarsi al riconoscimento 
di una fortuita sfortuna, o 
a un semplice caso o anche 
– come sarebbe emerso – a 
una qualche colpa. Non può 
perché è proprio della ragio-
ne l’interrogarsi su ciò che 
accade. E non è nemmeno 
una storpiatura un approccio 
investigativo come nel dram-
ma di Stresa, o razionalistico 
che vuole ricercare in tutte 
le altre sofferenze o gli altri 
dolori – che sono tanti – una 
causa, con il tentativo illuso-
rio, che la sorpresa di trovare 
esattamente la causa, possa 
essere in grado di corrispon-
dere appieno a tutto il nostro 
desiderio di giustizia di verità.

La vita è permeata di un mistero, che per quan-
to spesso tentiamo di ridurre, o tentar di far fuori 
con una ricerca meticolosa delle cause di tutto ciò 
che di brutto ci accade, non è soggetto ai nostri 
tentativi, alla nostra volontà razionalistica. Il mi-
stero è l’affermazione delle nostre giornate, dei 
nostri secondi. Io anzitutto sono un mistero a me 
stesso, non ho la capacità di cogliermi appieno, di 
possedermi appieno, io anzitutto, nel rapporto con 
l’altro, scopro questo mistero che mi abita.

Sarebbe disperante la nostra vita, umanamente 
disperante, per chi solo abbia un minimo di per-
cezione del dramma del vivere e avverta con im-
menso struggimento questo riconoscimento del 
mistero, se questo mistero rimanesse un ignoto, se 
pur rimanendo mistero, non avesse preso la forma 
di una realtà umana.

Il mistero si è fatto carne, questo mistero, igno-
to, sconosciuto, ha assunto un volto umano: si 
chiama Cristo. La nostra libertà non è interpellata, 
sfidata e messa in moto così tanto se non davanti 
a questo fatto.

Da quando Cristo si è fatto uomo, l’uomo non 
può concepire un problema più grande per la sua 
libertà che questo: Cristo sì o no. Questa è l’estre-
ma rivoluzione e possibilità nuova dentro tutte le 
circostanze avverse e sofferte della vita, l’uomo 
pur avvertendo tutto il dramma e la sofferenza del 
vivere, ha un volto a cui potersi rivolgere, ha un 
Tu a cui poter gridare e urlare in lacrime tutto il 
suo dolore.

Questa è l’infinita rivoluzione che se presa sul 
serio cambia radicalmente la vita, fino a imprimer-
le un gusto e una passione umanamente impossi-
bili.

Nella conclusione di questa possibilità offerta-
mi, ciò che desidero, e ardisco con tutto il cuore 
che rimanga è anzitutto questo: la possibilità che 
leggendo queste mie misere parole possiate pren-
dere sul serio questa strada, e questa proposta, un 
Mistero carnale, perché, come disse un caro padre, 
don Giussani: “Nulla è così commovente come il 
fatto che Dio si sia fatto uomo per accompagnare 
con discrezione e potenza il cammino faticoso di 
ognuno alla ricerca del proprio volto umano.”

Grato di questo cammino, colgo l’occasione per 
un commosso abbraccio!

 Iacopo 

MATURITÀ 
ALLE PORTE

Giugno è alle porte 
e mentre molti 

studenti si chiedono come 
passeranno l’estate dopo l’8 

giugno, altri si preparano a soste-
nere uno degli esami più importanti 

della loro vita, quello di maturità! 
Quest’anno (come il precedente) sarà un po’ 

diverso rispetto a quelli passati. Infatti lo Stato 
italiano ha deciso di apportare alcune modifiche 
al fatidico esame di maturità, il quale sarà piena-
mente orale, e gli studenti dovranno: presentare un 
elaborato scelto dal professore riguardante prin-
cipalmente le materie di indirizzo scolastico, con 
opportuni collegamenti alle altre discipline; tenere 
una discussione su un testo di lingua e letteratura 
italiana affrontato durante il quinto anno; soste-
nere il famigerato maxi orale, ovvero una sorta di 
interrogazione dove la commissione dei professori 
porgerà domande riguardanti il programma sco-
lastico. La prova orale porterà un massimo di 40 
punti allo studente (gli altri 60 gli verranno attribu-
iti dalla valutazione del percorso scolastico); l’esa-
me si conclude infine con l’esposizione (multime-
diale per chi vuole) del PCTO, ovvero il percorso 
di alternanza scuola-lavoro che lo studente ha fatto 
durante il triennio, il quale, come le prove invalsi, 
non è più necessario per l’ammissione all’esame. 

Rispetto agli anni passati (senza contare il 2020) 
non ci sarà più il famoso sistema a 3 buste anda-
to in vigore dal 2019 e sperimentato solamente in 
quell’anno, né tanto meno lo svolgimento delle 
due prove (la prima di Italiano e la seconda riguar-
dante le materie di indirizzo). 

Cambia anche il criterio di scelta dei professori 
che dovranno valutare lo studente. Infatti quest’an-
no solamente il presidente sarà esterno. L’ultimo 
cambiamento apportato per l’anno 2021 è che 
l’ammissione non è certa, ma gli studenti dovran-
no guadagnarsela (come in tutti gli altri anni pas-
sati, senza contare il 2020 dove l’ammissione era 
certa). Per concludere, agli studenti è cambiato il 
modo in cui dovranno sostenere la prova, ma non 
l’impegno che ognuno di loro dovrà impiegare per 
superarla al meglio possibile, non possiamo far al-
tro che augurare a tutti i maturandi di passare il 
loro esame!

Luca e Andrea
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Proponiamo la pagina mensile 
pensata e scritta dai giovani che 
vogliono diventare protagonisti 
sul nostro giornale.
Li ringraziamo e chiediamo 
a tutti i giovani interessati 
di inviarci i loro contributi
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MISTERO: 
UNA CONDANNA IGNOTA
O UN TU A CUI PARLARE?

L’IMPORTANZA 
DELLE API

Tutti abbiamo sentito, almeno una volta nella 
nostra vita, dire la frase: “Senza le api il mon-

do finirebbe!” Ma siamo mai realmente andati a 
fondo di questa frase chiarendoci la ragione? 

Per cominciare, le api sono indispensabili per la 
vita della maggior parte delle piante, selvatiche o 
domestiche, e si nutrono del nettare contenuto nei 
fiori, attratte dai loro colori, profumi e forme. Le 
api mantengono vivi gli equilibri essenziali di cui 
tutte le piante e gli esseri viventi necessitano, senza 
di esse molte specie si estinguerebbero e gli attuali 
livelli di produttività potrebbero essere mantenuti 
solamente ad altissimi costi attraverso l’impollina-
zione artificiale.

Esse sono fondamentali per il mantenimento 
della biodiversità dell’ecosistema e della conserva-
zione della natura, difatti la produzione da parte 
della natura continua solo grazie all’impollinazio-
ne. Senza le api ci sarebbe preclusa la possibilità 
di gustare frutta, ortaggi, cereali che acquistiamo 
quotidianamente sui banchi alimentari.

“Grazie alla loro instancabile attività contribu-
iscono all’impollinazione del 90 per cento della 
flora selvatica e sono fondamentali per oltre i tre 
quarti dei prodotti alimentari che giungono sulle 
nostre tavole”, così dichiara Marcello Donatelli, 
direttore del CREA Agricoltura e Ambiente.

Le api forniscono inoltre i preziosi prodotti 
dell’alveare: miele, polline, pappa reale, cera, pro-

poli, veleno, da sempre utilizzati dall’uomo.
Il cambiamento dell’habitat e l’inquinamen-

to ambientale sono tra le principali cause dell’e-
stinzione delle api; la crisi climatica in corso sta 
modificando il ciclo naturale degli ecosistemi, ren-
dendoli più vulnerabili e meno produttivi. In par-
ticolare, l’intensificazione dell’agricoltura e l’uso 
diffuso dei pesticidi sintetici rappresenta uno dei 
principali fattori di perdita di questi insetti impol-
linatori.

È dunque per questo motivo che la tutela ver-
so questa specie è diventata molto importante e il 
fatto che anche l’ONU abbia creato una giornata 
apposita (20 maggio) per la salvaguardia di questi 
insetti è un segnale di come la preoccupazione sia 
elevata.

Per salvare le api dobbiamo adeguarci a prati-
che agricole sostenibili, proteggere la biodiversità 
e bandire per sempre i pesticidi dannosi per gli in-
setti impollinatori.

Le api sono comparse sulla terra 30 milioni di 
anni fa: non lasciamo che spariscano adesso.

Angelica e Gusan

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

T. 0373 63 22 31
info@i-village.it

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• ASSISTENZA 24H •  CAMERE SINGOLE E DOPPIE
• BAGNO IN CAMERA •  BAGNO ASSISTITO
• ACCESSO ALLA SPA E A BREVE RISTORANTE E PALESTRA
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La notizia dell’aggiudicazione 
a Ica – Imposte comunali 

affini Srl – ha creato reazioni in 
città. La più forte in Simone Be-
retta che in passato, da assessore 
comunale, ha gestito la partita. 

 “Leggendo con semplicità, na-
turalezza e buonsenso i dati degli 
introiti dei parcheggi a pagamento 
da parte del Comune negli ultimi 
diciotto anni, una qualche doman-
da nel merito, alla luce dell’aggiu-
dicazione del nuovo appalto, mi 
sovviene altrettanto naturalmen-
te”, ha dichiarato in una confe-
renza stampa l’altro giorno in Sala 
delle Vele. Rispetto alla cifra media 
degli ultimi nove anni (escluso il 
2020 per ragioni legate al Covid, 
pari a circa 1.125.000 euro annui) 
“con la nuova gara d’appalto ag-
giudicata si andranno a incassare 
749.000 euro all’anno, con un’e-
ventuale perdita media di circa 
380.000 euro ogni dodici mesi. 
Moltiplicato per una durata del 
contratto di 5 anni, ammonterebbe 
a una perdita complessiva di quasi 
un 1.900.000 euro”, ha calcolato il 
consigliere di minoranza.

Beretta parla dell’ennesima 
“gara costruita male, avulsa dal-
la realtà”, senza tenere conto del 
dato storico. “Il sindaco non sa far 
di conto, fossi l’utente sarei pre-
occupato. Non mi pare un buon 
affare”.

IL DATO  STORICO
Facendo un salto nel passa-

to, Beretta riflette che comunque  
“non è mai stato un buon affare 
per il Comune a guida Ceravolo 
l’affidamento dato a suo tempo, 
quantomeno dal 2003 al 2010, 
a una sua società partecipata. 
Quest’ultima guadagnava benino, 
anche troppo, a scapito dell’Ente, 
al netto di eventuali investimenti 
e costi di gestione. Il che non era 
accettabile tant’è che pretesi la mo-
difica del contratto in essere, che 
avvenne e portò a un soddisfacente 
riequilibrio a favore del Comune”. 
I numeri sono dalla sua parte: a 
partire soprattutto dal 2011 e con 
l’aggiunta di nuovi stalli blu l’en-
trata media del Comune cominciò 
a superare il milione di euro. “Mi 
onoro di quelle scelte che portaro-
no benefici alle casse comunali”, 
commenta il consigliere di FI.

DANNO PER L’ENTE 
“Non mi sembra che gli stalli a 

pagamento siano diminuiti e quin-
di, se così è, come è possibile una 
gara il cui risultato penalizzerà 
per anni il Comune? Mi spieghi-
no. Sembra una scelta, allo stato 
dell’arte, bizzarra. L’impressione 
è che si sia perpetrato un ulteriore 
danno alle casse comunali e che 
questa amministrazione faccia im-
propriamente da cassa al vincito-
re”, aggiunge severo. “Forse capi-
remo di più quando avremo modo 
di conoscere la convenzione che si 
andrà a sottoscrivere tra le parti. 
Mi toccherà leggere le carte”. 

Il forzista evidenzia che con il 
precedente contratto, calcolati gli 
investimenti che dovevano essere 
realizzati, ma non sono mai sta-
ti portati a termine, “si incassava 
molto, ma molto di più di quello 
che andremo a incassare domani”. 

“Ma è così difficile costruire una 
gara d’appalto che partendo dal-
lo storico e considerati eventuali 
investimenti ci porti a incassare il 
giusto e il giusto è banalmente la 
differenza tra quanto si introita re-
almente al netto degli investimenti 
divisi sulle annualità di contratto, 
delle spese di gestione e una corret-
ta marginalità per il gestore privato 
che non deve risultare una specu-
lazione avversa ai nostri interessi 
pubblici?”, chiede.

“Perché non mi resti che pian-
gere, cercherò di farmi spiegare 
dall’amministrazione come torna-
re a sorridere”. 

“Senza spiegazioni il tutto ver-
rebbe a costare, se il contratto fosse 
5 più 2, molto più del sottopasso di 
via Indipendenza, rispetto al quale 
già allora il sindaco confondeva le 
disponibilità di parte corrente con 
i costi di un investimento di lungo 
periodo che il nostro Bilancio pro-

prio in parte corrente reggeva alla 
grande. Spero che almeno oggi se 
ne sia accorta, considerato i reite-
rati avanzi di amministrazione del-
la sua gestione”.

IL COMUNE PRECISA
Pronta la replica dell’ammini-

strazione che in una nota dal titolo 
“sgombriamo la confusione”, ha 
subito risposto al consigliere. “A 
proposito del canone annuale di 
concessione dell’appalto, appena 
aggiudicato ci si scontra con alcu-
ne contraddizioni che non si pos-
sono evitare di notare”.

Per l’amministrazione ci sono 
due elementi che vanno ricordati 

per sgombrare il tema incassi da 
ogni confusione: la rinegoziazione 
con Gestopark e la suddivisione 
del canone in parte fissa e variabile. 

“Nella cornice della rinegozia-
zione con Gestopark del 2020, in 
piena emergenza Covid, era già 
stato dimostrato che quel contratto 
non era sufficientemente remune-
rativo per il gestore, tanto che la so-
cietà chiese l’aumento del numero 
di stalli; tutto superato dal succes-
sivo accordo transattivo, ma resta 
un tema che doveva essere consi-
derato per il contratto dei prossimi 
anni, dato che sono mutate profon-
damente le condizioni del servizio, 
così come sono cambiate molte 
condizioni economiche e sociali”. 

L’amministrazione nel nuovo 
appalto ha stabilito che il numero 
di stalli non debba cambiare, in 
ragione di queste considerazioni. 
Il secondo punto: “L’affidamento 
in concessione del servizio impli-
ca la corresponsione da parte del 
concessionario di un canone an-
nuo fisso, che aveva base d’asta su 
cui formulare offerta al rialzo pari 
a 615.000 euro e che è arrivata a 
749.000 euro, più una parte varia-
bile che dipenderà dall’ammontare 
dei ricavi lordi – si legge nella nota 
comunale –. Parte variabile che il 
consigliere Beretta ha scordato. 
Inoltre, il concessionario dovrà 
corrispondere a Gestopark l’im-
porto di 280.554 euro per acquisire 
le infrastrutture per la gestione del 
servizio già installate”. 

Riassumendo: 749.000 euro 
(parte fissa) più 280.000 euro una 
tantum, più una parte variabile 
sugli incassi per ciascun anno di 
concessione, dal 25% al 15% a sca-
lare sulla quota di ricavi “extra”, 
compresa tra 1.020.000 euro e 
1.420.000 euro di ricavi lordi.

“L’esponente di Forza Italia, non 
più tardi di due mesi fa, ha soste-
nuto che se il valore del canone 
fosse stato pericolosamente vicino 
al milione di euro – questo perché 
incidentalmente aveva confuso il 
valore della concessione con il ca-
none annuo – la società successore 
di Gestopark non avrebbe avuto 
garanzia di ricavi. Non si può che 
essere d’accordo, e infatti il risulta-
to finale di questa gara è un nuovo 
appalto che conserva tariffe e stalli, 
rivede al ribasso il canone annuo, 
aggiungendo una parte variabile 
e scaglioni sugli incassi extra, tra-
sferisce tecnologie e obiettivi della 
smart mobility”, conclude chi è al 
governo.

In una battuta la controreplica 
berrettiana: “È una settimana di 
emozioni contrastanti. Non posso 
che sorridere ora rispetto a questa 
nota del Comune, che si dà l’enne-
sima martellata, decidete voi dove. 
Così mi invitano a nozze per un’ul-
teriore futura conferenza stampa”.  

Luca Guerini

“I conti non tornano”
Beretta (FI): “Ente in perdita? Spiegatemi”
Comune: “Sgombriamo la confusione”

La Centrale di committenza per la gara d’appalto della 
gestione della sosta a pagamento in città, Consorzio.IT, 

ha completato le fasi della procedura di gara e ha individuato 
l’operatore economico che ha presentato la migliore proposta: 
si tratta di Ica – Imposte comunali affini Srl – che ha offerto 
il 22,15242% di rialzo percentuale sul canone di concessione, 
per una cifra complessiva di 3.744.999 euro in cinque anni, 
corrispondenti a 749.000 euro/anno (il canone fisso di base di 
partenza era 615.000 euro).

La proposta di aggiudicazione di Consorzio.IT è stata invia-
ta al Comune per la necessaria presa d’atto e approvazione.

L’offerta di Ica, sensibilmente superiore a quella delle altre 
due società partecipanti, è stata esaminata e ritenuta con-
gruente dal seggio di gara: l’azienda opera da tempo nel campo 
dell’accertamento e della riscossione dei tributi comunali ed 
entrate patrimoniali e da oltre un decennio opera nel settore 
della gestione delle aree di sosta a pagamento in diversi centri, 
tra i quali Città di Porto San Giorgio, Tortona, Gallarate, 
Cento, Lanciano; ha altresì in corso di svolgimento in Cre-
ma servizi complementari a quelli dell’affidamento; Ica ha 
spiegato nei dettagli come lo svolgimento di più servizi sullo 
stesso territorio comunale consenta una riduzione dei costi per 
il personale e le strumentazioni informatiche. 

L’utile d’impresa previsto è del 3,20%, mentre il canone di 
concessione è previsto nel 74% del ricavo, che corrisponde a un 
aggio, sempre percentuale, del 26%.

“Mancano le formalità con la determina dirigenziale – 
spiega l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi – ma nella 
sostanza la comunicazione dei giorni scorsi di Consorzio.IT 
ci mette nelle condizioni di ritenere aggiudicataria Ica. Era 

doveroso espletare tutte le procedure normative per la verifica 
sulla congruità dell’offerta, ma al contempo era ragionevole 
attendersi una puntuale giustificazione dell’operatore, già 
attivo presso il Comune di Crema in altri ambiti e, pertanto, 
in grado di sviluppare economie e ottimizzazioni dei costi 
aziendali. Questo comporta per il Comune un maggiore 
incasso del canone concessorio, tenendo ferme le tariffe per i 
cittadini. Un elemento di per sé apprezzabile e importante, cui 
dovrà aggiungersi una gestione tecnica dell’appalto in grado di 
far compiere alla mobilità veicolare privata cremasca il salto 
di qualità auspicato e già pianificato dall’amministrazione 
comunale”.

STALLI BLU: Ica aggiudicataria della gara d’appalto

SOSTA A PAGAMENTO

L’assessore comunale Fabio Bergamaschi

Il Cre (Centro di riabilitazione equestre 
Emanuela Setti Carraro) è ripartito, o 

almeno prova a farlo, in attesa di tornare a 
pieno regime. Magari già a settembre. 

Nel frattempo, con l’entusiasmo di sem-
pre, sono stati presentati – giovedì nel po-
meriggio – importanti progetti avviati in 
sinergia con l’Associazione Assistenza ai 
Disabili Fisici e psichici Ginevra Terni de’ 
Gregorj. Si tratta de Il mio orto e di Volonta-
riato assistito, iniziative di cui avevamo già 
parlato incontrando l’associazione “Terni 
de’ Gregorj”. 

“Tranne che nei mesi del primo 
lockdown – ha affermato nell’occasione il 
direttore Agostino Savoldi – quanti pote-
vano venire qui li abbiamo accolti grazie 
all’impegno di tutti nell’azione di sanifi-
cazione e nel rispetto dei protocolli, che 
inevitabilmente hanno ridotto lo spazio 
per gli utenti. Devo ringraziare per la di-
sponibilità le terapiste e tutta la squadra”. 

Venendo ai progetti specifici il direttore 
ha aggiunto: “Li avevamo preparati l’an-
no scorso, ma poi il Covid ci ha bloccati. 
Parliamo di due ambiti d’intervento a noi 
cari.  Il primo riguarda la gestione dell’orto 
e della nostra serra, iniziativa che ricalca 
un progetto sull’autonomia lavorativa già 
sperimentato in passato. 

Nel mese di marzo abbiamo rimesso in 
funzione l’orto e da luglio a settembre i ra-
gazzi coinvolti lo cureranno con la super-
visione di Oliviero Marin, Giorgio Danelli 
e delle fisioterapiste”. 

La seconda progettualità riguarda, inve-
ce, il Volontariato assistito: “I ragazzi in 
questo caso sono impegnati nella gestione 
delle scuderie, tra pulizia e manutenzione 
dei box, alimentazione dei cavalli e prepa-
razione degli stessi per i compagni, sempre 
con la supervisione di una fisioterapista. Il 
progetto, già partito, continuerà fino a fine 
anno”. Ai giovani coinvolti, dunque, s’in-
segna a provvedere alla cura e gestione dei 
cavalli delle lezioni di ippoterapia.

Da parte sua, il presidente Alessandro 
Zambelli ha evidenziato l’ottima opera-
zione di ripresa in sicurezza che, grazie 
all’Ats, ha permesso a tutti i frequentatori 
degli ex Stalloni di essere vaccinati già en-
tro marzo. 

“Se guardiamo allo Statuto – ha aggiun-
to Zambelli – noi ci dovremmo occupare 
di ippoterapia, riabilitazione equestre, ma 
i ragazzi non sono divisi in compartimenti 
stagni e hanno bisogno anche di altre at-
tività. Va dato merito ai nostri specialisti 
di aver accettato sempre di essere in prima 
fila, anche nei momenti più a rischio e dif-
ficili. Grazie a questi nuovi progetti e alla 
collaborazione con l’Associazione Assi-

stenza ai Disabili Fisici e psichici Ginevra 
Terni de’ Gregorj, il servizio può essere 
ancor più efficace”. 

Il già Patronato Assistenza ai Disabili 
Fisici e Psichici era presente all’incontro 
con il presidente Maurizio Cigolini e Irene 
Formaggia, anima dell’associazione. I due 
hanno sottolineato il contributo dell’Asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio e 
ricordato Tina Olmo, socia sensibile a que-
ste tematiche di recente scomparsa. 

“Il progetto generale è intitolato Aiutia-
moli a imparare e intende offrire un’oppor-
tunità formativa a persone con disabilità,  
per questa parte grazie al prezioso dialogo 
col Cre”, ha detto Cigolini.

Con l’aiuto di una terapista e di tutor l’e-
sperienza dell’orto permette agli utenti di 
apprendere le basi per la cura delle piante e 
la coltivazione delle verdure, capacità, per-
ché no, in grado di favorire l’inserimento 
lavorativo futuro. La seconda progettualità 
con il Cre prevede, come detto, attività di 
volontariato assistito nel campo dell’Ippo-
terapia. “Al di là dei risultati cognitivi e di 
sviluppo psicomotorio, di maggior con-
trollo delle emozioni, il successo più im-
portante è il vivere un’esperienza di auto-
nomia, stimolando capacità coordinative e 
di concentrazione”, ha concluso Cigolini.

Prima dei saluti sono stati illustrati i 
numeri del Cre: a oggi 55 utenti, in atte-
sa di tornare ai 70 circa pre Covid, con 24 
volontari e 3 terapiste e oltre 10.000 ore 
annue di volontariato spese nei diversi set-
tori (a proposito sarebbe bello s’innestasse 
qualche giovane!).

Se è vero che la pandemia anche al Cre 
ha colpito duro, il Centro equestre ha rispo-
sto e sta rispondendo alla grande. Il prossi-
mo 26 settembre manderà in scena la sua 
classica gara di salto a ostacoli, quest’anno 
con molti più concorrenti giovani e bam-
bini. L’auspicio è che il Concorso Ippico 
Nazionale sia la ripartenza definitiva!

LG

Il Centro di riabilitazione equestre (Cre) riparte da importanti progetti sinergici

Parcheggi in piazza Aldo Moro 
e Simone Beretta (FI)
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RINNOVO CDA PADANIA ACQUE 

Non sono mancati malumori 
nei partiti, ma l’assemblea 

dei sindaci soci ha trovato la 
quadra del cerchio e nomina-
to il nuovo CdA di Padania 
Acque (si legga a fianco), in sella 
per i prossimi tre anni. Nuovo 
presidente in luogo di Claudio 
Bodini è Cristian Chizzoli (area 
Lega), laureato alla “Bocconi” 
e docente della stessa università 
milanese. 

Sui dissidi emersi dopo l’ele-
zione abbiamo sentito Simone 
Beretta, consigliere comunale di 
Forza Italia.

“Non riesco mai a far capire, 
soprattutto in ambito politico, 
che l’Ato, attraverso cui si 
vanno a definire i Piani triennali 
degli investimenti sulla rete e sui 
depuratori, oltre alla tariffa che 
obbligatoriamente paga gli inve-
stimenti stessi, è cosa molto più 
importante rispetto a Padania 
Acque. Che semplicemente deve 
realizzare le opere d’investimen-
to”, premette il forzista.  

“Siccome mi sembra di 
ricordare che rispetto al Piano 
e alla tariffa ci sia stata una 
condivisione pressoché totale, 
io saluto favorevolmente il fatto 
che, dal punto di vista politico, 
si sia raggiunto un accordo sul 
CdA della società che gestisce 
il servizio idrico provinciale”, 
prosegue. 

Il che non vuol dire, per 
Beretta, che chi di dovere 

qualche problema non se lo 
debba porre, “ad esempio se il 
quadro politico è mutato – ma 
io non ne sarei compiutamente 
convinto –  perché il risultato 
finale sembra attestare un cen-
trodestra maggioritario rispetto 
al centrosinistra...”.

Fosse stato in campo in 
questa partita cosa avrebbe 
suggerito?

“La prima cosa che avrei 
fatto, se proprio lo si voleva sal-
vare, sarebbe stato far diventare 
presidente l’attuale ammini-
stratore delegato Lanfranchi e 
in questo ruolo – se necessario 
visto che esiste un direttore – si 
sarebbe potuto mettere Chiz-
zoli, certamente ampiamente 
all’altezza di quel compito.  

Sotto il profilo squisitamente 
politico, perché io sono fatto 
così, trovo imbarazzante che 
il Pd abbia voluto mantenere 
come amministratore delegato 
l’attuale, considerato che la 
sua governance ha prodotto il 
ribaltone politico. Non riesco a 
immaginare che il suo partito 
di riferimento non fosse da 
questo aggiornato, rispetto a un 
quadro che è andato variando 
nel tempo”. 

Per l’esponente di FI Crema 
“bisogna riflettere molto rispet-
to a questa situazione: un conto 
è capirlo negli ultimi giorni, al-
tra cosa sarebbe stato ipotizzar-
lo con qualche mese d’anticipo. 
Questo, però, mi fa apprezzare, 
sempre per quel che ho potuto 

sapere, che attraverso lo sforzo 
non certamente di Lanfran-
chi, ma di Soldo e Rizzetti, 
si sia raggiunto un equilibrio 
condiviso quasi dall’unanimità 
del capitale. Rispetto al quale, 
forse per impegni improrogabili 
intervenuti (?!) il nostro sindaco 
si è chiamata fuori”.

E cosa ci dice rispetto a quel-
li che chiedono le dimissioni 
del presidente della Provincia 
di Cremona Mirko Signoroni? 

“Dovrebbero invertire la 
rotta, facendone un monumen-
to per la sensibilità con cui ha 
agito, favorendo ancora una 
volta una soluzione nell’interes-
se complessivo del territorio. Le 
speculazioni stanno a zero”.

Luca Guerini  

Eletto il Consiglio di 
Amministrazione di 

Padania Acque. 
L’Assemblea dei soci, 

convocata per mercoledì 
scorso 19 maggio e aggior-
natasi in un pomeriggio 
successivo per quanto 
riguarda il secondo punto 
all’ordine del giorno relati-
vo alle nomine del Consi-
glio di Amministrazione, 
ha eletto, alla presenza del 
99,49% del capitale sociale, 
il nuovo CdA in carica per 
il prossimo triennio, fino al 
2023.

È così composto: Cristian 
Chizzoli, docente del 
dipartimento di Marketing 
dell’Università Bocconi, nel 
ruolo di presidente; Ales-
sandro Lanfranchi, consi-
gliere uscente di Padania 
Acque, che l’Assemblea dei 
soci ha confermato nel ruo-
lo di amministratore delega-
to; eletti i nuovi consiglieri 
Bruno Paggi, manager e im-
prenditore cremasco, Luana 
Piroli, cremonese e general 
manager in ambito sanita-
rio, e Francesca Scudellari, 
avvocato cremonese.

Intervista al presidente 
Chizzoli a cura di Giamba a 
pagina 21.

L’assemblea 
ha nominato 
il nuovo CdA

PADANIA 
ACQUE S.P.A.

La sede di Padania Acque e, sotto, 
Chizzoli, Lanfranchi, Beretta

Il dibattito sul ddl Zan, domenica scorsa, è 
approdato anche a Crema. Ad accogliere 

le diverse voci che si sono levate nei con-
fronti del ddl Zan, le due principali piazze 
della città: in piazza Duomo le Sentinelle in 
Piedi, per dire no all’approvazione di una 
legge ritenuta pericolosa; in piazza Garibal-
di i contromanifestanti appartenenti all’a-
rea della Sinistra.

Le Sentinelle hanno vegliato secondo 
le consuete modalità: in piedi, in silenzio, 
leggendo un libro. Una piazza pacifica, 
composta da gente normale, persino fami-
glie con bambini, che si è mobilitata perché 
fortemente preoccupata delle conseguenze 
che potrebbero derivare dall’approvazione 
di una legge che le Sentinelle definiscono li-
berticida. L’unico intervento è stato quello 
del portavoce Flavio Rozza che ha spiegato 
le ragioni della manifestazione. A destare 

preoccupazione, dicono le Sentinelle, non 
è solo il rischio che venga introdotta una 
sorta di reato di opinione, ma anche il fatto 
che le teorie gender – del tutto prive di fon-
damento scientifico – verranno obbligato-
riamente insegnate nelle scuole. Ai bambini 
e ai ragazzi – proseguono – verrà insegnato 
che non si nasce né maschi, né femmine, 
ma ognuno dovrà scegliere ciò che è in base 
alla percezione che ha di sé. 

Il rapporto col dato di realtà verrà total-
mente accantonato. Le famiglie che non si 
diranno d’accordo con questa tesi – affer-
mano le Sentinelle – potranno essere accu-
sate perché ritenute colpevoli di istigare alla 
discriminazione. Allo stesso modo non sarà 
più possibile sostenere che i bambini han-
no bisogno di una mamma e di un papà, o 
che la pratica dell’utero in affitto è da con-
dannare perché porta alla mercificazione 

delle donne e dei bambini. Il timore delle 
famiglie presenti in piazza la scorsa dome-
nica, quindi, è quello di vedere introdotto 
non solo il reato di opinione, ma anche di 
vedersi sottratta la libertà di educare i pro-
pri figli secondo i principi e i valori in cui 
credono.

Molti passanti hanno chiesto informa-
zioni sul perché della manifestazione, e 
quando qualcuno di questi ha rilevato la 
necessità di una legge contro l’omofobia, 
dalle Sentinelle in Piedi è stato fatto nota-
re che in Italia non vi è una “emergenza 
omotransfobia”. In effetti le ricerche della 
Fundamental Rights Agency dell’Unione 
Europea collocano l’Italia tra i paesi più si-
curi d’Europa per quanto riguarda concreti 
episodi di violenza, minaccia e discrimina-
zione. Ed anche dai dati ufficiali dell’Osce, 
dell’Oscad e dell’Unar emerge che non vi 

è una diffusione allarmante di illeciti omo-
transfobici. 

I manifestanti contro il ddl Zan si sono 
detti preoccupati anche dall’indetermina-
tezza del reato. Il ddl contestato – sosten-
gono – contraddice il principio costituzio-
nale di “determinatezza” della disposizione 
penale perché inserisce concetti controversi 
e indeterminati in una normativa che pone 
già problemi di indeterminatezza. I concetti 
di “discriminazione” (cioè un diverso irra-

gionevole trattamento) e di “odio” negli ar-
ticoli 604 bis e ter c.p. sono tra i più ampi e 
generici. A questi si aggiungono le nozioni 
di “genere” e “identità di genere” che sono 
controverse e di incerta definizione. 

In un passaggio del discorso letto in piaz-
za è stato inoltre detto che “il ddl Zan è un 
testo funzionale alla repressione del dissen-
so… e già oggi il dissenso viene ridicolizza-
to, screditato, silenziato attraverso censure 
sempre più sistematiche...”. 

SENTINELLE IN PIEDI: no al decreto Zan

“Ribaltone” su cui c’è da riflettere
Simone Beretta (FI) saluta favorevolmente l’equilibrio trovato, ma...

G E L A T E R I A  │  C A F F E T T E R I A

APERTURA
 NUOVO PUNTO VENDITA

P.zza Garibaldi – CREMA

Merigre VENDE ATTIVITÀ

Si vende a prezzo interessante
licenze, merce e tutto l’arredamento.
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(Da oltre 3 anni in pensione)
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CONSULTA GIOVANI CREMA: AVVIATO IL 
PERCORSO 57 GIORNI STRADE DI LEGALITÀ

Con la commemorazione della strage di Capaci si è aperta uffi-
cialmente la IV edizione di 57 giorni, Strade di legalità, il pro-

getto promosso dalla Consulta Giovani Crema per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema della legalità e della lotta contro la mafia.

Domenica scorsa, 23 maggio, in Largo Falcone e Borsellino, 
come in tutta la Penisola, si è svolta la cerimonia per il 29° anni-
versario dall’uccisione del giudice Giovanni Falcone, di sua mo-
glie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. A deporre la 
corona d’alloro ai piedi del grande ulivo – come quello piantato in 
via D’Amelio – il vicesindaco Michele Gennuso e la nuova presi-
dente della Consulta, Gaia Manzoni. 

Per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni an-
tiCovid in vigore, la celebrazione si è svolta in forma privata. 

“Grazie ai meccanismi moderni, però, riusciamo ad arrivare 
a tutti con le dirette Facebook e Instagram”, ha tenuto precisa-
re Gennuso. Già, perché impossibile non ricordare importanti 
ricorrenze e se la pandemia non permette di farlo in presenza, 
i nuovi mezzi di comunicazione garantiscono di farlo almeno 
virtualmente. 

Nel suo breve intervento il vicesindaco ha spiegato che il giorno 
prima (sabato 22 maggio) aveva presenziato alla piantumazione 
dell’albero della legalità, in memoria del giudice Giovanni Falco-
ne, presso l’istituto Sraffa. Lì ha avuto l’occasione di incontrare 
un gruppo di studentesse e studenti che, seppur nel 1992 non fos-
sero ancora nati, conoscono bene quanto accaduto il 23 maggio di 
quell’anno. 

“Non conoscevano, giustamente, l’atmosfera – ha proseguito –. 
Ho raccontato allora, essendo a quei tempi studente universitario 
a Palermo, l’aria che si respirava nella Sicilia in generale e in tutta 
la nazione. Un’aria mista di terrore, paura e sconforto, ma anche 
di speranza”. 

Quella speranza di legalità e di giustizia che uomini e donne, 
come i due magistrati uccisi per mano di Cosa Nostra, hanno 
saputo generare. Il vicesindaco ha colto l’occasione per ribadire 
l’importanza di denunciare le ingiustizie e le illegalità. “Tacere 
significa essere complici”, ha affermato. Ha poi sottolineato la ne-
cessità di formare e di far riflettere. “È il motivo per cui abbiamo 
deciso, alla luce del fatto accaduto alcuni giorni fa (l’immagine 
di Falcone e Borsellino nel Largo cittadino a loro dedicato è stata 
imbrattata, ndr) di far capire ai ragazzi che hanno commesso un re-
ato, ma non solo. Vogliamo far comprendere a loro, incontrandoli, 
che la storia rappresentata in quei due volti è una storia che li ri-
guarda, una storia di valori che appartengono a loro e che devono 
applicare al quotidiano”. 

La presidentessa della Consulta ha ben ricordato il coraggio dei 
due magistrati, colleghi e amici. Insieme hanno affrontato mo-
menti di gioia e di difficoltà, hanno proseguito con il loro lavoro 
seppur minacciati e consapevoli del grande pericolo che correva-
no. “La mafia oggi non è ancora sconfitta, anzi. Si è messa il ve-
stito buono e si è adeguata ai tempi. Forse è meno visibile, meno 
appariscente, ma non meno tentacolare – ha affermato Manzo-
ni –. L’educazione alla legalità, ma soprattutto il comprenderne 
l’essenza fondante della società deve essere sempre più diffusa e 
radicata, insieme ai valori dell’amicizia, del coraggio, dell’equità. 
Perché una società che si fonda sulla legalità è una società giusta, 
che persegue i diritti di tutti e cancella ogni prevaricazione mafio-
sa, nella sostanza o nella modalità”. 

Ad accompagnare la deposizione della corona d’alloro le mera-
vigliose voci dei The Scrafige, il gruppo musicale di canto a cappel-
la, con il brano Stronger together (più forti insieme).

57 giorni, Strade di legalità proseguirà nelle prossime settimane 
con nuovi incontri e noi non mancheremo di tenervi informati.  

Francesca Rossetti

di LUCA GUERINI

La realtà del Le Cince (diminu-
tivo di Cinciallegre) esiste da 

una decina d’anni e nasce in colla-
borazione con la Cooperativa Ko-
ala di Crema. Oggi è un’affermata 
squadra di baskin, plurivincitrice di 
campionati. “Il nostro progetto è 
partito da un gruppo di ragazzi di-
sabili agganciati a questa cooperati-
va, il tutto sotto l’egida del Centro 
Sportivo Italiano di cui frequentia-
mo i campionati”, spiega il coach 
Enzo Basso Ricci. Il torneo Csi è 
composto da 8-10 squadre del terri-
torio, ma l’unica della nostra città è 
quella de Le Cince. 

Basso Ricci è un ex giocatore-al-
lenatore di basket di squadre dilet-
tantistiche tra Orzinuovi e Crema, 
da sempre impegnato nel sociale. 
Suo vice è Jacopo Bassi.

“Sono arrivato qui un anno 
dopo la fondazione del gruppo. Da 
sempre coltivavo le due passioni, il 
basket e la possibilità di mettermi 
a disposizione dei ragazzi: questa 
splendida avventura, cominciata 
da giocatore, a 55 anni, ancora mi 
appassiona!”, dichiara il mister. 
“È bellissimo assistere all’integra-
zione, con gli atleti normodotati a 
servizio dei compagni più in diffi-
coltà. Siamo partiti con un numero 
ristretto di giocatori, tanto da non 
riuscire a iscriverci al campionato, 
ma oggi siamo una ventina e quasi 
dobbiamo mettere un freno...”. 

Un movimento sempre in cre-
scita, purtroppo tra quelli l’anno 
scorso bloccati dal Covid. “Da più 
un anno eravamo imbattuti – com-
menta Basso Ricci da vero allena-
tore –. La formula del campionato 
prevede un girone all’italiana e una 
final four delle prime quattro”. 
E Le Cince ci sono sempre, anzi 

hanno vinto quattro volte il torneo. 
“Sottolineo che nel baskin c’è il fa-
moso terzo tempo: ogni squadra in 
casa ha l’obbligo di organizzare un 
buffet per tutti”.

Il baskin, presso il sodalizio 
biancoblu, si gioca dai 16 in su. 
Tutto è gratuito, ci si deve solo tes-
serare al Csi. La squadra è mista, 
maschi e femmine, e la palestra di 
riferimento è la Serio. “Ora che il 
Dpcm lo consente, però, abbiamo 
ripreso gli allenamenti all’esterno 
presso l’oratorio di San Carlo. I 
ragazzi fremevano e alla prima oc-
casione possibile, il 15 maggio, ci 
siamo ritrovati. Fino a fine giugno, 
saremo lì tutti i sabati dalle 15.30 
alle 17.30. L’attività, per così dire, 
era proseguita in WhatsApp, con 
il gruppo della squadra colmo di 
messaggi per chiedere la ripresa”. 

Domandiamo a Basso Ricci se 
il baskin è qualcosa di più di uno 
sport. “Certamente – risponde – 
ma io ho sempre approcciato la 
squadra come un gruppo di atleti 
normodotati. Con i ragazzi sono 
molto esigente e si arrabbiano e 
protestano nei miei confronti quan-
do li faccio giocare poco o li sosti-

tuisco”. Insomma Le Cince sono 
squadra vera, con le stesse dinami-
che di tutte, in ogni sport. Proteste 
con gli arbitri comprese. “Esatto, 
c’è agonismo e vogliamo sempre 
imparare, vincere, o almeno fare 
del nostro meglio. L’atteggiamento 
deve essere questo!”. 

Abbiamo sentito anche Manuela 
Leoni, presidente di Koala, coope-
rativa che collabora col Comune e 
il Distretto e conta 110 dipendenti. 
Ormai, da oltre dieci anni, ha av-
viato attività sportive come questa. 

“Il baskin per i ragazzi disabili 
ha obiettivi trasversali, innanzitutto 
di socializzazione e integrazione 
con atleti normodotati, ma permet-
te anche di sviluppare competenze 
relazionali a tutto tondo perché ci 
si deve interfacciare anche in mo-
menti di pressione, proprio come 
quelli sportivi”, spiega. 

“Non meno importante il valore 
fisico: con l’allenamento i ragaz-
zi restano in movimento a livello 
motorio e ciò dà una motivazione 
a prendersi cura di sé. Inoltre il 
rimando di autostima è molto for-
te: quando vinciamo ci sentiamo 
efficaci e competenti in qualcosa 

e cresce in noi l’autostima. Attra-
verso questo sport ho visti ragazzi 
che si sono avvicinati alla squadra 
in grande difficoltà relazionale, ma 
oggi li vedo scatenati, tengono ban-
co e hanno instaurato ottimi rap-
porti d’amicizia”, conferma coach 
Basso Ricci. 

Tra i desideri degli organizzatori 
più partecipazione delle famiglie, 
della comunità e del gruppo ami-
cale dei giovani cestisti. Per loro di 
essere protagonisti nel campionato 
di settembre e nel triangolare che li 
coinvolgerà a breve. 

Le Cince, gran bella realtà
Squadra vera, protagonista del baskin, tra vittorie e integrazione

SPORT E OLTRE

Riparte ‘on air’ CremaSonora, 
la manifestazione promosRla manifestazione promosR -

sa dal teatro San Domenico per 
dare spazio a dj e producer lo-
cali. 

Musica e dj set, sempre nel 
pieno rispetto delle norme anti-
Covid, che dopo essere andati in 
scena a teatro, con tanto di col-
legamenti streaming per renderli 
fruibili al pubblico a casa, sono 
stati ospiti di sessioni nelle bel-
lissime Villa San Michele e Villa 
Bonzi di Ripalta Cremasca. 

Il tutto con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale 
ripaltese e dei proprietari.

CremaSonora 2.0, ora, approda 
in radio dopo la prima fortunata 
tranche di eventi, sempre con il 
montaggio di Max Fabretto. 

In onda dal primo al dodici 
giugno tutte le sere a partire dal-
le 22 il secondo blocco di live che 
hanno avuto quali protagonisti: 
Francesco Zanotti, Alberto ‘dj ti-
mido’ Severgnini, Andrea Man-
tovani, Carlo Alberto Madoglio, 

Igor Tumbiolo, Dasko, Giovan-
ni Colombi, Genesio Bonfanti, 
Corrado Barbieri, Lorenzo Ara-
mini, Juri Ambroggi e Stefano 
Alberti. Non resta che sintoniz-
zarsi sugli 87.800 di Radio An-

tenna 5 o connettersi attraverso 
il sito www.radioantenna5.it o 
tramite l’App per Ios e Android 
“RadioAntenna5Crema”. 

I dj cremaschi vi aspettano.
Tib

RADIO ANTENNA 5
Riparte on air ‘CremaSonora’

Attività sportiva ispirata al 
basket, ma con caratteristiche 
particolari e innovative. 

Un regolamento di 10 
regole ne governa il gioco, 
conferendo dinamicità e im-
prevedibilità. Sport che è stato 
pensato per permettere a gio-
vani normodotati e disabili di 
giocare nella stessa squadra 
mista. Consente la partecipa-
zione attiva di giocatori con 
qualsiasi tipo di disabilità in 
grado di tirare a canestro. 

COS’È IL BASKIN 

CREMA (CR) Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Seguici su e

POWER CONNECT
LA PIATTAFORMA 18V PER OGNI TUA ESIGENZA

LA STESSA BATTERIA PER FAI-DA-TE,
GIARDINO E CURA DELLA CASA

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 

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

Rapporti difficili, critici, a 
volte conclusi nel dramma. 

Sono quelli tra alcuni uomini e 
le proprie compagne di vita, o 
ex. Due i casi che balzano alla 
ribalta della cronaca in questa 
settimana.

Il primo riguarda  un 40enne 
che ha intimorito tentando di 
aggredire la ex fidanzata pren-
dendosela, poi, con i poliziotti 
intervenuti per placare gli ani-
mi. Si è cercato così seri guai un 
pregiudicato cremasco tratto in 
arresto dagli agenti del Commis-
sariato di Crema.

Gli episodi risalgono alla 
serata di lunedì quando, in 
via Toffetti, un 40enne è stato 
segnalato da alcuni passanti. 
“Gli operatori giunti sul posto 
– spiega il vicequestore Bruno 
Pagani – hanno verificato la pre-
senza dell’uomo che in stato di 
alterazione stringeva tra le mani 
un’asta in metallo, urlando e 
inveendo contro i presenti e in 
particolar modo verso una ra-
gazza, risultata successivamente 
essere la sua ex fidanzata. Gli 
agenti hanno cercato di calmar-
lo e riportarlo alla ragione, ma il 
40enne ha iniziato a minacciarli 
e insultarli estraendo dalla tasca 
dell’indumento indossato un 
coccio di vetro puntandolo verso 
di loro. Per evitare conseguenze 
peggiori gli operatori, utilizzan-
do lo ‘spray al peperoncino’ in 
dotazione, lo hanno immobiliz-
zato nonostante l’esagitato ten-
tasse in più occasioni di colpirli 
con calci e pugni”.

Al termine della colluttazione 
due poliziotti sono stati costretti 
a ricorrere alle cure del Pronto 
Soccorso dell’ospedale di Cre-
ma. Sono stati giudicati guaribili 
in cinque giorni. L’uomo invece 
è stato arrestato. Comparso da-

vanti al giudice per la convalida 
dell’arresto si è visto applicare la 
misura cautelare. 

Il secondo è invece quello 
che ha visto Eugenio Zanoncel-
li, operaio 56enne di Palazzo 
Pignano in carcere da 11 mesi 

con l’accusa di aver provocato 
la morte della moglie Morena 
Designati, essere rinviato a giu-
dizio. Lunedì mattina, il giu-
dice per l’udienza preliminare 
del Tribunale di Cremona ha 
stabilito che l’uomo dovrà an-
dare a processo. Prima udienza 
fissata per il prossimo 4 ottobre 
in Corte d’Assise a Cremona. I 
familiari della vittima, il fratel-
lo dell’imputato e il figlio della 
coppia si sono costituiti parte 
civile.  

I fatti risalgono alla sera del 
24 giugno dello scorso anno, 
quando Morena Designati venne 
rinvenuta cadavere nella sua abi-
tazione di via De Nicola a Palaz-
zo Pignano. In carcere era finito, 
l’indomani, il marito, il 56enne 
incensurato Eugenio Zanoncelli, 
accusato di aver colpito la mo-
glie, già provata da una malattia, 
prima di attendere che il figlio 
rincasasse, consegnarlo agli zii 
informandoli di quanto era ac-
caduto e darsi alla fuga probabil-
mente in stato di shock. I soccor-
ritori, prontamente allertati dai 
parenti, non avevano potuto fare 
altro, al loro arrivo, che constata-
re il decesso della donna.

La perizia autoptica e le suc-
cessive integrazioni richieste 
dalla procura indicano come, 
secondo gli anatomopatologi e 
i medici legali, vi sia “un nesso 
di causalità tra l’evento morte e 
le lesioni più recenti” riscontrate 
sul corpo della 49enne. Lesioni 
che si rifarebbero a un trauma 
mandibolare.

LLambisce anche il Cremasco, toccando la provincia di Cremo-
na e alcuni suoi centri – tra i quali spicche-

rebbero i nomi di Castelleone, Casalmorano e 
Formigara – l’indagine dei Carabinieri del Nu-
cleo Forestale di Brescia sull’impiego di fanghi 
tossici in agricoltura. Un affare da centinaia di 
migliaia di euro che sarebbe stato gestito da un 
bresciano definito l’ideatore e l’organizzatore bresciano definito l’ideatore e l’organizzatore 
della gestione dei prodotti venduti alle ignare 
aziende agricole come scarti di produzione 
agroalimentare da utilizzare come fertilizzan-
ti. Aziende lombarde, emiliane e piemontesi che acquistavano e 
spargevano i fanghi ignari del potere inquinante di quelle sostanspargevano i fanghi ignari del potere inquinante di quelle sostan-

ze. Evidenza ben nota, invece, alle persone coinvolte in questa ze. Evidenza ben nota, invece, alle persone coinvolte in questa 
operazione illecita da 150mila tonnellate di operazione illecita da 150mila tonnellate di 
‘veri e propri reflui’ finiti in agricoltura. Coin-
volta in questo meccanismo sarebbe anche 
un’azienda cremonese, una società contoterzi-
sta che sarebbe invischiata nell’indagine.

Questo è emerso da alcune intercettazioni Questo è emerso da alcune intercettazioni 
che proverebbero la consapevolezza degli at-
tori coinvolti in questo presunto illecito busi-
ness. Sarà ora la magistratura, dopo le indagini ness. Sarà ora la magistratura, dopo le indagini 
condotte dai Carabinieri e i rilievi effettuati da condotte dai Carabinieri e i rilievi effettuati da 

Arpa, a dover far luce sulla vicenda e inchiodare gli eventuali 
responsabili.responsabili.

FANGHI TOSSICI: L’INDAGINE PARTITA DA BRESCIA TOCCA IL TERRITORIO

Rapporti drammatici
Intimorisce la ex e aggredisce i poliziotti, 40enne in manette
Per l’omicidio Designati chiesto il rinvio a giudizio del marito

CREMASCO

ROMANENGO: deferito finto assicuratore

CODACONS: occhio alle truffe online

CREMA: mercoledì di sinistri

Finto assicuratore identificato e denunciato dai Carabinieri. 
Si tratta di un 26enne napoletano celibe, pregiudicato, de-

ferito per il reato di truffa.
I fatti risalgono al 27 marzo scorso quando, spiegano dal 

Comando Provinciale dell’Arma: “Il querelante, alla ricerca 
di una vantaggiosa polizza assicurativa per la propria autovet-
tura, ha contattato un sedicente agente assicuratore del quale 
aveva trovato il recapito telefonico in un’inserzione apparsa 
su Internet. Il presunto assicuratore, compresa la necessità di 
risparmiare dell’uomo, è riuscito a convincere il suo ‘clien-
te’ dell’eccezionalità dell’offerta, proponendogli una polizza 
RCA al costo di 410 euro”.  La vittima è stata quindi convinta 
a pagare effettuando una ricarica Poste-Pay a favore del sedi-
cente assicuratore, il quale, facendogli credere di dover inserire 
un preciso codice all’atto della ricarica, è riuscito invece a farsi 
accreditare 810 euro.

“Solo successivamente, confrontatosi anche con l’agenzia 
assicurativa della quale sino ad allora era stato cliente, l’uomo 
ha compreso di essere stato truffato e per questo si è rivolto ai 
Carabinieri di Romanengo”. Gli uomini dell’Arma, dopo aver 
appurato che l’utenza telefonica contatta dalla vittima era ri-
conducibile a una cosiddetta ‘testa di legno’, hanno approfon-
dito gli accertamenti fino a scoprire il reale intestatario della 
Poste-Pay, immediatamente bloccata, e dell’utenza telefonica 
a questa collegata. Il giovane partenopeo è stato deferito.

Codacons informa che “è in circolo in questi giorni una fal-
sa e-mail di Aruba che richiede, anche a chi non è cliente, 

il pagamento di una cifra irrisoria pari a 4,23 euro per rinnova-
re il dominio. Dopo la prima videata, nella quale siete avvertiti 
che da lì a qualche giorno il dominio scadrà e non vedrete 
più nulla, proseguendo si arriva subito al dunque. Ecco infatti, 
apparire la richiesta di inserimento dei dati della propria carta 
di credito per procedere al pagamento, in realtà è solo il lascia-
passare per svuotare il conto corrente”.

Si tratta dell’ennesimo episodio di phishing che riguarda 
tutto il territorio nazionale, quindi anche il Cremasco. L’as-
sociazione a difesa dei consumatori mette in guardia perché 
cadere nella rete “potrebbe avere conseguenze molto pesanti 
per il vostro conto corrente. Ricordiamo che se doveste cadere 
vittima di una truffa online, è sempre possibile agire per otte-
nere il risarcimento di quanto sottrattovi nei confronti dell’in-
termediario.”

Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assi-
stenza legale contattare lo sportello S.O.S. Banche del Coda-
cons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapi-
to 347.9619322.

Carambola tra auto mercoledì mattina intorno alle 8 in via 
Visconti a Crema poco dopo la concessionaria Ford en-

trando in città. Poco prima dell’imbocco del ponte sul fiume 
Serio tre vetture sono entrate in collisione. Viaggiavano tutte 
nella stessa direzione, dal rondò di Cà delle Mosche verso la 
rotatoria all’incrocio con via del Macello. Urto violento che 
ha fatto finire una delle tre vetture, una monovolume, fuori 
dalla sede stradale, dall’altra parte della corsia di marcia. La 
vettura ha concluso la sua corsa tra le piante sullo scosceso che 
dalla strada scende verso la cava Ghilardi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di 
Crema, i medici del 118 e i Vigili del Fuoco, indispensabili 
per consentire di prestare le cure a chi si trovava sulla vettura 
finita giù dalla scarpata. La circolazione stradale, assai intensa 
a quell’ora del mattino per l’approdo in città di studenti e lavo-
ratori, ha subito notevoli rallentamenti.

Nella stessa giornata, alle 12.30, in viale Europa una bici-
cletta e un’auto sono entrate in collisione. Ferita una 21enne 
ciclista ricoverata in ospedale a Cremona.

Gli agenti del Corpo intercomunale di Offanengo hanno fer-
mato a Madignano un’autovettura intestata a una persona 

deceduta nel 2012. L’erede del veicolo ha infatti omesso di ag-
giornare a proprio nome la carta di circolazione, che continua-
va a essere associata a una persona defunta. 

Il suddetto veicolo era già incappato in altre infrazioni al Co-
dice della Strada, accertate con strumenti elettronici che preve-
devano la successiva notifica, che poi risultava infruttuosa in 
quanto associata a un proprietario deceduto. Questa volta però 
il conducente ha trovato gli agenti ad aspettarlo, che l’hanno 
fermato immediatamente e hanno posto fine al giochetto.

Sanzione di 727 euro e ritiro della carta di circolazione con 
inoltro alla Motorizzazione. Ora la reintestazione del veicolo 
risulta inevitabile se il conducente vuole continuare a circolare.

OFFANENGO: DEFUNTO AL VOLANTE
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CENTRO NATATORIO “NINO BELLINI”

“La squadra delle squadre”: è la bella 
definizione che Paolo Basso Ric-

ci (presente come rappresentante di Rari 
Nantes e Crema Diving Center) ha dato alle 
società che domenica scorsa in mattinata, 
si sono riunite nel piazzale della piscina per 
far sentire la loro voce, ma soprattutto per 
proporre all’amministrazione comunale un 
contributo compatto (e non è mai scontato!) 
e volontario al fine di riaprire al più presto il 
centro natatorio. Alla conferenza stampa in 
via Indipendenza, dunque, hanno preso parte 
Roberta Porchera, il vice Luca Mantovani 
della Rari Nantes, Fortunato Ficara dell’Asd 
Crema Sub, Carlo Marta e Massimo Parietti 
per la Pallanuoto Crema e Dario Borroni di 
Over Limits.

I fatti sono noti. Sport Management, in 
attesa di concordato, ha affittato un ramo 
d’azienda alla Prime di Gallarate e la piscina 
comunale cremasca è comunque, a oggi, 
ancora chiusa, come abbiamo più volte 
riportato.

Le associazioni, che contano un bacino 
complessivo di 250 atleti (di cui ben 90 diver-
samente abili, che hanno dovuto riconvertire 
le attività perché impossibilitati nello spostar-
si lontano dall’impianto cremasco), da mesi 
‘migrano’ altrove per allenarsi e disputare le 
gare. Ora si propongono all’amministrazione 
comunale “quale valida alternativa attraverso 
un gruppo di volontariato apolitico e senza 
fini di lucro e quale risorsa a cui attingere o 
basarsi per la riorganizzazione e la riapertura 
dell’impianto natatorio per il periodo estivo/
invernale”.

Il comunicato da loro redatto è stato letto 
da Massimo Parietti che, oltre a rappresenta-
re la Pallanuoto Crema, è anche il referente 
degli sport acquatici in Commissione Sport 
presso il Comune: “L’interesse della riaper-
tura e della continuità di funzionamento nel 
periodo estivo, ma ancor più nel periodo 
invernale è alla base della nostra offerta 

di volontariato che potrà essere esposta al 
sindaco, debitamente informato, se lo riterrà 
opportuno”. I rappresentanti delle cinque 
società sportive cremasche hanno sottolineato 
“di essere consapevoli del fatto che attual-
mente l’interlocutore del Comune è Sport 
Management e la società Prime, ma a oggi 
non sappiamo con esattezza se e quando l’im-
pianto riaprirà; sembra ormai assodato che la 
convenzione in essere con Sport Management 
non sia stata rispettata”.

Presidenti e vice delle varie società hanno 
tenuto a sottolineare che per loro la piscina 
“rappresenta qualcosa di più di un mattone o 
l’incasso dei corsi”. 

Secondo il Dpcm e i protocolli stabiliti 
poteva già essere aperta nell’autunno 2020, 
come opportunità per atleti diversamente abi-
li che necessitavano di importanti momenti 
rieducativi, ma anche per coloro che avevano 

necessità di allenamento per poi svolgere le 
competizioni con cui molto spesso portano a 
casa risultati lusinghieri. Non è andata così: 
la Rari Nantes per allenarsi è andata a Sonci-
no, da dove si sposterà per Vaiano; la Crema 
Sub nella piscina all’aperto a Cremona; la 
Pallanuoto ‘gioca in casa’ a Osio Sotto, men-
tre, come accennato prima, Over Limits con i 
disabili ha dovuto riconvertire le attività. 

Questi mesi per le società sono trascorsi 
con contributi che più o meno sono arrivati 
ma anche con una ‘perdita’ di atleti poiché 
migrare fuori Crema ha comportato per alcu-
ni la scelta di fermarsi momentaneamente per 
problemi logistici.

Le società si augurano veramente che si 
possa arrivare a una svolta, ma soprattutto 
dicono a gran voce “noi siamo qui. Tenetene 
conto per il bene della piscina”.

Federica Daverio

Riapertura piscina, noi ci siamo
Cinque società cittadine – per complessivi 250 atleti – si sono 
proposte per dare una mano per risolvere rapidamente l’empasse

SOTTOPASSO VIA INDIPENDENZA 
RIMESSO A NUOVO 

Sottopasso di via Indipendenza. Nei giorni scorsi l’agente am-
bientale Nelson e l’operatore Alessandro, entrambi di Linea 

Gestioni, avevano programmato la ripulitura di pareti e del pas-
saggio pedonale e ciclabile, come era già avvenuto altrove. “Così 
mi hanno scritto: ‘Tutto pulito, ragnatele, muffe, l’erba che hanno 
lasciato i giardinieri dopo lo sfalcio e tanta, ma tanta acqua, arriva-
va da sopra, sotto e di fianco. Però adesso è uno spettacolo!’. Pic-
cole cose, ma che contano molto. Grazie, Nelson e Alessandro!”, il 
commento del sindaco Stefania Bonaldi.     

LG

PEROLINI: OTTIMO INIZIO ANCHE 
NEL GT ITALIANO ENDURANCE

Lo scorso weekend 
si è tenuto il primo 

appuntamento del Cam-
pionato Italiano GT 
Endurance sul circuito 
siciliano di Pergusa (En). 
Il pilota cremasco Pie-
tro Perolini, in team con 
Angelo Negro e Lorenzo 
Veglia, ha strappato un 
ottimo secondo posto 
in categoria Pro-Am. 
Come previsto, la tappa 
siciliana si è rivelata de-
cisamente complessa e 
pesante, sia fisicamente per i piloti che per le macchine. 

Una pista “old school” che non concede il minimo errore, dove 
la vera sfida è stata portare la macchina al traguardo senza com-
mettere passi falsi. Il sabato, dopo le ottime sessioni di libere, per 
via di uno sfortunato contatto durante i primi giri delle qualifiche, 
la Huracan #88 dell’LP Racing non si è piazzata dove meritava, 
solo la decima piazza.

La domenica mattina la gara da 3 ore era tutta in salita per il 
trio. Perolini alla partenza per il suo turno da un’ora, ha segnato 
un’ottima rimonta sugli avversari, bloccata però da un grave guasto 
al sistema frenante. L’inconveniente ha richiesto un intervento di 
riparazione da parte del team, che è riuscito a sistemare la vettura. 
Lo stop forzato ha fatto perdere terreno alla Lambo #88, ma prima 
Negro e poi Veglia, con un ottimo passo, han tagliato il traguardo 
segnando punti fondamentali in ottica campionato. Senza l’incon-
veniente ai freni, il risultato sarebbe stato ben diverso, ma resta 
l’eccezionale lavoro svolto da tutto il team. Il Campionato Italiano 
GT Endurance tornerà il weekend del 2-4 luglio sui saliscendi del 
Mugello, mentre la prossima settimana torna la serie Sprint con la 
seconda tappa al Misano World Circuit.

I rappresentanti delle società sportive che usufruiscono del centro natatorio cittadino

Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile 
dagli Atm Postamat. Turnazione in ordine 

alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici 
postali. 

Poste Italiane comunica che in provincia di 
Cremona le pensioni del mese di giugno sono 
accreditate a partire dallo scorso mercoledì 26 
maggio per i titolari di un libretto di risparmio, 
di un conto BancoPosta o di una Postepay Evo-
lution. I titolari di carta Postamat, Carta Libret-
to o di Postepay Evolution potranno prelevare i 
contanti dagli ATM Postamat disponibili, sen-
za bisogno di recarsi allo sportello. 

In continuità con quanto fatto finora e con 
l’obiettivo di evitare assembramenti, il paga-
mento delle pensioni in contanti avverrà secon-
do la seguente turnazione alfabetica che potrà 
variare in base al numero di giorni di apertura 
dell’Ufficio postale di riferimento.

Nei giorni scorsi sono state saldate le pensio-
ni dalla lettera A alla lettera K, dalla L alla O 
il ritiro è previsto oggi, sabato 29 maggio (mat-
tina; dalla P alla R lunedì 31 maggio; dalla S 
alla Z martedì 1° giugno. Poste Italiane ricorda 
inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 
75 anni, che percepiscono prestazioni previden-
ziali presso gli Uffici postali e che riscuotono 
normalmente la pensione in contanti, possono 
richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la 
consegna della pensione a domicilio.

Le modalità di pagamento anticipato delle 
pensioni hanno carattere precauzionale e sono 
state introdotte con l’obiettivo prioritario di ga-
rantire la tutela della salute dei lavoratori e dei 
clienti di Poste Italiane.  È necessario indossare 
la mascherina protettiva, entrare nell’Ufficio 
postale solo all’uscita del cliente precedente e 
tenere la distanza di almeno un metro, sia in at-

tesa all’esterno sia nelle sale aperte al pubblico.
Poste Italiane ricorda inoltre che negli uffici 

postali abilitati è possibile prenotare il proprio 
turno allo sportello tramite WhatsApp. Richie-
dere il ticket elettronico con questa modalità 
è molto semplice: basterà memorizzare sul 
proprio smartphone il numero 3715003715 e 
seguire le indicazioni utili a conseguire la pre-
notazione del ticket. 

Per gli uffici abilitati alla prenotazione su 
WhatsApp, è stata riattivata anche la possibi-
lità di prenotare il proprio turno allo sportello 
da remoto direttamente da smartphone e tablet 
utilizzando l’app “Ufficio postale” oppure col-
legandosi al sito poste.it, senza la necessità di 
registrarsi. Per conoscere gli uffici abilitati alla 
prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori 
informazioni, www.poste.it o il numero verde 
800.00.33.22.

POSTE ITALIANE: pensioni di giugno già in pagamento

“Apprendiamo con favore la 
disponibilità di alcune so-

cietà sportive a ‘dare una mano’ 
al Comune nella gestione della 
piscina (si legga qui sopra, ndr). 
Non sembra, ma far quadrare 
tutto come parametri dell’acqua, 
manutenzione dei filtri, pulizia 
e sanificazione degli spogliatoi, 
prenotazioni, turni del personale, 
approvvigionamenti, climatizza-
zione, bar, apertura e chiusura, cu-
stodia, ecc., non è certo semplice. 
Ci auguriamo che tutto possa fun-
zionare e che il servizio alla cittadi-
nanza riprenda come, anzi, meglio 
di prima”.

Questa la riflessione di Giovan-
ni De Grazia, coordinatore del cir-
colo Fratelli d’Italia di Crema.

Il quale definisce la situazione 
come “paradossale. Chi gestisce/
amministra deve guardare oltre, 
molto oltre, e questa della piscina 
rimarca quanta poca visione ci sia 
e, oltretutto, quanta disattenzio-
ne”, afferma.

“Sulla piscina basta balletti!” 
Ancor più severa l’analisi di Beppe 
Bettenzoli, segretario di Rifonda-

zione Comunista. “Stiamo assisten-
do a proposte indecenti sul futuro 
dell’impianto natatorio Bellini; 
Sport Management il 5 maggio 
ha concesso in affitto alla società 
Prime il proprio ramo aziendale, 
comprendendo l’attività di gestio-
ne della nostra piscina, in pratica 
ha subaffittato ad altri la gestione 
del centro natatorio di proprietà 
del Comune. Poteva farlo? Nel ca-
pitolato di appalto e nel contratto 
era prevista questa possibilità?”, 
chiede il segretario di partito. 

Al sindaco viene imputato di 
non aver rescisso il rapporto “già 
per tutte le inadempienze realizza-
te da parte di Sport Management 

in questi anni”. Anzi, Bonaldi “ha 
avviato un rapporto epistolare con 
Sport Management e con Prime 
(gruppo Forus), preoccupata solo 
di ottenere la restituzione del con-
tributo straordinario di 150.000 
euro, erogato senza avere alcuna 
garanzia. La Giunta comunale 
renda pubblico l’elenco di tutti i la-
vori non eseguiti dal gestore, com-
prese le condizioni dei solai, delle 
strutture al piano interrato, degli 
spogliatoi”.

La disponibilità delle cinque so-
cietà sportive a gestire con compe-
tenza il centro natatorio è ritenuta 
interessante. 

“Pensiamo che in una gestione 

pubblica della piscina, ci possa 
essere lo spazio per la loro par-
tecipazione, tutelando in primo 
luogo i diritti dei lavoratori e dei 
collaboratori e il mantenimento 
del loro posto di lavoro. L’impian-
to attualmente è abbandonato, le 
utenze sono chiuse, basti pensare 
che martedì 18 maggio, alle ore 21, 
un rappresentante di Prime ha in-
contrato gli addetti nell’area della 
piscina al buio, per mancanza di 
corrente. Curioso il fatto che il Co-
mune non abbia ancora concesso 
la gestione (in attesa delle decisioni 
del Tribunale di Verona) e questi 
signori si permettano di entrare 
in un impianto di proprietà comu-
nale, non ancora assegnato loro 
formalmente”. In conclusione, Ri-
fondazione ribadisce con forza “la 
necessità di tornare al più  presto 
alla gestione pubblica del centro 
natatorio”. Anzi, “il nostro partito 
non parteciperà ad alleanze elet-
torali nel 2022 con forze politiche 
contrarie alla ripubblicizzazione 
della piscina”. Il 31 maggio il tema 
approderà in Consiglio comunale.

Luca Guerini

Centro natatorio, critici Fratelli d’Italia e Rifondazione
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di LUCA GUERINI

Dopo che l’amministrazione 
ha annunciato la volontà di 

realizzare il nuovo asilo comunale 
(che sostituirà quello di via Dan-
te) in via Desti, all’interno del par-
chetto esistente, le minoranze han 
fatto sentire la propria voce.  

Il progetto definitivo è stato 
approvato in Giunta. Chi è al 
governo prevede di candidare la 
struttura a un bando del Ministe-
ro dell’Istruzione per 1.050.000 
euro, mentre gli altri 900.000 euro 
sono già previsti nel “Piano delle 
Opere 2020”. 

L’edificio e le sue pertinenze oc-
cuperanno una superficie di circa 
1.400 mq. Ma di questo abbiamo 
già scritto. La scelta di via Desti 
per l’amministrazione ha diversi 
punti di forza: il primo è quello di 
non stravolgere il bacino d’utenza 
della città, il secondo è che l’area 
si presta alla suddivisione di spazi 
perfetta per il metodo montesso-
riano. L’edificio sarà posto sull’a-
rea marginale del parchetto, con 
affaccio su via IV Novembre e sul 
parcheggio limitrofo. 

Il M5S Cremasco ritiene che la 
soluzione prospettata dalla Giunta 
Bonaldi e dall’assessore all’Ur-
banistica Cinzia Fontana non sia 
una via da perseguire, sebbene, 
come primo impatto, possa pure 
sembrare un’alternativa sensata. 

“Il parco di via Desti rimarrà 
aperto al pubblico e si vorrebbe 
sfruttare l’area dei gonfiabili 
(che è, comunque, un’area verde 
destinata ai bambini) per la realiz-
zazione del nuovo nido. Tuttavia, 

ci si domanda perché, piuttosto di 
valorizzare l’intera area verde di 
un parco così bello e frequentato, 
se ne andrà a togliere un po’”.

Una scelta ritenuta dai grillini  
“non lungimirante” in quanto per 
i grillini, aumentando anche il nu-
mero di bambini ospitabili rispetto 
all’attuale sede di via Dante, si 
porranno diversi problemi. “In-
nanzitutto, il tema dei parcheggi: 
dove parcheggeranno i genitori a 
ridosso di una strada così impor-
tante e con i posti auto di via Desti 
già ora sempre tutti completamen-
te occupati? Inoltre, che incidenza 
avrà questa scelta sulla circolazio-
ne stradale?”. Queste le domande 
per l’amministrazione. 

“Si crea un nuovo asilo nido 
anche per risolvere i problemi pre-
esistenti”, aggiungono i pentastel-
lati. L’idea della Giunta sembra 
ricadere su quell’area anche per la 
posizione strategia rispetto al cen-
tro storico, ma Manuel Draghetti 

e soci si chiedono se tale prospetti-
va sia un obbligo. 

“Non esistono aree più fun-
zionali nei quartieri, magari con 
un’attenzione particolare all’area 
est di Crema (San Bernardino, 
Castelnuovo, Vergonzana) sempre 
più abbandonata, in cui poter co-
struire un nuovo asilo nido? Quali 
aree comunali ci sono in questi 
quartieri dove poter realizzare un 
asilo nido? Oppure, in subordine, 
non si possono stipulare conven-
zioni con aree appartenenti ad 
altri enti per la realizzazione di un 
servizio comunale, riqualificando 
immobili dismessi?”. Ecco gli altri 
quesiti per l’amministrazione, 
peraltro avanzati anche da alcuni 
cittadini.

Per il M5S decentrare nei 
quartieri servizi così essenziali 
per i cittadini sarebbe utile anche 
“per rivitalizzare diverse zone di 
Crema, rendendole veri e propri 
attrattori di giovani coppie e in-

vertendo il fisiologico andamento 
dell’invecchiamento di determi-
nati quartieri di Crema”.

Piuttosto per il Movimento 
cremasco, andrebbe riqualificato 
il parchetto, sostituendo i giochi 
e allargando l’area verde. 

“Mettere in contrapposizione 
due bisogni essenziali per la 
cittadinanza (la necessità di un 
nuovo asilo nido e la necessità 
di una valorizzazione completa 
di un’area verde in città) non è 
un’azione lungimirante. Esistono 
altre alternative e potrebbero 
essere gli stessi cittadini crema-
schi a dare alcuni suggerimenti 
in tal senso”, conclude il gruppo 
d’opposizione.

Nel frattempo, il M5S Cremasco 
ha lanciato una raccolta firme 
su Change.org per chiedere alla 
Giunta Bonaldi di rivedere la 
scelta di realizzare il nuovo asilo 
nido comunale nella porzione 
decisa del parco di via Desti. 

M5S: “Meglio in un quartiere”
I grillini hanno lanciato una petizione popolare per chiedere alla 
Giunta Bonaldi di rivedere la destinazione della nuova struttura

FUTURO ASILO NIDO DI VIA DESTI

“Un depuratore d’aria speciale per 
un’orchestra speciale”. Con que-

ste parole, lunedì 24 maggio, il titolare 
della Rie di Crema, Davide Cassani, ha 
ufficializzato la donazione di un sanifica-
tore d’ambiente della ditta Lux di Seriate 
all’associazione MagicaMusica. Presenti 
alla consegna, avvenuta presso la Rie di 
Crema (centro autorizzato Lux), oltre a 
Cassani e ad Andrea Fusar Bassini della 
Rie, anche il direttore d’orchestra Piero 
Lombardi con il musicista-batterista Vit-
torio Deste, il responsabile di centri au-
torizzati e assistenza della Lux Daniele 
Zanotti e l’assessore all’ambiente del Co-
mune di Crema, Matteo Gramignoli. 

Lo strumento donato dispone di una 
piastra di biossido di titanio e per questo 

trattiene le molecole di virus e polveri 
sottili. “È particolarmente indicato per 
trattiene le molecole di virus e polveri 
sottili. “È particolarmente indicato per 
trattiene le molecole di virus e polveri 

spazi frequentati da un numero elevato 
di persone, nei quali è richiesto un ele-
vato standard di sicurezza” ha spiegato 
Zanotti. “Speriamo possa essere utile a 
MagicaMusica per proseguire in serenità 
le diverse e preziose attività inclusive”. 

La segnalazione della realtà è stata fat-
ta dalla stessa Rie: “Apprezziamo molto 
il lavoro che viene fatto per i ragazzi con 
disabilità dall’associazione, ecco perché 
abbiamo pensato al gruppo diretto da 
Lombardi”, hanno commentato Cassani 
e Fusar Bassini.  

Dal maestro sono giunti tanti ringra-
ziamenti: “Grazie per la sensibilità di-
mostrata nei riguardi della nostra realtà. 

Abbiamo da poco ripreso le attività in 
presenza, pertanto questo strumento ci 
consentirà di proseguire con maggiore 
serenità: è prezioso e assolutamente fun-
zionale”. 

Per Matteo Gramignoli il gesto “assu-
me un duplice valore, visto il periodo an-
cora complesso che stiamo attraversan-
do. Sicuramente sarà utile per garantire 
la prosecuzione delle attività proposte da 
una realtà che ha subito un duro colpo, 
ma che dà sempre vita a proposte impor-
tanti per il benessere delle persone con 
disabilità. Essendo di Castelleone, questa 
associazione è considerata più cremone-
se che cremasca, anche se alcuni protago-
nisti sono del nostro territorio: faremo in 
modo di poterli ospitare presto”.

MAGICAMUSICA: depuratore d’aria in dono dalla Rie

“Dopo un lungo ragionamento durato quattro anni 
l’amministrazione ha deciso dove collocare il nuovo 

asilo nido. Non si sono impegnati molto se questo è il 
risultato”. Questo il laconico commento del consigliere co-
munale Simone Beretta sul nuovo progetto. Gli chiediamo, 
nell’analisi, di andare oltre.

“Non è dato sapere perché non ipotizzare un’area privata 
meno centrale rispetto alla città che potrebbe risultare un 
po’ meno opprimente e viabilisticamente meno pericolosa. 
Un asilo nido ha bisogno di respirare e a me questa colloca-
zione non pare adeguata. Indipendentemente dal fatto che 
si rispettino i parametri previsti dalle normative vigenti”, 
aggiunge il forzista.

1.400 mq di superficie all’esponente di Forza Italia sembra-
no “pochini” soprattutto se si immagina “un asilo modulare 
in grado, se necessario, di conseguire nel tempo almeno 60 
presenze, il massimo consentito dalla legge”. A differenza 
dei pentastellati l’ex assessore di centrodestra non è preoccu-
pato che si tolga su via IV Novembre un po’ di prato a verde. 
“Dall’altra parte della strada c’è, sotto il profilo ambientale, 
ogni ben di Dio e aree organizzate. Non sono mai stato un 
manicheo della salvaguardia di qualche filo d’erba. Piuttosto 
voglio che i bambini e gli educatori possano godere di spazi 
più adeguati e belli. Il processo educativo sarebbe certa-
mente più aiutato a conseguire i risultati che le famiglie si 
aspettano”. Insomma, la serenità dei bimbi e il loro processo 
di relazione sociale ne trarrebbero vantaggi. “Queste le cose 
sulle quali avrei posto l’attenzione. Quattro anni per una 
decisione così limitata mi appaiono davvero eccessivi, ma 
il risultato fa capire bene una carenza strategica che molto 
contraddistingue negativamente questa amministrazione di 
centrosinistra”. 

Pensando a un nuovo asilo nido, Beretta avrebbe cercato 
“una soluzione che risultasse anche un fiore all’occhiello 
della nostra città. Con questa soluzione non c’era neanche 
bisogno di spendere soldi per una progettazione che poteva 
essere una semplice fotocopia del progetto del nostro asilo 
nido in via Braguti”. Anche a suo parere i quartieri di S. 
Maria, S. Bernardino, Castelnuovo e Vergonzana meritava-
no di essere presi in considerazione. “Non si può immagi-
nare che il futuro di Crema passi solo e sempre dal centro 
verso Milano. Una comunità ha difficoltà a sopravvivere a se 
stessa se i servizi sono sempre collocati altrove. Tranne che 
stiano scegliendo a palazzo d’insistere a mortificare territori 
raramente presi in considerazione”. 

“Speriamo anche che l’annunciato nuovo nido di via Desti 
sia frutto di una valutazione oculata e proiettata al futuro. 
I soldi, che ricordiamo sono di tutti, è giusto spenderli, ma 
per investimenti utili”, il commento del circolo dei Fratelli 
d’Italia. 
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BERETTA (FI): NUOVO NIDO? 
“SI PUÒ FARE DI PIÙ”

“Sei mesi non bastano all’ammini-
strazione comunale per intervenire 

ed evitare che alla materna dei Sabbioni 
piova in testa ai bambini e alle maestre”. 
La denuncia è di Emanuele Coti Zelati e 
Paolo Losco, rispettivamente capogrup-
po in Consiglio comunale e coordinato-
re cittadino de La Sinistra.

Era il novembre dell’anno scorso 
quando, attraverso un’interrogazione, 
il gruppo che siede oggi nei banchi 
della minoranza portava la questione 
all’attenzione di chi è al governo in Sala 
degli Ostaggi.

“L’assessore all’Edilizia scolastica 
Attilio Galmozzi aveva risposto che si 
sarebbe rifatta la copertura in estate (ci 
siamo quasi?) e sistemato, nel frattem-
po, il tetto: oggi riceviamo l’esito di 
quell’impegno. I bambini e le maestre 
si ritrovano anche il soffitto (e la testa!) 
zuppo per mezza giornata di piog-
gia”, ha segnalato Coti Zelati a inizio 
settimana. In Consiglio nei mesi scorsi 
la copertura in erba del plesso era stata 
bocciata (riportando il parere dei tecni-
ci) come non adatta al nostro territorio. 

“La scuola non era per il Pd un 
elemento fondamentale? Durante la di-
scussione del Bilancio, la maggioranza 

non ha magnificato i propri interventi 
a favore degli edifici scolastici? Come 
giudicare un’amministrazione che, per 
ben due volte, dimostra di non riusci-
re a evitare la pioggia dal tetto di un 
asilo? Se fosse stata casa loro, avrebbero 
lasciato andare così le cose?”: queste le 
domande de La Sinistra per la squadra 
del sindaco Stefania Bonaldi.

“Questa amministrazione decide di 
fare da banca per una Spa (che non ri-
ceve più credito dalle banche) e poi non 
si cura degli asili – proseguono i due 
esponenti politici riferendosi chiaramen-
te al “caso piscina” –. La maggioranza 
ha perduto la spinta e le intenzioni con 
cui si era proposta alla città e oggi è, nel 
suo operare, indistinguibile da qualsiasi 
altra amministrazione di qualsivoglia 
coloro politico. Del progetto politico di 
partenza, purtroppo, non resta nulla”, 
l’accusa finale di Coti Zelati e Losco.

Le nuove infiltrazioni al tetto della 
materna sabbionese non sono sfuggite 
neppure ai grillini.

Il consigliere comunale Manuel 
Draghetti ha subito presentato un’in-
terrogazione da inserire nell’ordine 
del giorno del prossimo Consiglio co-
munale per approfondire il tema. “L’8 

gennaio il sottoscritto protocollava un 
accesso agli atti per ottenere una serie 
di documenti e risposte scritte inerenti al 
tetto della scuola materna dei Sabbio-
ni e il suo rifacimento. Solo in data 9 
marzo le richieste contenute nell’accesso 
agli atti venivano parzialmente evase. 
Per ottenere risposta agli altri quesiti 
contenuti nell’accesso agli atti abbiamo 

ripetutamente sollecitato l’assessorato di 
riferimento mezzo mail, precisamente 
in data 9 marzo, 8 aprile e 22 aprile”, 
premette Draghetti. 

Ripercorrendo la vicenda, il pentastel-
lato ricorda che il Certificato di ultima-
zione dei lavori riporta che gli stessi sono 
terminati il 23 giugno e che “già il 1° 
dicembre 2020 vi sono state segnalazioni 

riguardanti buchi nel tetto della scuola 
materna”. 

E ancora rammenta, nel dicembre 
2020, “le dichiarazioni dell’assessore 
Galmozzi che a mezzo stampa, in riferi-
mento alla problematica in oggetto, disse 
che ‘non si tratta di un ammaloramento 
dovuto all’assenza di manutenzione 
ordinaria, ma di un problema strutturale 
dovuto al tetto in green, che trattiene 
acqua e umidità e che non è adatto 
alla nostra zona. Per le caratteristiche 
climatiche del territorio, la scelta non si è 
rivelata vincente”.

Riportato ciò i Cinque Stelle cremaschi 
chiedono all’amministrazione Bonaldi 
“quali premi, relativi a questo progetto, 
sono stati riconosciuti ai dirigenti e 
dipendenti del Comune di Crema coin-
volti nell’anno 2012, di poter ricevere 
eventuale documentazione recente che 
attesti l’inidoneità della tipologia di tetto 
green per le nostre zone, come dichiarato 
dall’assessore. E, se con riferimento ai 
problemi d’infiltrazione riscontrati nel 
tetto della scuola materna dei Sabbioni, 
manifestati prima della scadenza della 
decennale postuma, è stato interpellato il 
costruttore per risolvere la questione”.
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Materna Sabbioni: bambini e maestre al bagnato, Coti Zelati e Draghetti interrogano

Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) e Manuel Draghetti (Cinque Stelle)
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Erba alta nelle aiuole di via Toffetti, di fronte al campo 
sportivo. Nei pressi del nuovo parcheggio, sorto nel re-

cente passato, pare che la manutenzione del verde lasci spesso 
a desiderare. “Qui non tagliano mai l’erba, altro che”, ci dice 
un cittadino. In effetti il prato copre per metà dell’altezza il 
tronco dei piccoli alberelli piantumati, quasi soffocandoli.

Meglio intervenire quanto prima. E se ciò fosse successo 
mentre andiamo in stampa, meglio in ogni caso  inserire la 
zona e l’aiuola in questione tra quelle da manutenere più 
spesso. Questione di decoro, ma non solo.

LG

di LUCA GUERINI

Dopo otto mesi di stop – in pre-
senza – martedì sera è tornato 

a riunirsi il Rotary Club Pandino 
Visconteo e lo ha fatto con una 
bella serata. Nella splendida corni-
ce di Villa Toscanini, la presidente 
Marianna Patrini – insieme al pre-
fetto Fabiano Gerevini – ha chia-
mato a raccolta i soci per un’im-
portante conviviale. 

Ospite la direttrice dell’Unità 
Operativa Complessa di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, dott.ssa Elisabetta Buscarini. 
Reparto destinatario del 
service – da poco meno di 
20.000 euro – della Sonda 
Manoscan 3D, tecnologia 
impiegata per la cura e la 
prevenzione delle malat-
tie dell’apparato digeren-
te.  Con lei è intervenuto il 
dottor Claudio Londoni, re-
sponsabile di Fisiopatologia 
digestiva. 

ROTARY, CLUB 
GENEROSO

Dopo l’aperitivo, prima dell’ot-
tima cena e delle relazioni degli 
illustri ospiti, ha preso la parola 
l’avvocato Ugo Nichetti, Gover-
natore del Distretto 2050 Rota-
ry, che racchiude le province di 
Pavia, Piacenza, Mantova, Lodi, 
Cremona e Brescia, per circa 
3.000 soci e 75 club. 

Nichetti ha ricordato l’intensa 
attività svolta anche nell’ultimo 
anno, lavoro documentato dal ca-
nale YouTube del Distretto. 

“Nel 2020 il club ha impegnato 
la considerevole cifra di 450.000 
euro in service legati al Corona-
virus, con anche tre convenzioni 
con le Asst di Brescia, Pavia e 
Voghera. L’anno, dopo le tante 
riunioni in Zoom, è volato: il Ro-
tary 2050 s’è dato molto da fare, 
abbiamo tenuto e garantito il no-
stro impegno, nonostante tutto”. 

Il past president Gianfranco 
Fassina, che ha avviato l’iniziati-
va della donazione a Gastroente-
rologia nel corso del suo manda-
to, ha ringraziato i soci, ma anche 
lo stesso Distretto e la Rotary 
Foundation, sempre pronti a col-
laborare. “I progetti sono andati 
avanti in perfetta continuità tra i 
presidenti, nel vero spirito rotaria-
no”, ha detto. La presidente Patri-
ni, da parte sua, ha portato i saluti 
del direttore generale dell’ospeda-
le “Maggiore”  Germano Pellega-
ta – “il quale mi ha trasmesso pro-

fonda stima nei nostri confronti, 
che renderà presto tangibile con 
una gradita nuova visita” – e salu-
tato l’elezione del socio Cristian 
Chizzoli quale presidente della 
società territoriale Padania Ac-
que (vedi pagina 21). 

ECCELLENZA 
NAZIONALE

Spazio di seguito alla prof.ssa 
Buscarini, che ha spiegato di cosa 
si occupa l’Unità Operativa Com-
plessa di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva del “Mag-
giore”, eccellenza riconosciuta a 
livello nazionale da colleghi e pa-
zienti. 

“Una serata bellissima questa 
– ha esordito –. Siamo grati per 
l’occasione e la generosità della 
donazione, molto importante tec-
nologicamente e tecnicamente”.

La direttrice è poi entrata nel 
dettaglio del reparto: “L’apparato 
digerente è il più grande del nostro 
organismo. Le malattie che lo ri-
guardano sono la prima o la secon-
da causa di ricovero in Italia sin dal 
1990, cioè da quando si tengono le 
statistiche. Parliamo di 800.000 ri-
coveri annui. Va detto, però, che a 
fronte di ciò esistono solo 185 uni-
tà operative di Gastroenterologia 
nel nostro Paese”. 

Poche se rapportate, ad esempio, 
al numero di 350 circa delle unità 

operative di Cardiologia. Si tratta, 
in generale, di circa 3/4 posti let-
to per 100.000 abitanti. Buscarini, 
dunque, ha evidenziato la carenza 
di risorse strumentali, logistiche e 
di personale sull’intero territorio 
nazionale. 

“Per questo teniamo molto alla 
nostra Gastroenterologia fondata 
dal dottor Alessandro Zambelli. 
L’ospedale di Crema è un centro 
di eccellenza in questo settore, 
confermato dalle professionalità 
che negli anni si sono sviluppate e 
dalle prestazioni erogate. Non ce 
lo diciamo da soli, ce lo dicono i 
nostri pari e i pazienti: siamo di-
ventati punto di riferimento anche 
fuori dal distretto cremasco, per i 
pazienti di altre regioni, specie per 
le malattie bilio-pancreatiche, del 
tubo digerente, neoplasie di sto-
maco, pancreas, colon e malattie 
rare”. Per mantenere tutto questo 
occorrono un continuo aggiorna-
mento dei macchinari e la forma-
zione dei medici. Di qui l’impor-
tanza delle donazioni, come quella 
del Rotary Pandino Visconteo: in 
Gastroenterologia le cose cambia-
no velocemente. 

SQUADRA 
COMPATTA

“A Crema siamo 38, tra medici, 
infermieri, tecnici e amministra-
tivi. Una squadra di 32 donne e 6 

uomini che ci teniamo stretti – ha 
raccontato Buscarini –. Un gruppo 
che studia, lavora, discute, si ag-
giorna, sta bene insieme e ospita 
al suo interno due scuole, una in 
Metodologie ecografiche (Siumb) 
e l’altra rappresentata dalla Scuola 
europea di Endoscopia Digestiva 
(Esge)”. 

Un’unità di livello nazionale, 
riconosciuta dall’intera comuni-
tà scientifica. La stessa direttrice 
è stata presidente (fino al marzo 
scorso) della Federazione Italiana 
Società Malattie Apparato Dige-
rente (Fismad) e prima dell’As-
sociazione Italiana Gastroente-
rologi ed endoscopisti digestivi 
Ospedalieri (Aigo). In chiusura 
d’intervento la direttrice ha sotto-
lineato la speciale dedizione delle 
donne e l’importanza di ciascuno 
nella tenuta del team. “Insomma, 
un reparto che dà lustro alla città e 
al territorio e che sempre sosterre-
mo”, ha commentato la presidente 
del Rotary Patrini.

Al dottor Londoni, responsabile 
di Fisiopatologia digestiva, il com-
pito d’illustrare sommariamente 
il nuovo macchinario donato dal 
Rotary Pandino Visconteo, attrez-
zatura che permette di disegnare 
l’anatomia dello sfintere anale, 
osservando la presenza di even-
tuali alterazioni. “Crema, grazie a 
questo, è tra i dieci centri in Italia 
a disporre di questo tipo di tecno-
logia: la macchina c’è, la benzina 
anche, il pilota pure, allacciamoci 
le cinture e andiamo avanti”, la 
conclusione del medico. 

Prossimo appuntamento del 
sodalizio il 29 giugno, quando si 
celebrerà il passaggio di consegne: 
nuova presidente sarà Michela 
Bettinelli. Non mancheremo.

Gastroenterologia: un’eccellenza
Graditi ospiti del club, che ha donato una sonda, la direttrice 
dell’Unità Operativa del “Maggiore” Buscarini e il dott. Londoni

SABBIONI: ERBA ALTA 
IN VIA TOFFETTI

ROTARY PANDINO VISCONTEO 

La presidente Patrini apre La presidente Patrini apre 
la riunione. Con lei da sinistra, 
Nichetti, Buscarini e LondoniNichetti, Buscarini e Londoni
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Mercoledì con l’architetto Mario Scaramuzza il sindaco Stefa-
nia Bonaldi ha esaminato alcune proposte per il monumento 

dedicato a tutti gli operatori e le operatrici dell’ospedale Maggiore 
di Crema.

“Da tempo coltiviamo l’idea di un segno tangibile di ricordo e 
di riconoscenza e nei mesi scorsi ho personalmente chiesto se l’ar-
chitetto, apprezzato autore di altre opere di memoria, in città, fosse 
disponibile a offrirci un con-
tributo creativo per un’opera 
da collocare nell’area verde 
davanti all’ingresso di Largo 
Dossena”, spiega Bonaldi. 
Scaramuzza ha risposto su-
bito con entusiasmo e con 
generosità, “mettendo a di-
sposizione della città il suo 
ingegno e la sua creatività e 
sin d’ora lo ringrazio di cuo-
re per la passione, le compe-
tenze e il tempo che sta de-
dicando a questa impresa”, 
aggiunge il primo cittadino. 

Ovviamente il progetto è 
alle fasi iniziali e quando si 
tratta di opere creative non si può svelare nulla. “Ciò non di meno 
le proposte del progettista hanno colto perfettamente il senso e la 
pregnanza che si intende dare a questo segno”. Ora Scaramuzza si 
concentrerà sulla progettazione esecutiva “e poi procederemo con 
l’affidamento degli incarichi realizzativi, dopo ovviamente i neces-
sari passaggi amministrativi e con la direzione dell’Ospedale, pro-
prietaria dell’area”, il commento finale del sindaco.

ellegi

Comune al lavoro 
per il monumento ai sanitari

In occasione del rinnovo delle 
cariche, si è svolta sabato scor-

so l’assemblea della Cna Fita, 
la presidente uscente Mariella 
Marcarini ha deciso per impegni 
personali di lasciare il testimone 
ad Andrea Lozza, elet-
to all’unanimità nella 
riunione.

  Lozza, 52 anni, 
sposato con tre figli, 
vive a Pizzighettone. 
Finiti gli studi inizia a 
lavora re nell’attività 
di Autotrasporti di 
famiglia poi nel 1993 
apre un’attività in proprio. Per 
diversi anni svolge l’attività di 
trasporto Container attualmente 
trasporta Cisterne con materiale 
chimico. Da anni fa parte del 
gruppo consigliare della Cna 
Fita di Cremona. Tra le priorità 
indicate dal nuovo presidente, 
è continuare il lavoro di squa-
dra avviato gli anni scorsi dalla 

presidente uscente Marcarini e di 
affrontare al meglio le sfide che 
attendono il settore dell’auto-
trasporto nei prossimi anni. “Ci 
sono investimenti urgenti  – affer-
ma il nuovo presidente Lozza – 

da fare per superare la 
paralisi del traffico per 
cantieri e le inefficien-
ze del sistema della 
viabilità autostradale, 
basta pensare ad 
esempio alla Liguria, 
territorio che conosco 
molto bene per motivi 
di lavoro. Inoltre le 

aziende di autotrasporto hanno 
bisogno di garanzie e norme certe 
per star sul mercato. Mi auguro 
che a più livelli si riconosca e non 
si dimentichi il lavoro svolto dagli 
autotrasportatori, un settore che 
durante la pandemia, ha svolto, 
ricordiamo, un ruolo strategico 
per tutta l’Italia e per l’econo-
mia”. 

CNA FITA: Lozza succede 
a Marcarini come presidente
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“Quando sono entrato ho 
fatto un cattivo pensie-

ro: ma questa è un’assemblea 
dei vescovi o un concorso per 
eleggere il vescovo più bello?”. 
Il Papa ha aperto con questa 
battuta, pronunciata a braccio 
come il resto del suo discorso, 
i lavori della 74ª Assemblea 
generale della CEI, che si è 
svolta all’Hotel Ergife di Roma 
dal 24 al 27 maggio sul tema: 
Annunciare il Vangelo in un 
tempo di rinascita - Per avviare 
un cammino sinodale. “Io so 
che non è facile fare una cosa 
domestica in una casa che 
non è nostra, non è facile”, ha 
proseguito. “Ma possiamo fare 
che diventi nostra con il nostro 
atteggiamento, la nostra pre-
ghiera, e così andare avanti in 
questa assemblea”, il consiglio 
di Francesco, che ha annun-
ciato che il dialogo “a porte 
chiuse” con i vescovi, “come al 
solito”, si sarebbe svolto al ter-
mine del suo discorso secondo 
lo schema domande-risposte. 
“Così voi potete parlare delle 
cose che vi interessano”, ha 
spiegato. “Soltanto prima dirò 
tre cose che mi stanno a cuo-
re”, ha detto il Papa, citando la 
questione dei tribunali e quella 
dei seminari.

“C’è un pericolo molto gran-
de”, ha osservato a proposito 
di quest’ultima questione: 
“Sbagliare nella formazione e 
anche sbagliare nella potenza, 
nella missione dei seminaristi. 
Abbiamo visto con frequenza 
seminaristi che sembravano 
buoni, ma rigidi”, il bilancio di 
Francesco: “E la rigidità non è 
del buono spirito. E poi ci sia-
mo accorti che dietro le rigidità 
c’erano dei grossi problemi”.  

“E poi la formazione”, ha 
sottolineato il Santo Padre. 
“Non possiamo scherzare coi 
ragazzi che vengono da noi per 
entrare in seminario”.

Al termine del suo discorso 
pronunciato a braccio, prima 
dell’incontro “a porte chiu-
se” con i vescovi, il Papa si è 
soffermato sul Sinodo, “che voi 
incomincerete a camminare”, 
ha detto a proposito del tema 
della 74a Assemblea generale 
della CEI. “Sono successe tante 

cose dal primo incontro che ab-
biamo avuto noi a San Pietro, 
fino a oggi”, ha ricordato Fran-
cesco. “E una delle cose che è 
successa – è un atteggiamento 
che abbiamo tutti, succede 

anche nella CEI – è l’amnesia: 
perdiamo la memoria di quello 
che abbiamo fatto e andiamo 
avanti. Una delle cose della 
quale abbiamo perso la me-
moria è l’incontro di Firenze, 

cinque anni fa”, ha segnalato il 
Pontefice riferendosi all’ultimo 
Convegno ecclesiale naziona-
le: “E questo è stato un passo 
avanti, almeno nella formula-
zione”. 

“Direi che il Sinodo deve 
svolgersi sotto luce di Firenze”, 
l’indicazione di rotta di France-
sco. “Firenze è un patrimonio 
vostro che deve illuminare 
questo momento, dall’alto in 
basso. E dal basso in alto il 
popolo di Dio: la più piccola 
parrocchia, la più piccola 
istituzione diocesana, che si 
incontrano”.

“La luce viene da Firenze, 
invece il Sinodo deve inco-
minciare dal basso in alto”, ha 
raccomandato il Papa: “Dalle 
piccole comunità, dalle piccole 
parrocchie. E questo ci chiede-
rà pazienza, ci chiederà lavoro, 
ci chiederà di far parlare la gen-
te”, la previsione di Francesco: 
“Che esca la saggezza del 
popolo di Dio. Il Sinodo non 
è altro che fare esplicito quello 
che dice la Lumen Gentium: 
la totalità del popolo di Dio, 
tutto, dal vescovo in giù è 
‘infallibile in credendo’, non 
può sbagliare. C’è armonia in 
quella unità, ma si deve esplici-
tare quella fede”.

Anche il cardinale Gual-
tiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e 
presidente della CEI, nel suo 
saluto a papa Francesco in 
apertura dei lavori si è soffer-
mato sul Sinodo della Chiesa 
italiana.“La recente Nota del 
Sinodo dei Vescovi – ha spie-
gato – ci conforta e sostiene 
nel processo che intendiamo 
avviare. Un processo che parte 
dal basso per coinvolgere il 
Santo Popolo di Dio nei nostri 
territori, nelle nostre Chiese. 
Siamo convinti che se uno non 
ha coraggio, può essere che gli 
venga se è mosso da un desi-
derio più grande delle proprie 
paure. L’importante è avere 
sogni e desideri più grandi 
delle paure. È quel fuoco sacro 
che abbiamo ricevuto con la 
Pentecoste”, ha aggiunto il 
cardinale. 

Il presidente della CEI ha 
concluso: “Il nostro percorso 
sinodale vuole camminare in 
sintonia con quello del Sinodo 
dei Vescovi. È un’opportunità 
anche per le nostre Chiese in 
Italia”.

M.Michela Nicolais

“La sfida resta quella di costruire percorsi 
che diano voce alle specificità delle comu-

nità del Paese all’interno di un più ampio ‘Noi 
ecclesiale’. In quest’ottica, appare evidente che la 
sinodalità debba essere considerata non in pro-
spettiva sociologica, ma nella sua dimensione 
spirituale: ancora prima delle scelte procedurali, 
essa ha a che fare con la conversione ecclesiale, 
a cui richiama costantemente il Papa”. Così i 
vescovi italiani nel comunicato finale della 74ª 
Assemblea generale della CEI.

“È questo – viene spiegato – l’orizzonte a 
Assemblea generale della 

“È questo – viene spiegato – l’orizzonte a 
Assemblea generale della 

cui tendere con coraggio, superando il rischio 
di astrazioni inconcludenti e frustranti, e impe-
gnandosi perché la diversificazione del territorio 
italiano non ostacoli la possibilità di scelte con-
divise. Il percorso sinodale, del resto, si confi-
gura come un evento provvidenziale, in quanto 
risponde alla necessità odierna di dare vita a una 
Chiesa più missionaria, capace di mettersi in 
ascolto delle domande e delle attese degli uomini 
e delle donne di oggi”, sottolineano i vescovi ita-
liani, secondo cui “partire ‘dal basso’, così come 
ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la base 

per poi proseguire a livelli sempre più alti, rag-
giungendo anche le persone lontane, che si tro-
vano oltre i confini degli ‘addetti ai lavori’, toc-
cando pure l’ambito ecumenico e interreligioso”. 

“A preoccupare i vescovi è la situazione socio-
economica del Paese: la pandemia, oltre al fortis-
simo impatto sul fronte sanitario, ha avuto un’in-
cidenza negativa sul tessuto sociale”. 

I dati della Caritas e le testimonianze dei diver-
si territori “impongono un grande sforzo a soste-
gno delle famiglie, delle imprese, dei giovani e de-
gli ultimi”, viene sottolineato. “In questo senso, 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
può rappresentare un’opportunità di crescita per 
dare nuova linfa al Paese e mettere in circolo 
nuove risorse, a beneficio della collettività”.

Per far fronte alle conseguenze provocate dal-
la pandemia e sostenere persone, famiglie, enti e 
associazioni in situazioni di povertà o difficoltà, 
l’Assemblea dei vescovi ha approvato un’ulterio-
re erogazione straordinaria di 60 milioni di euro 
da destinare alle diocesi. Questo nuovo contribu-
to fa seguito a quello dello scorso anno di 200 
milioni di euro.

CEI: il messaggio finale

Giuseppe Notarstefano 
è il nuovo presidente 

nazionale dell’Azione Cat-
tolica italiana per il triennio 
2021-2024. È stato nomi-
nato dal Consiglio perma-
nente della Conferenza Epi-
scopale Italiana, che lo ha 
scelto all’interno della terna 
di nomi che il Consiglio na-
zionale dell’AC ha indicato. 

Siciliano, 51 anni, Giu-
seppe Notarstefano vive a 
Palermo con la moglie e il 
figlio. È ricercatore di Sta-
tistica economica e attual-
mente insegna all’Universi-
tà Lumsa sede di Palermo. 
L’esperienza associativa e, 
in particolare, il servizio 
educativo e l’impegno so-
ciale hanno accompagnato 
le diverse fasi della sua vita: 
è stato responsabile diocesa-
no dell’ACR nella diocesi di 
nascita (Agrigento); poi, dal 
1999 al 2005, responsabile 
nazionale dell’ACR, com-
ponente del Centro studi di 
AC, membro del Consiglio 
scientifico dell’Istituto Vit-
torio Bachelet, consigliere na-
zionale per il settore Adulti 
e dal 2014 vicepresidente 
nazionale AC per il settore 
Adulti. Notarstefano col-
labora attualmente come 
esperto all’Ufficio naziona-
le per i problemi sociali e il 
lavoro della CEI e dal 2016 
è componente del Comita-
to scientifico organizzativo 
delle Settimane sociali dei 
cattolici italiani.

“Credo in un’AC che sia 
seme di rinnovamento ci-
vile, capace di promuovere 
il bene comune”: questo il 
suo pensiero, mentre si ac-
costa all’importante servi-
zio che lo attende.

AC NAZIONALE
NOTARSTEFANO

PRESIDENTE

Giuseppe Notarstefano,
nuovo presidente nazionale 

di Azione Cattolica

Sotto la luce di Firenze
È l’auspicio espresso da papa Francesco parlando
ai vescovi in merito al Sinodo della Chiesa italiana

Il cardinale Bassetti, presidente della CEI 
e, sotto, il Papa mentre parla ai vescovi 

di DON GABRIELE FRASSI *

Giovedì 3 giugno alle ore 20.30, nella 
celebrazione eucaristica presieduta 

dal vescovo Daniele presso la comunità 
parrocchiale di San Carlo, il seminarista 
Andrea Berselli verrà istituito Lettore. 

Andrea proviene proprio da San Carlo: 
qui è cresciuto nella fede e ha maturato 
la sua scelta di entrare in Seminario e di 
iniziare il cammino formativo verso il pre-
sbiterato. Dopo il rito di ammissione agli 
ordini sacri avvenuta il 22 ottobre scorso 
in Cattedrale, ecco che si presenta per lui 
un’altra tappa importante: il ministero di 
Lettore.

Il tema dei ministeri istituiti è stato in 
questi ultimi tempi oggetto di profonda 
riflessione all’interno della Chiesa. L’oc-
casione è stata offerta da due decisioni 
importanti da parte di papa Francesco: la 
prima di permettere anche alle donne di 
accedere al Lettorato e all’Accolitato, la 
seconda, presentata nel motu proprio An-
tiquum ministerium, di istituire il ministero 

del Catechista.
Proclamare la Parola di Dio, offrire un 

servizio liturgico all’altare nella celebrazio-
ne eucaristica e accompagnare i ragazzi, 
gli adolescenti, i giovani e anche gli adulti 
nella formazione alla fede già appartengo-
no a molti nella Chiesa, soprattutto laiche 

e laici. La dimensione della ministerialità 
ne sottolinea, però, nella specificità del 
ministero stesso, un particolare mandato 
che necessita alla persona di vivere il dono 
affidatole con una particolare dedizione e 
disponibilità nell’orizzonte grande e ricco 
di Grazia di una comunità che vive, nello 
Spirito, la sinfonia dei carismi e dei mini-
steri atti a manifestare la vicinanza di Dio 
al suo popolo.

Guardando al Lettore istituito, allora 
che cosa ne possiamo cogliere? Innanzitut-
to, come già si è detto, la proclamazione 
della Parola di Dio nell’assemblea litur-
gica. Questo lo porta a curare anche la 
preparazione dei fedeli alla comprensione 
della Parola, all’accompagnare nella fede 
i ragazzi, i giovani e gli adulti.  Suo impe-
gno, perché al ministero corrisponda un’ef-
fettiva preparazione e consapevolezza, 
deve essere quello di accogliere, conoscere, 
meditare, testimoniare la Parola di Dio che 
è chiamato a trasmettere.

Riguardo alla centralità della Parola, 
scrive il vescovo Daniele nella lettera pa-

storale Un tesoro in vasi di creta: “Nella ri-
flessione confluita nell’assemblea pastora-
le della primavera 2019 è stata data molta 
attenzione alla centralità della Parola di 
Dio nella vita del cristiano e della Chiesa, 
e di conseguenza, anche alla centralità che 
essa deve assumere nella nostra Chiesa, in 
modo da compenetrare di sé ogni progetto 
e ogni attività”.

Pensando ad Andrea, a quello che 
nell’immediato è chiamato a essere nella 
prospettiva più ampia di consacrazione a 
Dio e ai fratelli nel presbiterato, l’assunzio-
ne ministeriale del servizio alla Parola è 
occasione di consapevolezza del fatto che 
il rivelarsi di Dio nella vita di ognuno di 
noi ha come luogo privilegiato la Parola 
stessa, l’occasione per leggere e compren-
dere il essere e il proprio vissuto nella pro-
spettiva di quanto Egli ci voglia per sé. In 

altre parole, la capacità di discernere, di 
dare casa e vivere la propria vocazione è 
alimentata e sorretta dalla familiarità e 
dall’accoglienza con la Parola di Dio, del 
suo rivelarsi e del suo offrirsi come dono 
da “spezzare e condividere” con i fratelli.

Nel racconto dei discepoli di Emmaus 
vi è un passaggio che dà corpo a questa di-
namica dell’agire di Dio: “Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto mentre conversava 
con noi lungo il cammino, quando ci spie-
gava le Scritture?”. Vi è la compromissio-
ne della totalità della persona, della sua 
mente e del suo cuore perché, se realmente 
incontrata, la Parola Incarnata, il Cristo, 
apre all’accoglienza, fa ardere il cuore e 
mette in cammino senza indugio nell’an-
nuncio e nella testimonianza di Chi è stato 
incontrato e ospitato nella propria vita.

* Rettore del Seminario

GIOVEDÌ 3 GIUGNO A SAN CARLO
Il conferimento del ministero di Lettore al seminarista Andrea Berselli

Andrea Berselli, qui il 22 
ottobre scorso durante il rito 

di ammissione agli Ordini
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia di Pentecoste la sera di sabato 
22 maggio, alle ore 20.30 in Catte-

drale, con la bella particolarità dell’am-
missione di due sposi tra i candidati al 
diaconato permanente.

Si tratta di Davide Margherit-
ti dell’Unità Pastorale di Santa Maria-
Santo Stefano-Sant’Angela e di Fabio 
Marta dell’Unità Pastorale di Pieranica-
Torlino-Quintano-Azzano. Per essere 
ammessi i due sposi cremaschi hanno 
vissuto un anno propedeutico con uno 
scrutinio finale che ha permesso loro 
di essere appunto ammessi al cammino 
formativo. Questo prevede il confe-
rimento dei ministeri del Lettorato e 
dell’Accolitato. Richiesta è anche la 
Laurea magistrale in Scienze religiose 
presso l’istituto Superiore di Scienze 
Religiose che ha sede a Crema.

Un giorno, quando diventeranno 
diaconi, annunceranno autorevolmen-
te la Parola di Dio, eserciteranno un 
ministero particolare nella liturgia e 
svolgeranno in modo peculiare il mini-
stero della carità.

La celebrazione di sabato scorso – 
partecipata da diversi sacerdoti, dai due 
diaconi permanenti della diocesi, 
dai due Lettori in cammino anch’essi 
verso il diaconato (i diaconi della dioce-
si saranno presto sei) – è stata una sorta 
di veglia pasquale, con una lunga serie 
di letture del Vecchio Testamento, che 
annunciano lo Spirito Santo, intercalate 
da preghiere e canti.

Si sono concluse con un brano della 
lettera di San Paolo ai Romani (lo Spiri-
to intercede con gemiti inesprimibili), 
il Veni Creator e il Vangelo di Giovanni 
(Sgorgheranno fiumi di acqua viva).

Dopo il Vangelo l’omelia del vescovo 
Daniele e quindi il rito di ammissione.

Monsignor Gianotti, commentan-
do le letture, ha affermato che ogni 
momento di passaggio è sempre un 

momento dello Spirito, soprattutto il 
passaggio di Cristo dalla morte alla 
risurrezione e, alla fine, l’ultimo pas-
saggio nella gloria finale. “Lo Spirito fa 
sì – ha detto – che le difficoltà di ogni 

passaggio si rivelino come momenti di 
vita e non di morte”. E ha sottolineato 
la transizione difficile che stiamo pas-
sando. “Il nostro volto coperto esprime 
il grande cambiamento d’epoca che 
stiamo vivendo. Sembra che vogliamo 
fermare lo Spirito…”.

“Tra questi passaggi – ha aggiunto 
– vediamo anche questi nostri fratelli 
che scelgono di mettersi a disposizione 
della diocesi. Avete accolto la chiamata 
del Signore di donare la vostra vita 
attraverso il diaconato. Accogliamo con 
riconoscenza la vostra disponibilità e 
la nostra Chiesa si impegna a sostener-
vi con la preghiera, con simpatia e con 
affetto. Il nostro è l’impegno di assecon-
dare i desideri dello Spirito e accogliere 
i suoi doni”.

Dopo l’omelia il rito di ammissione. 
Presentati i due candidati da parte di 
don Bruno Ginelli (responsabile della 
loro formazione), il vescovo Daniele si 
è rivolto alle rispettive mogli chieden-
do anche il loro consenso. Accordato, 
ovviamente. Sull’altare anche le due 
bimbe di Davide. Poi la richiesta ai 
due sposi: “In risposta alla chiamata 
del Signore, volete portare a termine la 
vostra preparazione per essere pronti 
ad assumere nella Chiesa il ministe-
ro?”. Anche qui risposta affermativa 
ed ecco la preghiera di benedizione, 
come dichiarazione di accoglienza nel 
cammino.

La celebrazione si è conclusa con 
la preghiera di intercessione, il Padre 
nostro e la benedizione del Vescovo.

Al termine foto ricordo della bella 
e significativa serata. E allora buon 
cammino a Davide e Marco: vi accom-
pagniamo con la preghiera per vedervi 
presto all’ordinazione!

Verso il diaconato permanente
Durante la celebrazione di sabato scorso in Cattedrale, il vescovo Daniele 
ha presieduto il rito di ammissione per Davide Margheritti e Fabio Marta

VEGLIA DI PENTECOSTE

Il Rotary Crema conferma il con-
creto orientamento dell’attività al 

concetto di servizio che è nelle fina-
lità dell’organizzazione. 

Da sempre attenti e prodighi nei 
confronti delle realtà locali impe-
gnate negli ambiti sociale, culturale 
e sportivo, i soci del Club si sono 
mostrati ancora una volta munifici 
con la Caritas diocesana. La scor-
sa settimana, infatti, il presidente 
per questo anno 2020-21, Arnaldo 
Ronchetti – accompagnato dal teso-
riere Fabio Patrini, dal socio Mar-
co Biscaldi e dal segretario Marco 
Cassinotti – ha consegnato al diret-
tore dell’ente caritativo la somma di 
5.000 euro, finalizzata a sostenere 

il servizio mensa per i senza fissa 
dimora, che ha aiutato nello scorso 
anno – stante le ancor più forti pre-
carietà venutesi a creare con l’emer-
genza sanitaria – una quarantina di 
persone accolte nel salone al piano 
terra della struttura ex Artigianelli 
in via Civerchi. 

Alcuni soci avevano già prece-
dentemente donato un consistente 
quantitativo di brioches per la prima 
colazione agli ospiti del dormitorio 
Rifugio San Martino e sono inoltre 
in arrivo bancali di olio, margarina 
e prosciutto da utilizzare sia per la 
mensa sia nel servizio di distribuzio-
ne generi alimentari, attivo presso la 
Casa della Carità di viale Europa, a 

favore di qualche centinaio di nuclei 
familiari.

“Sono doverosamente grato al 
Rotary Crema – commenta Claudio 
Dagheti, direttore della Caritas dio-
cesana – per questo ulteriore gesto di 
generosità verso i bisogni di un nu-
mero purtroppo crescente di persone 
che si trovano a doversi rivolgere a 
noi per soddisfare necessità prima-
rie. Un’attenzione che si fa dono – 
aggiunge – dando concretezza nell’a-
zione ai principi rotariani, di cui non 
posso che compiacermi. Trovandola 
in sintonia con la grandezza d’animo 
che contraddistingue i cremaschi, i 
quali risultano tra i più magnanimi a 
livello nazionale”.

Rotary Club Crema munifico verso la Caritas diocesana

Nelle ultime settimane c’è stato 
un grande fermento negli orato-

ri cremaschi per l’arrivo dell’estate e 
delle tanto attese esperienze estive in 
oratorio. Sull’onda del successo dello 
scorso anno, nonostante le fatiche per 
mantenere in ordine la documentazio-
ne e organizzare tutto a regola d’arte, 
gli oratori hanno centrato ancora di più 
la dimensione del Grest sulla relazione 
personale.

Il Servizio diocesano per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori (PGO) ha con-
segnato questa settimana il protocol-
lo per la realizzazione del Grest negli 
oratori affinché, anche quest’anno, la 
proposta venga attuata in tutta sicurez-
za (disponibili sul sito www.pgcrema.it 
nell’area dei materiali di Hurrà). Possia-
mo qui riassumerle.

L’emergenza sanitaria impone al-
cune misure stabilite dalle Linee Gui-
da Nazionali, in particolar modo: la 
distanza di sicurezza, la necessità di 
indossare sempre la mascherina, l’orga-

nizzazione delle attività in piccoli grup-
pi che non abbiano contatto tra loro, la 
presenza di alcuni maggiorenni. 

Finalmente i ragazzi potranno ritor-
nare a giocare quasi “nel modo classi-
co”: saranno permessi i giochi di con-
tatto, ma con l’attenzione che essi si 
svolgano nel medesimo gruppo. Anche 
le gite e le uscite saranno organizzate 
con tutte le accortezze, soprattutto nella 
fase di trasporto. 

A ogni parrocchia è stato distribuito 
un programma base, dei moduli stan-
dard di iscrizione contenenti i riferi-
menti alle norme anti-contagio. Tutti 
gli animatori potranno usufruire di un 
corso di formazione organizzato dalla 
PGO in collaborazione con Secur-Lab 
(consulente PGO per la sicurezza) e il 
prezioso apporto della Croce Verde di 
Crema. In ogni parrocchia verrà nomi-
nato un referente Covid-19 e il Grest 
sarà coordinato dal parroco o dal cura-
to in collaborazione con dei laici mag-
giorenni. 

Come già anticipato, tutte le attività 
saranno organizzate in piccoli gruppi 
con raccomandazione per le parroc-
chie, in accordo con tutte le diocesi 
lombarde, di non superare i 15 minori 
per gruppo e con fasce d’età indistinte. 
Un’attenzione speciale verrà posta nei 
confronti dei minori in situazioni di fra-

gilità. Sono stati adottati, 
inoltre, ulteriori protocolli 
per le modalità di entrata 
e di uscita dal Grest: in 
prima accoglienza è ne-
cessario dichiarare di non 
avere sintomi riconducibili 
al Covid-19 o non essere in 
stato di quarantena o aver 
avuto contatti ristretti con 
persone contagiate. Anche 
se non strettamente obbli-
gatorio verrà misuratura, 
in via precauzionale, la 
temperatura di ogni singo-
lo partecipante (bambino, 
animatore o educatore) 

all’ingresso dell’oratorio. In seconda 
accoglienza, sarà compito del genitore 
comunicare tempestivamente le varia-
zioni dello stato di salute del parteci-
pante al Grest. 

Oltre alle basilari norme igienico 
sanitarie di cui già ben conosciamo il 
funzionamento, sarà consentita la som-

ministrazione dei pasti evitando buffet 
e self-service. È indicato il metodo del-
la mono porzione da consumarsi pre-
feribilmente all’aperto. Le parrocchie 
garantiranno anche un’approfondita 
pulizia giornaliera con detergente neu-
tro e disinfettante. È opportuno, inoltre, 
che tutti gli iscritti aderiscano all’asso-
ciazione NOI, che esprime il sostegno 
e il raccordo tra gli oratori della nostra 
diocesi offrendo anche tutela sia per gli 
oratori stessi che per i partecipanti all’e-
sperienza estiva. 

Queste norme sono state studiate e 
condivise partendo dalle indicazioni 
nazionali e saranno man mano aggior-
nate in base alle evoluzioni delle nor-
mative.

Insomma… c’è ancora un grande 
fermento e tanti aspetti da organizzare, 
ma la gioia e il sorriso dei bambini non 
faranno di certo perdere l’entusiasmo ai 
nostri oratori. Appuntamento alla pros-
sima settimana!

a cura della PGO

DDon Emilio Luppo, direttore on Emilio Luppo, direttore 
dell’Ufficio Liturgico della 

Diocesi di Crema, informa che Diocesi di Crema, informa che 
la  71a Settimana Liturgica na-
zionale si terrà a Cremona dal 
23 al 26 agosto prossimi.

“Mi sembra – rileva – un’otti-
ma occasione per rileggere e ap-
profondire il cammino liturgico profondire il cammino liturgico 
delle nostre comunità. È possi
profondire il cammino liturgico 
delle nostre comunità. È possi
profondire il cammino liturgico 

-
bile trovare i riferimenti anche bile trovare i riferimenti anche 
sul sito della Diocesi. Chi fosse sul sito della Diocesi. Chi fosse 
interessato può fare riferimento interessato può fare riferimento 
pure al sottoscritto per ulteriori pure al sottoscritto per ulteriori 
informazioni”.

Il tema della 71a Settimana  Settimana 
Liturgica nazionale – che tor-
na dopo lo stop obbligato dello na dopo lo stop obbligato dello 
scorso anno – è Dove sono due Dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome. Comu--
nità, liturgie e territori. I lavori si 
svolgeranno presso la Cattedrale svolgeranno presso la Cattedrale 
di Cremona. L’apertura è in ca-
lendario per le ore 9 di lunedì 23 lendario per le ore 9 di lunedì 23 
agosto, con la celebrazione pre-
sieduta da monsignor Claudio sieduta da monsignor Claudio 
Maniago, vescovo di Castellane-
ta e presidente del Centro Azio-
ne Liturgica. A seguire, una se-
rie di interventi.

L’apertura di martedì 24 L’apertura di martedì 24 
agosto, sempre alle ore 9, sarà agosto, sempre alle ore 9, sarà 
affidata al nostro vescovo mon-
signor Daniele Gianotti, delega-
to della Conferenza Episcopale to della Conferenza Episcopale 
Lombarda per la Liturgia e la 
Catechesi. Mercoledì 25 e giove-
dì 26 agosto, invece, le celebra-
zioni d’inizio giornata saranno zioni d’inizio giornata saranno 
presiedute dai vescovi di Cremo-
na monsignor Dante Lafranconi na monsignor Dante Lafranconi 
e monsignor Antonio Napolio-
ni. Nel mezzo, diverse relazioni ni. Nel mezzo, diverse relazioni 
tra le quali quella di giovedì 26 tra le quali quella di giovedì 26 
agosto, alle ore 10, a cura del agosto, alle ore 10, a cura del 
cremasco don Angelo Lameri, cremasco don Angelo Lameri, 
docente di Liturgia alla Pontifi-
cia Università Lateranense.

La relazione conclusiva, sul La relazione conclusiva, sul 
tema “Dove sono due o tre...”: “Dove sono due o tre...”: 
quale futuro?, spetterà – alle ore 
11 del 26 agosto – al vescovo di 11 del 26 agosto – al vescovo di 
Crema monsignor Gianotti.

Per partecipare alla 71a Setti-
mana Liturgica nazionale – sia mana Liturgica nazionale – sia 
in presenza sia online – è suffi-
ciente segnalare la propria ade-
sione. Non sono richieste quote sione. Non sono richieste quote 
d’iscrizione.

LITURGIA

Sopra, foto 
di gruppo 
al termine 
della veglia 
e, a fianco, 
il Vescovo 
durante 
il rito 
di ammissione 
di Davide 
e Fabio 
al diaconato 
permanente

VERSO ‘HURRÀ’, IL GREST 2021 (1) 
I protocolli degli oratori per un’estate di ripartenza, in tutta sicurezza
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DOMANI A SAN BARTOLOMEO

Domani, domenica 30 maggio, 
si terrà la Festa annuale di 

Etiopia e Oltre. Anche stavolta, 
come nel 2020, “no al pranzo 
comunitario, no alle bancarelle e 
no ai giochi per i bambini”, causa 
norme antiCovid. E tuttavia a 
buon diritto la possiamo chiamare 
“festa”, in quanto sarà certamente 
una festa il ritrovarci alle ore 11 
presso la parrocchia di San Bar-
tolomeo per la Messa, celebrata 
da padre Gigi Maccalli, rapito 
in Niger nel 2018 e rilasciato lo 
scorso ottobre.

In caso di pioggia la Messa 
si terrà, sempre domani alla 
stessa ora, nella parrocchia di San 
Giacomo.

Padre Gigi è un grande amico 
e prezioso referente di Etiopia e 
Oltre, che grazie ai suoi benefat-
tori ha costruito in Niger pozzi e 
strutture a uso della popolazione, 
come anche in Etiopia e in altri 
Paesi del mondo. Peraltro, da 
quest’anno il Gruppo per il Ciad si 
è unito a Etiopia e Oltre e il socio 
Massimo Forti ci ha già comu-
nicato l’arrivo di farmaci che 
spediremo a Roma, che verranno 
portati in Sudan dai missionari 
che rientrano in Africa. Inoltre, il 
pacco spedito il 29 aprile in Niger 
per i profughi di padre Mauro 
Armanino è arrivato in dieci 

giorni circa. 
Questo e altro per dire che il 

Covid non ha fermato la solidarie-
tà di Etiopia e Oltre e dei sostenito-
ri, anzi, si auspica che le persone 
dimostrino sempre più attenzione 
verso chi è più sfortunato e svan-
taggiato. Inoltre, è stata avanzata 
la richiesta di biberon da parte 
di padre Gigi, richiesta di cui ci 
occuperemo: qualcuno vuol dare 
un aiuto in tal senso? E proprio in 

occasione del ritrovo di domani, 
sarà possibile contribuire a questi 
importantissimi progetti acqui-
stando un Pocket Lunch (offerta 
a partire da 10 euro), contenente 
ingredienti da cucinare a casa 
propria secondo la normativa 
antiCovid.

In particolare, il ricavato verrà 
devoluto all’acquisto di latte in 
polvere, indispensabile per la so-
pravvivenza di tantissimi neonati.

L’iniziativa “…un pasto per te 
e latte per loro…” vuole creare un 
intenso legame, anche a migliaia 
di chilometri di distanza, tra 
continenti diversi, come se ci si 
potesse “nutrire” insieme.

Domenica aspettiamo anche 
padre Walter Maccalli, fratello 
di padre Gigi e missionario in 
Liberia. Stanno poi procedendo 
i progetti inaugurati nell’ottobre 
2020, ossia l’ampliamento della 

nuova scuola media di Sollamo in 
Etiopia; la sistemazione dell’ora-
torio a Imperatriz nel Maranhao, 
in Brasile; il sostegno alla  Comu-
nità Alloggio dell’Unità pastorale 
San Bartolomeo-San Giacomo. Ci 
complimentiamo, infine, con gli 
studenti della scuola Liceo Scien-
tifico Dante Alighieri, Fondazione 
Manziana di Crema, che sotto la 
guida della professoressa Ilaria 
Manfredoni (docente Indirizzo 

Grafico) e della professoressa 
Elena Prestini (docente di Storia 
dell’Arte) hanno realizzato la 
locandina per la Festa di Etiopia e 
Oltre. L’intero corso grafico della 
classe terza liceo ha partecipato, 
ma la locandina prescelta è stata 
realizzata dagli alunni Gregorio 
Conte e Matteo Nichetti.

Per novità, sostegno e info, 
vi invitiamo a consultare il sito 
www.etiopiaeoltre.it. 

La Festa di Etiopia e Oltre
Appuntamento alle ore 11 con la Messa che sarà celebrata 
da padre Gigi Maccalli e per conoscere le attività in corso

La locandina della festa di domani e, a fianco, un momento 
della manifestazione in un’immagine degli scorsi anni

Lunedì 31 maggio, alle ore 20.30, presso 
la cappellina della Madonna della strada, 

a San Bartolomeo ai Morti, sarà recitato il 
Rosario a conclusione del mese mariano. È 
il tradizionale momento annuale promosso 
dal Gruppo Scout di Crema.

Quest’anno la preghiera assume un signi-
ficato particolare, anche perché tutti si au-
gurano che possa aprire, sotto la protezione 
della Madonna, una nuova ripartenza dopo 
il forzato rallentamento dovuto al periodo 
della pandemia. Già gli Scout hanno in pro-
gramma attività per giugno e poi i Campi e 
le Route estive, ovviamente nelle modalità 
che saranno consentite e con tutte le pruden-
ze del caso. 

Lunedì sera si pregherà anche per chi ha 
sofferto e per quanti sono colpiti dalla ma-
lattia, con un ricordo particolare per l’assi-
stente storico don Marco Lunghi attualmen-
te ricoverato e in via di ripresa.

L’appuntamento è inoltre un’occasione 
per ammirare la cappellina ripulita grazie 
all’impegno di ragazzi e ragazze del Clan e 
di un gruppo di ex Scout. Cappellina che, 
ricordiamo, è stata edificata nel 1946 come 
segno della rinascita dello scoutismo nel 
Cremasco dopo la forzata interruzione do-
vuta alle leggi del periodo fascista.

Al Rosario di lunedì sono invitati tutti gli 
Scout, gli ex Scout, familiari, amici e quanti 
desiderano partecipare a questo momento di 
rilancio delle attività.

G.L.

MADONNINA SCOUT DI SAN BARTOLOMEO:
LA SERA DI LUNEDÌ 31 MAGGIO IL SANTO ROSARIO

La solennità di Pentecoste che si 
celebra, tradizionalmente, alla 

Madonna delle Assi di Monte Cre-
masco, ha visto, venerdì scorso, la 
partecipazione all’Eucarestia del ve-
scovo di Crema. Monsignor Gianotti 
è stato accolto nel santuario mariano 
dal parroco don Roberto Sangiovanni, 
dal seminarista Andrea Berselli e dalla 
comunità dei fedeli. Presente, per l’oc-
casione, il gruppo dei cresimandi che a 
settembre riceverà il Sacramento della 
Confermazione. 

Per la comunità muccese quella di 
Pentecoste è una solennità particolar-
mente sentita. Negli anni scorsi, in-
fatti, veniva organizzato un banchetto 
che durava diversi giorni. Vedere il 
sagrato vuoto, senza le tavolate degli 

amici riuniti in allegria, ha messo un 
filo di tristezza. 

Il Vescovo, nell’omelia, ha commen-
tato le letture, facendo riferimento a 
quanto Gesù ha detto a Nicodemo. 

“Devi rinascere a nuova vita, svec-
chiare il cuore. Il Signore vuole che 
lo Spirito ci porti ad andare incontro 
alle persone con un cuore libero da tut-
ti i pregiudizi. Lo Spirito Santo nella 

Pentecoste è quello che ci chiede di in-
contrare le persone e di amarle come 
sono”.  

Al termine della Messa è stata data 
la notizia della partenza – il 25 maggio 
– dei lavori di manutenzione straordi-
naria del santuario: l’edificio ha biso-
gno urgente di opere di risanamento 
conservativo. Sarà restaurata e messa 
in sicurezza la copertura; rifatti gli 
intonaci esterni e interni e restaurati i 
bellissimi affreschi. Il costo comples-
sivo dell’intervento è di 200.000 euro, 
finanziato con fondi parrocchiali, con 
i contributi CEI dell’Otto per mille e 
attraverso la generosità dei muccesi. 
Durante il periodo dei lavori non sarà 
possibile accedere alla struttura.

D.N.

MONTE CREMASCO - Partiti i lavori di restauro del santuario della Madonna delle Assi

Il gruppo  dei cresimandi e, a destra, il vescovo 
Daniele, il parroco don Roberto e il seminarista 
Andrea durante la celebrazione in santuario
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CASTELNUOVO

Celebrazione della Cresima nella 
parrocchia cittadina di Castelnuovo, 

con il vescovo Daniele che ha confer-
mato con il dono dello Spirito Santo: 
Giada Aiolfi, Gregorio Basso Ricci, 
Giorgio Bergamaschi, Noemi Bonizzo-
ni, Gabriele Braguti, Giorgia De Felice, 
Viola Gullotta, Gregorio Pavesi, Miche-
le Pavesi, Alessia Poli, Giorgia Tolotti, 
Giulia Tornelli, Gabriele Zaniboni e 
Simona Zucchelli.

Hanno condiviso la loro gioia il par-
roco don Giuseppe Dossena, don Pier 
Giorgio Renzi, don Lorenzo Roncali e 
la catechista Francesca De Lorenzi con 
gli aiuti Romina e Alessio.

(Foto La Nuova Immagine)

SANTA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE NELLE PARROCCHIE

TRESCORE CREMASCO

Nel pomeriggio di domenica 23 maggio, nella chiesa di Trescore Cremasco, il vescovo mon-
signor Daniele Gianotti – affiancato dal parroco don Francesco Gipponi e dal curato don 

Alessandro Vanelli – ha amministrato la Cresima a due gruppi di ragazzi.
Prima media: Nicolò Bulgarini, Rebecca Carioni, Dafne Eden Carrara, Ivan Ceruti, Denisa 

Cretu, Gaia Entratici, Beatrice Fumarulo, Arianna Mandonico, Camilla Mulazzani, Andrea Pe-
letti, Gabriele Rossi e Deivi Shiku.

Seconda media: Mattia Affri, Greta Barbati, Alberto Bonetti, Gioele Bottelli, Matteo Brambil-
la, Emma Crotti, Leonardo De Lorenzis, William De Maio, Nikole Lucarelli, Francesca Maianti 
Beretta, Marco Mandelli, Simone Parmigiani, Maykol Peletti, Bryan Pizzi, Lorenzo Podestà, Va-
lentina Vailati e Andrea Vanazzi.

I catechisti: Anna Boiocchi, Nicole Uberti, Giorgio Uberti, Andrea Vignati, Martina Barbieri 
e Greta Piacentini.

PALAZZO PIGNANO

La Pieve di Palazzo Pignano ha accolto, la mattina di domenica 23 maggio, il vescovo mon-
signor Daniele Gianotti che ha presieduto la santa Messa della Cresima. Accanto a lui ha 

concelebrato il parroco don Benedetto Tommaseo.

Il primo gruppo di ragazzi era composto da: Mark Bauccio, Linda Maria Brämle, Gabriele 
Codecasa, Nicolò D’Amico, Rebecca Di Camillo, Giovanni Junior Di Genio, Ambra Loi, Tho-
mas Maldi, Martina Mininno e Sofia Maria Nicotra.

Questo, invece, il secondo gruppo di cresimandi: Erin Maria Perna, Lucia Raimondi, Laura 
Riboli, Rebecca Righi, Victoria Romano, Rachele Sangiovanni, Dennis Spinelli, Sara Sponchio-
ni, Anna Stanghellini e Iride Zoli.

(Foto La Nuova Immagine)

CREMA NUOVA - SAN CARLO - SANTA MARIA DEI MOSI

Nel pomeriggio di sabato 22 maggio, in Cattedra-
le a Crema, il vescovo monsignor Daniele Gia-

notti ha confermato con il dono dello Spirito Santo 
i ragazzi dell’Unità pastorale di Crema Nuova, San 
Carlo e Santa Maria dei Mosi. Si tratta di: Aida 
Ciabatti, Alice Zabaglio, Anna Perissinotto, Arianna 
Cisarri, Aurora Dulcich, Beatrice Leva, Christian 
Dossena, Christian Ferrari, Christian Soccini, Cri-
stina Cantoni, Davide Todde, Elena Molari, Elisa 
Fontana, Federica Manghisi, Federico Silvestri, 
Filippo Redondi, Francesco Zuffetti, Gemma Basso 
Ricci, Giada Patrizia Crippa, Giorgio Bissa, Giorgio 
Zanetta, Giulia Maj, Irene Marchetti, Jennifer Loca-
telli, Manuel De Martino, Marco Bicicli, Mariaclara 
Costi, Martina Mosti, Matteo Pagliari, Mattia Basso 
Ricci, Omar Garbelli, Saimir Aliko, Samuel Bastici, 
Sofia Protano, Stefano Schiavini, Stefano Spinelli, 
Tommaso Fortunati, Tommaso Vailati, Viola Ogliari 
e Viola Patrini. Accanto al Vescovo il parroco don 
Francesco Ruini, don Bruno Ginelli e il diacono 
don Enrico Gaffuri; presenti i catechisti.

(Foto La Nuova Imnagine)

CREDERA

Messa di Prima Comunione domenica scorsa a Credera per: 
Agnese Benzi, Andrea Crispiatico, Federico De Bernar-

dis, Kate Granata, Edoardo Guerini, Agata Oca, Matteo Ros-
setti e Adele Zonato. Con loro il parroco don Ezio Neotti, don 
Gian Battista Pagliari e il catechista Fabrizio Zonato.

(Foto La Nuova Immagine)



Un nuovo progetto di aiuto 
e sostegno concreto della 

Libera Artigiani Cremaschi in 
favore dei giovani imprenditori. 
L’associazione – giovedì – ha 
presentato Sviluppo 1000, che 
consiste in un pacchetto di servizi 
a supporto di una decina (o più) 
d’idee imprenditoriali giudicate 
meritevoli da una commissione 
interna alla stessa Libera Artigia-
ni. L’iniziativa ha una  durata di 
tre anni, di cui il primo dei quali 
completamente gratuito; gli altri 
due a condizioni molto, molto 
agevolate.

PROGETTO CHE 
GUARDA AL FUTURO

“Il progetto Sviluppo 1000 – 
ha spiegato Renato Marangoni, 
segretario della Libera, illustran-
dolo con slide – è rivolto a giovani 
aspiranti imprenditori e impren-
ditrici, d’età compresa tra i 18 e i 
35 anni, che avvieranno un’attività 
entro il 31 dicembre 2021, con 
sede in uno dei Comuni del terri-
torio cremasco o in aree limitrofe. 
Le agevolazioni sono limitate alle 
ditte individuali e/o a società di 
persone e la prima edizione di 
Sviluppo 1000, in partenza da 
subito, prevede la selezione di 
dieci progetti imprenditoriali. Si 
tratta, tuttavia, di termini �es-
sibili, sia per quanto riguarda la 
scadenza della presentazione delle 
domande sia per quanto riguarda 
il numero dei progetti ammessi”.

Libera o�rirà: consulenza 
nella scelta della forma giuridi-
ca, supporto all’avvio della start 
up; facilitazione per l’accesso al 
credito; accompagnamento nei 
rapporti con gli istituti di credito; 
pratiche per la formalizzazione 
dell’apertura dell’impresa; gestio-
ne contabilità.

Con Marangoni, alla presen-
tazione – presso la sede di via Di 
Vittorio – erano presenti il pre-
sidente Libera Artigiani, Marco 
Bressanelli, Mauro Sangalli, 
segretario regionale di Casar-
tigiani Lombardia (la confede-
razione nazionale cui aderisce 
Libera), Luca Bandini, referente 
per Crema-Lodi di Art�di, il 
Con�di di Casartigiani e, da re-
moto, Mario Bettini, presidente 
di Casartigiani Lombardia e vice 
nazionale.

Bettini quanto Sangalli si 
sono congratulati con la Libera 
Artigiani per la nuova iniziativa, 
in grado di coniugare tradizione e 
innovazione; un’idea, peraltro, che 
si presta a essere estesa anche alle 

via G. di Vittorio, 36 Crema Tel. 0373.2071 www.liberartigiani.it  laa@liberartigiani.it
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Grande iniziativa dell'associazione di categoria

Un progetto che guarda al futuro per nuovi artigiani tra i 18 e i 35 anni

“Sviluppo 1000”, aiuto concreto ai giovani imprenditori

altre associazioni territoriali che 
fanno capo a Casartigiani. “Giusto 
guardare al futuro – ha detto San-
galli –, ma bisogna lavorare sul 
presente. I primi due-tre anni per 
un’impresa sono determinanti”.

DA SEMPRE
A SOSTEGNO
DEI GIOVANI

Un ruolo particolare, tra i servi-
zi messi a disposizione dei giovani 
imprenditori con Sviluppo 1000, 
lo rivestirà Art�di, il cui com-
pito è quello di assistere i nuovi 
imprenditori nella fase di accesso 
al credito, aiutandoli a rendere 
il proprio progetto il più chiaro 
possibile agli istituti bancari, pres-
so i quali Art�di gode di grande 
considerazione. Lo ha spiegato 
Bandini.

“La Libera Associazione 
Artigiani di Crema si è sempre 
distinta per il sostegno ai giovani 
imprenditori – ha ricordato il 
presidente Bressanelli –. Da anni, 
ormai, siamo impegnati a pro-
muovere lo sviluppo dello spirito 
imprenditoriale tra i giovani, per 
esempio attraverso il concorso 
Intraprendere che, in vent’anni, 
ha coinvolto 40.000 studenti 
delle scuole superiori. Chissà che 
qualche start up provenga da lì, 
sarebbe bello! Ora vorremmo 
andare oltre e dimostrare che, 
nonostante il periodo di�cile, 
fare impresa in questo Paese è 
ancora possibile. La nostra è una 
proposta concreta, per dimostrare 
che l’assistenzialismo e la decre-
scita felice non devono essere 
considerati un futuro auspicabile. 
La crisi pandemica ha evidenziato 
i tanti pregi del tessuto produttivo 
(tra questi la tenacia, l’inventiva e 
la capacità d’impresa degli artigia-
ni!), ma anche tanti difetti”.

Per la Libera Artigiani, “è fon-
damentale preservare il saper fare 
artigiano, ed è per questo che insi-
stiamo sul ricambio generaziona-
le, non necessariamente per linea 
di sangue. Il problema, infatti, è 
che, spesso, rispetto alla �siolo-
gica chiusura di attività, non si 
registra un numero soddisfacente 
di nuove aperture”, ha evidenziato 
il numero uno di Libera.

“Sono ottimista, l’ottimismo 
è una forma di coraggio, che dà 
�ducia agli altri e spesso porta al 
successo”, ha concluso Bressanelli. 

Per partecipare all’iniziativa, 
informazioni presso laa@liberarti-
giani.it, oppure allo 0373.207247 
(riferimento, signora Emilia 
Dossena). 

LA VOCE AI NOSTRI ARTIGIANI

Diamo ancora voce e spazio ai nostri imprenditori, alle pre-
se con una ripartenza non sempre facile, ma tanto attesa. 

Emilia Lunghi, titolare del negozio La Corniciaia di via Fratelli 
Bandiera 2 a Crema è innamorata del suo lavoro. “Ho un’e-
sperienza lavorativa di vent’anni e arrivo da una discendenza 
che ha assaporato per ben tre generazioni il gusto e la bellezza 
della lavorazione del legno. L’arte di saperlo maneggiare mi ha 
sempre a�ascinato e tutto ciò che riguarda il mondo della ma-
nualità mi incuriosisce”, a�erma. 

L’attività è associata alla Libera Artigiani dalla fondazione 
del 2009. “La nostra fedeltà, però, è di famiglia. Mio nonno 
prima e mio padre poi, con la fa-
legnameria (a Santa Maria della 
Croce, ndr) sono sempre stati soci 
e l’impresa lo è ancora”. L’attività 
di Emilia, però, è a sé. “Taglio e 
assemblo cornici, rigorosamen-
te di legno, prodotte da diverse 
aziende italiane per garantire 
una vasta possibilità di scelta. 
Sia cornici semplici (le classiche 
in tinta noce, dorate, argentate, 
laccate, grezze, lisce…) sia quelle 
più elaborate e moderne (decap-
pate, shabby, lavorate…). Il tutto 
completato da vetro e cartoncini 
acid free sul retro per una mi-
glior conservazione delle opere”, 
spiega Emilia. La quale fa anche 
parte dell’Acip: associazione cor-
niciai italiani professionisti. “Far 
parte di un’associazione stimola il confronto e qualche idea 
nuova in più per essere sempre al passo con i tempi e le mode – 
dichiara –. Lo stesso vale per la Libera: ci siamo sempre a�dati 
loro. Essendo un’associazione ben organizzata è sempre pron-
ta a dare una mano. Anche per quanto riguarda consulenze o 
problematiche particolari ci hanno sempre consigliato bene, 
sostenendoci come si deve”.

Chiediamo alla corniciaia se nei mesi scorsi l’attività ha sof-
ferto. “In zona rossa non essendo un’attività ‘fondamentale’ 

abbiamo subito la chiusura totale, ma oggi non mi posso la-
mentare: il lavoro c’è. Anche perché, nel frattempo, sono rima-
sta l’unica corniciaia presente in città”. Nel primo lockdown 
l’artigiana cremasca ha ricevuto i famosi 600 euro dal Gover-
no: pochi o tanti non importa, è stato in ogni caso un segno 
di vicinanza delle istituzioni. Gli artigiani non hanno tempo 
di lamentarsi! Ma torniamo al negozio. Qui si eseguono telai 
su misura, anche rinforzati, per grandi dimensioni, portafoto 
su ordinazione; cornici per specchiere, passepartout in car-
toncino di diversi colori e spessore, rivestiti in tessuto o legno 
satinato, riparazioni varie, cornici per ricami, �lè, mezzipunti, 

per puzzle e medaglie… 
Grande tradizione e concretez-

za anche per l’Impresa edile Vanel-
li di Montodine dei fratelli Oriano 
e Roberto. “Devo dire che noi 
abbiamo sempre lavorato, anche 
l’anno scorso, tranne che per un 
breve periodo quando tutto era 
chiuso. Eravamo all’opera sulla 
copertura della chiesa del paese, 
ad esempio”, a�erma quest’ulti-
mo. Il quale ricorda con so�eren-
za i mesi scorsi: “Ho contratto il 
Covid e ho avuto anche la febbre 
forte, ma devo dire di essere stato 
curato molto bene a domicilio ed 
è passata. Mi ritengo fortunato e 
vado avanti”. 

Dallo Stato è arrivato un ristoro 
al fratello, oggi titolare, un segna-

le che ha fatto piacere. “Il lavoro non manca e questa è già una 
bella cosa – dice Vanelli rispondendo a una nostra precisa do-
manda –. Al momento siamo attivi per alcuni privati a Mon-
todine e diverse società del territorio. Certo, a volte si fa fatica 
a incassare, ma il periodo è quello che è. Testa bassa e lavoro”. 
Il problema più grande, protocolli a parte perché necessari, è 
l’annosa burocrazia, ancora una volta indicata come uno degli 
scogli più grandi per poter lavorare serenamente. Il Covid, in 
questo senso, ha peggiorato le cose.

Il presidente di Libera Marco Bressanelli e i relatori alla conferenza di presentazione del progetto “Sviluppo 1000”
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Emilia Lunghi
al lavoro
nel suo negozio
a Crema
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Green e Digitale sono 
i due temi su cui è 

incentrato il nuovo Piano 
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), attualmente 
al vaglio della Commissione 
europea. Il Piano vale 221,1 
miliardi di euro: il 27% 
delle risorse è dedicato alla 
digitalizzazione; il 40% agli 
investimenti per il contrasto 
al cambiamento climatico. Le 
risorse andranno a �nan-
ziare un ampio programma 
di riforme e azioni per 
l’ammodernamento del Paese. Su questi grandi 
temi si apriranno importanti opportunità di 
contributo, non solo a livello nazionale. Infatti, 
anche Regione Lombardia concentrerà le pro-
prie risorse lungo queste direttrici, nell’ambito 
della programmazione dei fondi strutturali sia a 
breve che a lungo termine.
La Libera Associazione Artigiani di Crema, 
che già da tempo è la prima associazione di 
categoria del territorio cremasco per numero 
di servizi o�erti ai suoi iscritti, intende essere 
in prima linea anche su questo versante e si 
è già attrezzata per assistervi nel migliore 
dei modi, grazie alla partnership stretta con 
G�nance, società di consulenza per la �nanza 
agevolata.“Regione Lombardia, grazie al co�-
nanziamento dei fondi europei, ha già lanciato 
due iniziative per sostenere la transizione eco-
logica delle Pmi”, spiega Alessandro Bonvicini, 
consulente senior di G�nance. “Fino al prossi-
mo 15 luglio sarà possibile presentare la propria 

domanda sul bando per 
l’innovazione delle �liere di 
economia circolare. L’invito 
è rivolto alle piccole e medie 
imprese in forma singola o 
in aggregazione, con almeno 
3 imprese rappresentanti 
della �liera”. Il bando pro-
muove: innovazione di pro-
dotto e processo sul tema 

dell’utilizzo e�ciente delle risorse; l’utilizzo di 
sottoprodotti nei cicli produttivi; la riduzione 
di produzione ri�uti e il riutilizzo di beni e 
materiali; la sperimentazione di strumenti per 
l’incremento della durata di vita dei prodotti e 
il miglioramento del loro utilizzo e riciclabilità; 
la riconversione della produzione, �nalizzata 
alla realizzazione di nuovi materiali, prototipi, 
sviluppo di dispositivi e/o componenti anche in 
ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.

LE SPECIFICHE DEL BANDO
“La Regione – prosegue Bonvicini – ricono-
scerà alle imprese selezionate un contributo 
a fondo perduto, a copertura del 40% delle 
spese ammesse, per un importo massimo di 
120.000 euro. Un secondo bando, che stanzia 
ben 10 milioni di euro, è invece dedicato a 
promuovere la riduzione dei consumi ener-
getici delle Pmi e all’installazione di impianti 
fotovoltaici. La misura è rivolta alle Pmi che 

operano nel settore manifatturiero o estrattivo 
(con partita Iva registrata, con codici Ateco 
B o C), con sede operativa in Lombardia e 
dotate di una diagnosi energetica. Il bando si 
divide in due linee e �nanzia: l’e�cientamento 
energetico degli impianti produttivi, attraverso 
la modi�ca, sostituzione o integrazione degli 
impianti produttivi che consentano di migliora-
re la prestazione energetica del sito produttivo 
dell’impresa, calcolato in base ai consumi della 
produzione degli ultimi 3 anni solari; l’installa-
zione di impianti fotovoltaici per la produzione 
di energia da destinare all’autoconsumo, con 
possibile integrazione di sistemi di accumulo.
Per ciascuna linea, il contributo per gli investi-
menti non potrà superare l’importo massimo 
di 400 mila euro. La Regione erogherà un con-
tributo a fondo perduto: �no al 50%, per costi 
relativa a consulenza, perizia tecnica assevera-
ta, progettazione, direzione lavori e collaudo 
degli interventi; �no al 40% per interventi di 
e�cientemente energetico; �no al 30% per l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici, con possibile 
integrazione di sistemi di accumulo. Si attende 
a breve la pubblicazione del bando. Le domande 
saranno valutate con procedura a graduatoria.
Non perdete l’occasione di poter partecipare a 
queste opportunità. Per ogni informazione e 
per tutti i dettagli rivolgetevi a uno degli u�ci 
della Libera Associazione Artigiani presenti 
sul territorio cremasco: Crema (tel. 0373.2071; 
email laa@liberartigiani.it ); Pandino (tel. 
0373.91618) e Rivolta d’Adda (tel. 0363.78742). 
Provvederemo a mettervi in contatto con gli 
esperti che si occuperanno di assistervi lungo 
tutto l’iter previsto.

IMPRESE, GREEN E DIGITALE
Le opportunità per crescere 

Per la presentazione del 730. È vero che c’è 
tempo �no al prossimo 30 settembre, ma è 

già tempo di cominciare a muoversi, per evitare 
spiacevoli rallentamenti. Ne sa qualcosa la Libera 
Associazione Artigiani di Crema, la prima asso-
ciazione di categoria sul territorio per numero di 
servizi o�erti ai suoi utenti.
“In questo periodo molti cominciano a presen-
tare le loro dichiarazioni – spiega Silvia Benzi, 
referente del servizio – e di conseguenza è bene 
non attendere l’ultimo momento utile, così da 
consentire a noi operatori di avere tutto il tempo 
possibile per confrontarci con ogni singolo uten-
te ed e�ettuare tutti gli approfondimenti del caso 
sulla correttezza dei dati da trasmettere all’Agen-
zia delle Entrate”.
Nel 2020 entravano in vigore due importanti no-
vità, a cui occorreva prestare molta attenzione: la 
tracciabilità dei pagamenti, per poter bene�ciare 
delle relative detrazioni, e l’obbligo di presen-
tazione del 730 per tutti coloro che, nel corso 
del 2020, hanno ricevuto la Cassa integrazione 
dall’Inps o da altri enti, a seconda della tipologia 
di contratto in essere. “Si tratta di un’importante 
fetta di nuovi soggetti coinvolti – precisa Benzi 
– dal momento che l’emergenza economica ha 
fatto sì che l’anno scorso molti più dipendenti del 
solito ricevessero la Cassa integrazione. Come 

Libera Artigiani abbiamo avvisato per tempo i 
nostri associati riguardo a questa novità, ma è 
utile ribadirlo”.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Quanto alla tracciabilità dei pagamenti, pro-
segue Benzi, non sempre è stata recepita dagli 
interessati. “Le uniche spese sanitarie in contanti 
ammesse, ai �ni della detrazione, sono quelle 
e�ettuate nelle farmacie, negli ospedali e nei 
centri convenzionati col sistema sanitario nazio-
nale. Tutto il resto deve essere tracciato, tramite 
assegni, boni�ci o pagamenti con carta di credito 
o bancomat. È bene conservare le ricevute delle 

proprie spese, perché doverle cercare a distanza 
di un anno non è agevole e, in caso non si trovi-
no più, la conseguenza è quella di vedersi negata 
la possibilità di detrazione”.
Ecco perché è importante a�darsi a un’associa-
zione come la Libera Artigiani di Crema, così 
da poter contare sull’a�dabilità e l’esperienza 
consolidata di professionisti del settore, costante-
mente aggiornati in materia e in grado di seguire 
il singolo utente, associato o no, nel migliore dei 
modi. 

SUPER ECOBONUS 110%
Altre novità riguardano il  Super Ecobonus 
110%, per tutte quelle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020, relativamente a speci�ci interventi 
�nalizzati all’e�cienza energetica, nonché al 
consolidamento statico o alla riduzione del 
rischio sismico; il Bonus facciate, che prevede la 
detrazione del 90% per le spese e�ettuate dal 1° 
gennaio 2020, relative a interventi di recupero o 
restauro della facciata esterna di edi�ci esistenti e 
la Riduzione della pressione �scale del lavoratore 
dipendente. A partire dal 1° luglio 2020, infatti, 
è entrato in vigore il trattamento integrativo a 
sostituzione del bonus Irpef (determinato in 
funzione del periodo di lavoro e�ettuato), per i 
percettori di redditi di lavoro dipendente e taluni 

redditi assimilati, per un importo complessivo 
non superiore a 28.000 euro, nella misura di 600 
euro, per l’anno 2020, e di 1.200 euro, a decor-
rere dall’anno 2021. Per i redditi fra i 28.000 e i 
40.000 euro è prevista una detrazione decrescen-
te all’aumentare del reddito (il  tutto dovrebbe 
essere  e�ettuato dal datore di lavoro, ma per chi 
ha più di un reddito il modello 730 è il momento 
opportuno per e�ettuare conguagli).

SUCCESSIONI EREDITARIE
Un altro servizio di cui potete usufruire alla 
Libera Artigiani è quello relativo alle succes-
sioni ereditarie. “La Libera Artigiani si occupa 
di raccogliere subito tutta la documentazione 
relativa sia al defunto che agli eredi, evitando 
così ai clienti di dover ritornare da noi più volte, 
considerata la delicatezza della situazione. È 
sempre la Libera a elaborare la dichiarazione di 
successione e, quindi, a ottemperare a tutti gli 
obblighi previsti. Ricordo che, per e�ettuare una 
successione, il tempo a disposizione è un anno, a 
partire dalla data di decesso del proprio caro”.
Per informazioni e dettagli, non esitate
dunque a contattare l’esperta: a Crema
tel. 0373.207222; a Pandino tel. 0373.91618
e a Rivolta d’Adda tel. 0363.78742;
e-mail benzi@liberartigiani.it. 

domanda sul bando per 
l’innovazione delle �liere di 
economia circolare. L’invito 
è rivolto alle piccole e medie 
imprese in forma singola o 
in aggregazione, con almeno 
3 imprese rappresentanti 
della �liera”. Il bando pro
muove: innovazione di pro
dotto e processo sul tema 

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

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

MODELLO 730 NON PERDERE LE OPPORTUNITÀ CHE TI ASPETTANO ALLA LIBERA ARTIGIANI

Il consulente senior
di Gfinanze
Alessandro Bonvicini

 La Casa
 delle Imprese

www.casalombardia.it
via Santa Tecla 5 • Milano

02 49425570
viale A. De Gasperi 56b • Crema

0373 203681
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato di recen-
te al Parlamento dal Governo Draghi, ha suscitato un’ottima 

impressione sul presidente della Libera Associazione Artigiani 
di Crema, Marco Bressanelli. “Di sicuro, è un piano che ci fa 
ben sperare e che pare ben equilibrato nelle sue diverse parti. 
Come Libera Artigiani, apprezziamo in particolare l’attenzione 
rivolta ai giovani, un tema centrale per la nostra associazione 
di categoria e riguardo al quale presenteremo nei prossimi gior-
ni un progetto ad hoc, pensato apposta per agevolare le nuove 
generazioni, ma accogliamo con favore anche i primi segnali 
verso quella che �nalmente sembra con�gurarsi come una vera 
sempli�cazione. Certo, ora ai buoni propositi devono seguire i 
fatti”, a�erma il presidente, che in passato ha più volte criticato la 
mancata concretizzazione delle promesse via via annunciate dai 
diversi Governi.

“Finora, ogni volta che si è parlato di sempli�cazione, il risul-
tato è sempre stato un maggior onere per le imprese e i cittadini 
e quindi il contrario di uno snellimento degli adempimenti. Per-
tanto, come esempio di un cambio di passo concreto. In questo 
senso, va benissimo la proroga del Super ecobonus, purché, però, 
lo si renda facilmente applicabile”. Quanto all’attenzione rivolta 
ai giovani, per il presidente Bressanelli è necessario lanciare an-
che un messaggio positivo, per contribuire a diradare le spesse 
nubi con cui è dipinta la crisi in atto. 

“Lo stereotipo che si sta imponendo nell’opinione pubblica è 
quello di aziende che non ce la fanno a emergere dalla situazione 
di crisi che le ha colpite. A farne le spese, in termini di immagine, 
sono soprattutto le piccole e medie imprese, per cui sembra quasi 
che in questo nostro Paese non si possa più avviare un’azienda”. 
Non è così, rilancia invece il presidente: “È nostro dovere met-
tere in luce anche gli aspetti più luminosi. Un esempio su tutti è 
rappresentato dal lavoro svolto dalle aziende artigiane del terri-
torio associate alla Libera che, in un tempo record di 15 giorni, 
sono riuscite in un’autentica impresa: allestire l’hub vaccinale di 
Crema negli spazi dell’ex tribunale. A dimostrazione dell’e�cien-
za, della capacità e della preparazione del mondo artigiano". Lo 
stesso vale per le novità rappresentate dalle tecnologie sostenibili 
e digitali.

RIPRESA ECONOMICA, IL PNRR 
CONVINCE LA LIBERA ARTIGIANI



Libera Associazione Artigiani
        TRE SEDI: UNA IN CITTÀ, UNA A PANDINO E UNA A RIVOLTA D'ADDA

Libera Associazione Artigiani

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

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte

libera
associazione
artigiani

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

Ci prendiamo cura del tuo business
dalla ristrutturazione finanziaria e rilancio, 

fino alla ricerca di investitori e partner aziendali
www.ccholding.it

info@ccholding.it

+39 0523 325891

Competenza, solidarietà e comunica-
zione saranno al centro dell’agenda 

dell’associazione Libera Artigiani di 
Crema per continuare a giocare un ruolo 
da protagonista nel panorama imprendi-
toriale ed economico del territorio. 

Linee guida dettate dal presidente 
Marco Bressanelli nel corso della recen-
te assemblea ordinaria 2021 presso la 
sede di via G. Di Vittorio.  

Al suo fianco il direttore Renato Ma-
rangoni e altri membri del Consiglio, 
con un’ottima partecipazione anche 
degli associati  collegati in videoconfe-
renza.

UN ANNO CHE HA 
CAMBIATO LA STORIA

“Siamo giunti al 68° anno di storia 
della nostra  associazione, anno, quel-
lo appena trascorso, che ha segnato in 
modo indelebile la nostra storia e le no-
stre vite. Siamo passati attraverso  una 
crisi sanitaria che ha generato una con-
seguente crisi economica e sociale. Mol-
ti di noi hanno perso amici e persone 
care, molti di noi hanno perso certezze 
economiche e hanno scoperto di essere 
estremamente fragili e indifesi di fronte 
ai risvolti imprevisti di questa tragedia 
mondiale”, ha premesso il numero uno 
dell’associazione di categoria. 

La crisi pandemica ha evidenziato e 

accentuato difetti e pregi  del nostro si-
stema economico. Bressanelli lo ha ri-
badito anche in questa occasione.

“La debolezza finanziaria, la rigidità 
nel cambiamento, l’incapacità di una 
visione e di una programmazione nel 
medio periodo, la  poca attenzione alle 
fasce deboli della società e ai giovani, 
a cui vanno però contrapposti, la gran-
de tenacia, la capacità e l’inventiva, 
l’adattabilità alle regole del mercato. 
Ora, con la grinta e il coraggio che con-
traddistingue i nostri associati e tutto il 
mondo della piccola e media impresa, 
pensiamo a ripartire. Sarebbe sbagliato 
farlo solo con la foga di chi vuole recu-
perare il tempo e le posizioni perse. È 
necessario  impostare la tanto agognata 
ripartenza, facendo affidamento sulle 
nostre qualità e cercando di colmare le 
nostre lacune”.

Per Bressanelli il mondo associativo 
e delle rappresentanze, autoreferenziale 
e focalizzato sui servizi agli associati, 
deve cambiare profondamente, avere 
una visione prospettica diversa e un’a-
zione politica più ampia. 

“La Libera Artigiani, che è alla soglia 
dei suoi 70 anni di attività, deve racco-
gliere la sfida del cambiamento e vin-
cere l’individualismo diffuso attraverso 
la riscoperta dello spirito associativo, la 
valorizzazione della rappresentanza e la 
capacità di fare rete per superare il limite 
dimensionale”. 

COMPETENZA, 
SOLIDARIETÀ 
E COMUNICAZIONE

Competenza, solidarietà e comuni-
cazione. Questi gli obiettivi per l’asso-
ciazione indicati dal presidente nel suo 
brillante intervento. “Per dare valore al 
sentirsi orgogliosamente soci e proietta-
re la Libera nel prossimo futuro, il Con-
siglio Direttivo, dopo attenta analisi, ha 
proposto una revisione dello Statuto,  in 
modo che il nostro ‘patto associativo’ di-
venti uno strumento sempre più adegua-
to ai tempi”. Quale Paese lasceremo ai 
nostri figli?, s’è chiesto Bressanelli. Non 
una domanda retorica, ma una grande 
responsabilità.

PUNTARE SUI GIOVANI
“Un Paese che non investe nei giovani 

non pensa al proprio futuro. Pensate che 
solo l’1% del totale del Recovery Fund 
sarebbe destinato ai giovani, tanto da 
creare un movimento di protesta che si 
è battezzato Uno non Basta – ha riflettuto 
–. Se a questo aggiungiamo che ben 13 
miliardi sono stati spesi in poco più di 
un anno nel Reddito di cittadinanza e 
che questa misura ha prodotto ben poca 
occupazione, è evidente che qualche 
errore d’impostazione è stato commes-
so. L’assistenzialismo, indispensabile 

in condizione di emergenza, non deve 
diventare il modello di vita e il nostro 
destino”.

Si deve tornare a produrre beni e ser-
vizi  “per guadagnarci il pane quotidia-
no e non a indebitarci per sostenere un 
tenore di vita che non ci appartiene”.

In ultimo il presidente Bressanelli 
ha posto l’accento sull’importanza di 
tramandare le tradizioni artigiane e lo 
spirito imprenditoriale. “Da sempre 
cerchiamo di trasmettere tutto questo 
attraverso il concorso Intraprendere. An-
che con l’esempio dei nostri associati/e 
dobbiamo impegnarci a investire nei 
giovani, perché creino nuove imprese o 
rilevino quelle tradizionali; è comunque  
ormai chiaro che il cambio generazio-
nale non deve necessariamente passare 
per la linea di sangue”. L’importante, è 
trasferire il testimone delle conoscenze e 
lo spirito artigiano, che sono “l’essenza 
delle imprese”.  Proprio in quest’ottica 
la Libera Artigiani, in collaborazione 
con la propria Confederazione regiona-
le Casartigiani, ha di recente proposto 

Sviluppo 1000, programma per la crea-
zione di nuove attività, un’opportunità 
per tanti giovani e per il futuro dell’as-
sociazione. Prima dei saluti, il richiamo 
all’unità per le sfide future e il grazie del 
presidente: “Al Consiglio, alla Giunta 
esecutiva, a collaboratori, consulenti 
esterni, a tutte le donne e gli uomini del-
la ‘squadra’ di Libera. Se siamo arrivati 
fin qui lo dobbiamo a tutti voi e al vostro 
impegno appassionato”.

“L’assemblea ha approvato all’una-
nimità i Bilanci, positivi, dei diversi 
settori. L’anno trascorso è stato diffici-
le, la pandemia ha investito in maniera 
pesante tutti gli imprenditori e gli arti-
giani, ma anche il lavoro dell’associazio-
ne – ha commentato, illustrando i dati, 
il direttore Marangoni –. Il Covid ci ha 
costretto a operare con ritmi serrati. La 
nostra è stata ed è un’attività essenziale, 
specie in questo periodo difficile per le 
aziende, spesso disorientate dai continui 
mutamenti normativi e legati a protocol-
li e decreti. Nonostante tutto, compatti, 
abbiamo retto bene. E andiamo avanti!”. 

Futuro: “Abbiamo obiettivi precisi”
Li ha dettati il presidente Bressanelli nell'assemblea ordinaria 

Casartigiani, la confederazione nazionale a cui aderisce la Libera 
Associazione Artigiani di Crema, ha siglato un accordo quadro a 

livello regionale, insieme alle principali sigle sindacali, in merito al Fon-
do Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL – l’Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive del Lavoro. Il Fondo Nuove Competenze prevede 
contributi �nanziari a favore dei datori di lavoro privati che, per muta-
te esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire 
percorsi di ricollocazione dei lavoratori, stipulano accordi collettivi di 
rimodulazione dell'orario di lavoro, nei quali le ore in riduzione sono 
destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

GLI ACCORDI COLLETTIVI DI RIMODULAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO DEVONO:
• Essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021;
• Prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
• Prevedere il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero 
di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle 
competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte 
dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, �sici e 
professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stes-
so;
• Prevedere un massimo di ore da destinare allo sviluppo delle compe-
tenze per ogni lavoratore,  pari a 250; 
• Individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o 
maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni or-
ganizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta 
alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo e necessario 
adeguamento.

È previsto anche lo sviluppo di competenze �nalizzate a incrementare 
l’occupabilità dei lavoratori, anche allo scopo di promuovere processi di 
mobilità o ricollocazione in altre aree lavorative.

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro desti-
nate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte 
dei lavoratori (retribuzione + contributi previdenziali e assistenziali; ad 
esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, TFR e premi di produzione). 
I lavoratori coinvolti non devono essere destinatari di altri interventi di 
sostegno al reddito. 
L’accordo è valido per i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo deter-
minato e in apprendistato, anche se a tempo parziale. Non si applica ai 
rapporti di lavoro intermittente.
La rimodulazione dell’orario di lavoro dovrà avvenire entro i 90 giorni 
successivi alla data di approvazione dell’istanza di contributo da parte 
dell’ANPAL. Il termine è prorogato a 120 giorni, nel caso in cui l’azienda 
richieda l’accesso alle risorse stanziate da un fondo di categoria inter-
professionale.
Grazie all’accordo quadro regionale sottoscritto da Casartigiani, le im-
prese associate alla Libera Associazione Artigiani di Crema possono 
conferire il loro mandato all’associazione di categoria per gestire la pro-
cedura, evitando così di muoversi singolarmente, con tutto quello che ne 
deriva in termini di burocrazia e allungamento dei tempi. 
Per qualsiasi informazione al riguardo, rivolgetevi ai nostri u�ci sul ter-
ritorio. Il nostro personale è in grado di fornirvi tutti i chiarimenti del 
caso e ad accompagnarvi nell’espletazione della relativa pratica. La Libe-
ra Associazione Artigiani di Crema, grazie alla collaborazione con IRIA-
PA, l’ente formativo di emanazione di Casartigiani Lombardia, diretto 
da Walter Simonetti, o�re alle aziende associate il supporto necessario 
alla presentazione del progetto formativo per accedere ai contributi del 
Fondo Nuove Competenze, che va allegato all’accordo sindacale e poi 
inviato all’ANPAL. 

Non esitate a contattarci nelle nostre sedi di Crema (tel. 0373/2071; 
email laa@liberartigiani.it); Pandino (tel. 0373/91618) e Rivolta 
d’Adda (tel. 0363/78742). 

Scopri con Libera come accedere al Fondo Nuove Competenze

https://bnnava.it

Acquista
anche on-line
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Gli interessati potranno inviare il loro curriculum per la selezione a:
laa@liberartigiani.it

ESPERTA/O CONTABILE
ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI

La LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI nell’ambito di un programma di 
riorganizzazione interna ricerca per la propria sede di Crema le seguenti 
�gure:

Libera Associazione Artigiani

La Libera Artigiani Crema ha stretto un importante accordo con 
Enercom nell’ambito del Superbonus 110%. “La convenzione – 

spiega l’architetto Ernesto Toscani, membro della “task force” che si sta 
occupanto del tema per Libera – è proprio �nalizzata al Bonus 110%. 
L’ingegner Paolo Doldi e io accogliamo i privati e gli artigiani-profes-
sionisti che si accostano a questa possibilità, con tutte le sue incognite 
e di�coltà, per un primo incontro di analisi necessario a compren-
dere se ci siano davvero le premesse per accedere al 110%”. 

La Libera Artigiani prepara il terreno a Enercom, che porterà avanti 
il protocollo documentale – la pratica – e la futura esecuzione delle 
opere. Senza impegno, è possibile contattare la sede di Crema (si-
gnora Emilia tel. 0373.207247; e-mail: laa@liberartigiani.it).

libera
associazione
artigiani

Siglato accordo per Bonus 110%

Marco Bressanelli
e Renato Marangoni 

in occasione
dell’assemblea
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LAPIDI
TOMBE

SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

ANNIVERSARI  

È mancata all’affetto dei suoi cari

Francesca Rossetti
(Franca)

ved. Barbieri
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Antonella con Vittorio, i nipoti Cristian, 
Greta con Gabriele, Daniel con Daniela, 
la nuora Pierangela e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e alle rev. Suore e a 
tutto il personale della Fondazione Bru-
nenghi di Castellone per le amorevoli 
cure prestate.
Madignano, 24 maggio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Marilena 
Assandri

in Fascina
di anni 72

Ne danno il triste annuncio il marito 
Paolo Moreno, i fi gli Davide, Daniele 
con Laura, le nipoti Greta e Giada, le 
sorelle, il cognato, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L’urna cineraria della cara Marilena sarà 
sepolta nel cimitero di Offanengo.
I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento all’équipe delle Cure 
Palliative di Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Offanengo, 26 maggio 2021

Mario e Gina Bettini partecipano e sono 
vicini al dolore dei familiari del com-
pianto 

Ambrogio Compostella
assicurando cristiani suffragi.
Crema, 25 maggio 2021

A funerali avvenuti i familiari del caro 

Ambrogio Compostella
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che hanno 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
infermieristico del reparto di Oncologia 
e dell’Unità delle Cure Palliative dell’O-
spedale Maggiore di Crema per le pre-
murose cure prestate.
Crema, 25 maggio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari 

Gian Pietro Zucchi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Roberta, Enrico, Ric-
cardo ed Elisa con le rispettive famiglie 
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 31 mag-
gio alle ore 15 partendo dalla Casa del 
Commiato Duomo in via Macallè, 12 
per la Cattedrale di Crema. Proseguirà 
per la cremazione. Si ringraziano anti-
cipatamente quanti vorranno onorarne 
la memoria.
Per volontà della famiglia si prega 
di non inviare fi ori, ma di devolvere 
eventuali offerte al Progetto Sportabi-
lità dell’AC Crema 1908 A.S.D. Iban: 
IT14Q0515656840CC0490006994.
Crema, 27 maggio 2021

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Carlo e Patrizia Urbano con Elena e 
Stefano sono vicini a Giuliana, Federi-
ca, Stefano e familiari nel dolore per la 
scomparsa del caro

Ambrogio 
Crema, 25 maggio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Branchi
ved. Marchetti

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Albino 
con Alice, Maria Teresa con Paolo, Giu-
seppina con Fiorenzo, padre Giovanni, 
i nipoti, i pronipoti, le sorelle, il cogna-
to e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici, alle rev. Suore e a 
tutto il personale della Fondazione Bru-
nenghi di Castelleone per le amorevoli 
cure prestate.
Montodine, 25 maggio 2021

La comunità parrocchiale di Montodine 
si stringe con affetto nella preghiera a 
padre Giovanni Marchetti e alla sua fa-
miglia per la perdita della cara mamma

Maria Branchi
Montodine, 25 maggio 2021

Adriana Coloni con Marco, Silvia, Pa-
ola e Linda sono veramente addolorati 
per la morte della zia

Gina
Crema, 28 maggio 2021

Il sindaco Raffaele Perrino e l’intera am-
ministrazione di Cremosano piangono 
la perdita della stimata concittadina

Angela Donarini
per anni benefattrice delle borse di stu-
dio comunali. Il suo impegno sociale 
e civico resterà quale esempio per le 
giovani generazioni.
Cremosano, 28 maggio 2021

Si ringraziano tutti gli Amici di

Alberto
Carelli

che hanno partecipato al dolore della 
famiglia, e fatto una donazione a Enti di 
Benefi cenza in nome di Alberto. 
Crema, 29 maggio 2021

Mafalda Dilda 
Longo

La sofferenza sopportata con grande 
dignità cristiana non ti ha impedito di 
riservarci affetto, bontà e disponibilità 
nei nostri riguardi.
Ti ricorderemo sempre.

Marinella, Eugenio e i familiari
Crema, 23 maggio 2021

Caty, Maria Vittoria, Leonardo e Guido 
ricordano con affetto la cara 

zia Mafalda
sempre presente nei loro cuori, e parte-
cipano con vicinanza al dolore di Stefa-
nia, Fulvia e Leonardo.
Imperia-Gerenzano, 23 maggio 2021

“La dolcezza di Antonietta ha 
avvicinato tanti cuori che da 
ora conserveranno, con ugua-
le dolcezza, il suo ricordo”.

I familiari della defunta

Antonietta Seresini
ringraziano tutte le persone che, con 
preghiere, fi ori e la loro affettuosa pre-
senza, hanno condiviso il loro dolore.
Montodine, 17 maggio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giovanni Carlo 
Facchi

(Carletto)
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maddalena, i fratelli Franco, Piero e 
Aldo, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Izano, 26 maggio 2021

Partecipano al lutto:
- La famiglia Miglioli 
   e i dipendenti 
   dell’Autoriparazioni Miglioli

“Dopo tutta la vita insieme, 
quando ci hai lasciato è rima-
sto un vuoto immenso che ci 
ha tolto il fi ato! Poi, nel vivere 
quotidiano ci stiamo accor-
gendo che nulla è vuoto... hai 
lasciato tutto e tutti pieni del 
tuo dolce amore. Continuerai a 
vivere per sempre in tutti noi”.

Mirma Serina
in Bettinelli

Nel trigesimo della scomparsa Tino 
con tutta la famiglia la ricorderanno 
nella s. messa di mercoledì 2 giugno 
alle ore 10 in Cattedrale.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Amabile Aschedamini
ved. Ferla

di anni 98
Ne danno il triste annuncio i nipoti, le 
sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento a tutto il personale della 
Residenza Guerreschi di Capralba.
Sergnano, 24 maggio 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Maria Griffi ni
ved. Bonadeni

di anni 76
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
co e Fabio, la sorella Claudia e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con fi ori, scritti, preghiera e 
parole di conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla sig.ra Antonietta per la premu-
rosa  assistenza.
Bagnolo Cremasco, 26 maggio 2021

Leonardo, Stefania e Fulvia piangono 
la scomparsa dell’amatissima mamma

Mafalda Dilda Longo
Commossi per la manifestazione d’af-
fetto e di solidarietà ricevuta ringrazia-
no tutti i parenti, amici e conoscenti 
che hanno preso parte al loro grande 
dolore.
Alla dott.ssa Alessandra Della Frera e 
alla sig.ra Alessandra Dossena (ADI 
Fondazione Benefattori Cremaschi) un 
particolare e sentito ringraziamento per 
le assidue, premurose e affettuose cure 
che sono state di grande conforto an-
che per i familiari.
Crema, 23 maggio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Angela Bettinelli
di anni 83

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Agostina con Angelo, Giuseppina con 
Sergio, i cari nipoti Danilo, Rosangela, 
Marco e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristi-
co della Casa di Riposo O.P. Vezzoli 
di Romanengo per le premurose cure 
prestate.
Romanengo, 28 maggio 2021

A funerali avvenuti del loro amato

Michael Intra
Laura e Isabell, insieme ai genitori 
Rosa e Giorgio, ringraziano tutti coloro 
che con presenza e affetto non ci han-
no fatto sentire soli in questi dolorosi 
giorni. 
Un ringraziamento particolare ai cari 
amici dott. Marco Bettinelli e Giusep-
pe Castagnetti, che in questi anni di 
malattia ci sono sempre stati: lo avete 
sostenuto, rallegrato e rassicurato. 
Un grazie dal profondo del cuore anche 
a Erika e Fabio, che si sono dimostrati 
molto di più di semplici vicini di casa, 
ma dei veri amici.
Un ringraziamento anche a Laura Bel-
lani, Nicola Foglio, Khadim e Alberto 
Ferrari. 
Ricordiamo anche l’eccellente team 
del reparto oncologico di Cremona, 
in particolar modo il dott. Brighenti, 
il carissimo cardiologo dott. Manfredi 
dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, 
l’I.N.T. di Milano e le cure palliative di 
Crema. 
Chieve, 27 maggio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Lino Viviani
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa Lina, i fi gli Barbara, Marco e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 29 maggio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino. 
Si proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta a Crema nella 
Sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero di San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus.
Crema, 28 maggio 2021 

Presso la propria abitazione in Cremo-
sano all’età di 93 anni, è venuta a man-
care all’affetto dei suoi cari ed è tornata 
alla Casa del Padre, la carissima

Maestra
Angela Donarini

ved. Cella
Ne danno il triste annuncio, serban-
done nel cuore luminosa memoria, le 
cugine, i cugini, le ed i nipoti, i parenti 
tutti e le molte persone che l’hanno co-
nosciuta e le hanno voluto bene.
Per tutte le opere e il bene che ci ha 
dato, per tutto lo sconforto che oggi ci 
pervade, dona o Signore al suo eletto 
spirito la Tua pace, la Tua luce.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 29 
maggio alle ore 15.30 presso la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Maddalena 
in Cremosano.
Dopo la funzione la cara salma riposerà 
nel cimitero di Cremosano. Non fi ori, 
ma opere di bene. I familiari ringraziano 
quanti saranno partecipi.
Cremosano, 28 maggio 2021

“Non l’abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio”.

In occasione del compleanno del caro

Andrea Riboli
i familiari, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Offanengo, 29 maggio 2021

2018       29 maggio        2021

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Vincenzo 
Fumarli

la moglie Giovanna, i fi gli Moira, Mara 
e Majcol, gli adorati nipoti lo ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 29 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

“L’amore è nell’anima e l’ani-
ma non muore”.

Sergio Gandini
Giovedì 27 maggio sono passati 35 
anni da quando ci hai lasciato, ma il tuo 
ricordo è sempre presente in noi come 
se fosse il primo giorno.
Con tanto amore, tua fi glia Ombretta 
con Endrio, la tua nipotina Noemi, Rosy 
e i parenti tutti.
Offanengo, 27 maggio 2021
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di GIAMBA LONGARI

Cristian Chizzoli, 48 anni, di 
Capergnanica, è il nuovo 

presidente di Padania Acque, il 
Gestore Unico del Servizio Idri-
co Integrato della Provincia di 
Cremona. Con lui nel Consiglio 
d’amministrazione (CdA) – che 
rimarrà in carica fino al 2023 
– entrano l’amministratore dele-
gato Alessandro Lanfranchi (per 
lui si tratta di una riconferma) e 
i nuovi consiglieri Bruno Paggi, 
manager e imprenditore crema-
sco, Luana Piroli, cremonese 
e general manager in ambito 
sanitario, e Francesca Scudella-
ri, avvocato cremonese.

L’elezione di Chizzoli – 
docente del dipartimento di 
Marketing dell’Università 
Bocconi di Milano – e del CdA 
è stata ufficializzata lunedì 24 
maggio dall’Assemblea dei soci, 
composta da tutti i sindaci del 
territorio cremonese-cremasco-
casalasco e dal presidente della 
Provincia di Cremona.

“Sono contento e lusingato, 
ma anche consapevole del ruolo 
assunto e dal lavoro che mi 
aspetta”: sono le prime parole 
che il neo presidente ci ha detto, 
rispondendo volentieri alle 
nostre domande.

Esponente della Lega, sindaco 
a Capergnanica dal 2004 al 
2009 e con un’ampia esperienza 
in realtà di spicco (dalla Cassa 
Depositi e Prestiti alla Fonda-
zione Cariplo, dalle Autostrade 
Centropadane alla Fondazione 
Housing Sociale), Cristian Chiz-
zoli subentra dunque a Clau-
dio Bodini alla presidenza di 
Padania Acque, società pubblica 
consolidata e di grandissima 
importanza per tutta la nostra 
Provincia.

“In primo luogo – rileva 
Chizzoli – non dobbiamo mai 
dimenticare che parliamo di 
acqua, un bene fondamentale e 
una risorsa che siamo tutti chia-
mati a ‘gestire’ con attenzione. 
Sembra una cosa scontata, ma 
non lo è”.

Chizzoli tiene molto a porre 
l’accento sul ruolo di garanzia 
che, tra le altre cose, il presiden-
te riveste nei confronti di tutti i 

soci di Padania Acque: “Avendo 
fatto il sindaco – sottolinea – ho 
grande rispetto per i rappresen-
tanti delle comunità che, nel 
nostro caso, amministrano un 
territorio che va da Rivolta al 
Casalasco. È da sindaco che ho 
conosciuto Padania Acque, che 
è poi cresciuta e che oggi gesti-
sce il servizio idrico dell’intera 
nostra Provincia”.

Il neo presidente si dice “se-
reno” nell’affrontare l’impegna-
tivo incarico: una serenità che 
deriva, rimarca, “dalla solidità 
patrimoniale e reddittuale della 
Società”. A tal proposito va 

detto che il Bilancio di esercizio 
2020, approvato all’unanimità 
nei giorni scorsi, si è chiuso con 
un utile netto di 2,7 milioni di 
euro, un margine operativo lor-
do pari a 22 milioni e 19,2 mi-
lioni di investimenti: numeri che 
delineano i risultati eccellenti 
conseguiti da Padania Acque. 
Una capacità operativa, è stato 
detto in sede di Bilancio, in 
grado di attrarre finanziamenti 
finalizzati a offrire un servizio 
sempre più di qualità ed effi-
ciente attraverso la realizzazio-
ne di continui investimenti. Ne 
è un esempio il finanziamento 

di 134 milioni di euro ottenuto 
da un pool di otto banche che 
permetterà a Padania Acque di 
sostenere i 500 milioni di euro 
di investimenti complessivamen-
te previsti sino al 2043.

“Tale solidità – riprende il 
neo presidente – si abbina alla 
competenza e professionalità 

delle persone che lavorano 
in Padania Acque: un altro 
elemento che mi rende sereno”. 
Poi c’è il CdA, nuovo per quat-
tro quinti: “All’insegna della 
continuità – afferma Chizzoli – 
è rimasto come amministratore 
delegato Alessandro Lanfran-
chi, che ho conosciuto quando 

era sindaco a Ostiano e poi 
successivamente in altre realtà. 
È una persona valida, che cono-
sce bene gli aspetti gestionali di 
Padania Acque: sono certo che 
lavoreremo al meglio. Insieme 
agli altri consiglieri, tra cui due 
donne: tutti con profili di livello 
e con esperienze diverse”.

La “bussola” che orienterà 
l’operato di Chizzoli e dei suoi 
collaboratori nel prossimo 
triennio – accanto alle linee 
guida indicate dai sindaci – è il 
Piano d’ambito, che definisce 
l’intera programmazione di 
Padania Acque fino al 2043. 
“Continuità” è la parola d’or-
dine, abbinata a “innovazione, 
sviluppo e sotenibilità”. La 
Società continuerà a occuparsi 
della captazione, dell’estrazione 
da falda e della distribuzione 
dell’acqua, della gestione della 
rete fognaria e della depu-
razione in tutto il territorio 
provinciale. In altre parole, ogni 
giorno il Gestore Unico preleva 
e potabilizza l’acqua che arriva 
nelle nostre case e la depura 
reimmettendola pulita nei nostri 
fiumi e corsi d’acqua. 

Questa la mission di fondo, 
“ma dovremo continuare – 
afferma il presidente Chizzoli – 
con gli interventi programmati, 
per far giungere il servizio idrico 
anche in quelle località, magari 
un po’ isolate, che ne sono tutto-
ra scoperte. Senza dimenticare 
le attività educative e di promo-
zione rivolte, in particolare, alle 
scuole: un aspetto altrettanto 
importante del nostro operato 
perché, come dicevo prima, a 
partire dai bambini tutti siano 
consapevoli del valore dell’ac-
qua in quanto risorsa e che, per 
questa, va gestita con cura e 
tutelata”.

A Cristian Chizzoli e a tutti 
i suoi collaboratori, i migliori 
auguri di buon lavoro anche da 
parte nostra e dei nostri lettori.

Padania Acque:
Chizzoli presidente

È aperto e fruibile il parcheggio di piazza Santa Lucia, nel cuore 
di Bagnolo Cremasco. Nessun taglio del nastro segnerà la sua 

inaugurazione, sancita soltanto dalla rimozione delle transenne 
dopo la posa della segnaletica orizzontale. 

Trasformata da circolare a rettangolare, con la rimozione della 
rotonda centrale e le vecchie aiuole, per creare dieci nuovi posti 
auto rispetto ai 36 attuali, la piazza ha visto una totale rivoluzione 
dello spazio con la ridistribuzione dell’impianto di illuminazione, 
il rifacimento delle caditoie per lo scarico dell’acqua piovana, del 
tappeto d’usura e della segnaletica orizzontale e verticale, oltre 
alla sostituzione delle reti di confine di entrambe le scuole. Sposta-
ta anche la Casa dell’acqua, ora dislocata perpendicolarmente alla 
recinzione dell’asilo. “Il parcheggio di Santa Lucia serve tutti gli 
ordini scolastici” ha sottolineato il sindaco Paolo Aiolfi. “Anche 
il nido è ora accessibile dalla rinnovata piazza attraverso un per-
corso ciclopedonale di collegamento con via IV Novembre e dotato 
di un ingresso secondario”.

Il progetto da 200.000 euro – reso possibile dal finanziamento 
ricevuto nel 2020 dalla Regione – comprende, altresì, una nuo-
va cabina dell’energia elettrica, che verrà posizionata nel cortile 
dell’asilo e risolverà i disagi causati dai blackout estivi nel centro 
storico e nelle vie servite dalla cabina di via Dante, ormai insuf-
ficiente. Una “scelta già di per sé discutibile – ha detto la mino-
ranza Progetto Bagnolo, nel Consiglio comunale del 10 maggio – ma 
ancora più discutibile il punto del suo posizionamento, il cortile 
della scuola materna. Scelte che naturalmente non hanno visto la 
condivisione del comitato di gestione”. A non trovare il favore del 
gruppo di Emanuele Germani è anche l’utilizzo dell’intero con-
tributo “per un’opera che poteva essere realizzata diversamente: 
il progetto della precedente amministrazione, senza togliere area 
verde alla materna e con costi inferiori, non è stato in alcun modo 
valutato”. Contestati anche i “tempi lunghissimi, quando era sta-

to comunicato, anche a mezzo stampa, che i lavori non avrebbero 
comportato la chiusura della piazza, l’assenza di comunicazione 
alle famiglie, ordinanze che venivano prorogate in continuazione, 
e opera a oggi non ancora terminata”. 

Ha preoccupato, infine, minoranza e cittadinanza anche l’assen-
za, a piazza riaperta, della Casa dell’acqua, ma la Giunta rassicura: 
“Purtroppo quella presente in piazza necessitava di un intervento 
di manutenzione. Avevamo chiesto di riadattare il lettore in modo 
da avere delle tessere personali per il prelievo dell’acqua, perché 
c’era un consumo esagerato di acqua e di bombole. L’intervento, 
però, non è stato possibile per una perdita interna e perché gran 
parte del legno della struttura era marcio”. 

L’amministrazione ha, quindi, manifestato a Padania Acque 
l’interesse per avere una nuova Casa dell’acqua: di ultima genera-
zione, permetterà di controllare da remoto i consumi e di segnala-
re la necessità di intervento.

Elisa Zaninelli

BAGNOLO CREMASCO
Nuova piazza Santa Lucia: dal progetto alla realtà

L’ingresso alla sede di Padania Acque e il neo presidente, il cremasco Cristian Chizzoli
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“Siamo infi nito. Questo ora tu 
sei. Non sei andato per anda-
re. Sei andato per restare. Sei 
polline, seme, germoglio, sei 
una scia d’amore che si muo-
ve dentro di noi, per farci sen-
tire ancora il brivido leggero 
e caldo di ogni frammento 
dell’esistere”.

Daniele Soccini
la moglie Giusy, i fi gli Alice, Giorgio, 
Andrea con le rispettive famiglie e la 
piccola Linda lo ricordano con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 maggio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

In ricordo dei cari

Massimiliano Piloni

Angelo
e

Agostina
una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 29 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

“Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti hanno voluto bene”.

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Serafi no Bergamaschi
la moglie Natalina con i fi gli Luigi e 
Monica, Giambattista con Maria, Anto-
nella con Giuseppe, i nipoti Alessandro 
e Sara, i cognati e le cognate lo ricor-
dano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 29 maggio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano.

2019       31 maggio       2021

“Morire è solo non essere 
visto, se ascolto sento i tuoi 
passi. A te il pensiero di ogni 
giorno per sentirti sempre con 
noi”.

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro

Agostino Bellandi
lo ricordano con infi nito amore la com-
pagna Domenica, i fi gli Lucia e Gian-
battista, la nuora, il genero, i cari nipoti 
e il piccolo pronipote Boez.
Ombriano-Capergnanica, 31 maggio 2021

“Succede che guardiamo il 
cielo e ti pensiamo sempre”.

Arnaldo Luigi Tedoldi
Da 22 anni manchi tra di noi, il tuo ri-
cordo rimarrà comunque rinchiuso nei 
nostri cuori.
La moglie Carla, i fi gli Corrado con 
Carla, Tina con Angelo, Mirko con Ste-
fania e gli adorati Mattia e Diana.
Sergnano, 3 giugno 2021

2011                30 maggio      
...dieci anni fa

“Se tu vuoi bene a un fi ore che 
sta in una stella, è dolce la 
notte guardare il cielo”.

Marisa Marchiori
Scibola

La tua... Tribù che ti ha sempre nel 
cuore.
Crema, 30 maggio 2021

“Il ricordo è luce che non si 
spegne mai”.

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Pasqua Brusaferri
ved. Ziglioli

il fi glio Mario con Agostina e Luca la ri-
cordano con immenso affetto a parenti 
e amici tutti.
Crema, 3 giugno 2021

2018       31 maggio       2021

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Loredana Cavalli
in De Angeli

il marito, la fi glia e i familiari tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 31 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Guerina.

2016       3 giugno       2021

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Giacomo Magnoni
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 3 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2011       29 maggio       2021

“Muoiono veramente coloro 
che stiamo dimenticando e 
noi non ti dimentichiamo. Sei 
sempre con noi, nei nostri 
pensieri, nelle nostre azioni 
nei nostri sguardi, lacrime e 
sorrisi. Ti pensiamo spesso e 
ci manchi tanto”.

Giuseppe Garraffo
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale e adesso che non ci 
sei è il vuoto a ogni scalino. Anche così 
è stato breve il nostro lungo viaggio...”.
10 anni senza di te, un grande fardel-
lo, leggero, solo quando penso al tuo 
sorriso.
Antonia insieme a Selene, Francesca, 
Lorenzo, Giuseppe, Eleonora, Riccardo, 
Alberto, Luigi con Nunzio e Hugo.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
in Duomo oggi sabato 29 maggio alle 
ore 10.

Alessandro 
Piloni

Il tempo passa veloce ma il dolore ri-
mane e cambia la vita in ogni momento. 
Sei nei nostri pensieri, ci manchi tanto, 
aiutaci tu in questo diffi cile cammino.

Mamma, papà 
e tuo fratello Cristian con Giorgia

Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 1 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Nuova.

2016        31 maggio        2021

Roberto Silvani
sono già 5 anni che ci hai lasciato, ma 
in noi è più vivo che mai il tuo ricordo.
La moglie Cesira, il fi glio Maurizio con 
Marty, la cognata Terry e i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 31 
maggio alle ore 15.15 nella chiesa par-
rocchiale di Camisano.

Nel 44° anniversario della scomparsa 
del caro

Annibale Zaghen
la moglie, i fi gli, il fratello, le sorelle, i 
cognati e i parenti tutti lo ricordano con 
sempre vivo affetto unitamente all’indi-
menticabile mamma

Caterina
nel 29° anniversario della sua dipartita.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 31 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

“L’unica cosa importante 
quando ce ne andremo sa-
ranno le tracce d’amore che 
avremo lasciato”.

(A. Schwertzer)

Narciso Franco Patrini
Gabriele, Annalisa, Rinella, Mariagra-
zia, Pierfranco, Maretta e Lorenzo con 
le rispettive famiglie, nel trentottesimo 
anniversario della morte lo ricordano 
nella cerimonia religiosa di lunedì 31 
maggio alle ore 20.30 presso l’oratorio 
di Offanengo.
Offanengo, 30 maggio 2021

“Nell’imensa tua luce, o Dio 
Amore, io vivo”.

Piccola

Chiara
nel giorno del tuo trentesimo comple-
anno “sarà gioia grande in Cielo”.
Con immenso amore zii e cugini.
Offanengo, 27 maggio 2021

UFFICI
APERTI 

solo 
al mattino

dalle 9 alle 12 

dal lunedì 

al venerdì

CHIUSO SABATO
e MERCOLEDÌ 2 giugno

CASTELLEONE: riparte il Mercatino

CREMOSANO: lutto per la maestra Angela

CREMASCO: fan truffata dal falso idolo

Lo ha invocato un paese intero e il prefetto dottor Vito Danilo 
Gagliardi ha accolto la richiesta. Il ritorno del Mercatino del 

Piccolo Antiquariato, rimasto escluso dalla ripartenza per una vec-
chia classificazione come Fiera, è cosa certa già dal prossimo mese. 
L’appuntamento del 13 giugno, che secondo le vigenti norme per 
soli due giorni non sarebbe potuto andare in scena, sarà organizzato 
regolarmente e segnerà la ripresa di Castelleone Antiquaria in que-
sto 2021 che era stato orfano sin dal suo inizio dell’appuntamento 
che il borgo vive ogni seconda domenica del mese.

“Abbiamo chiesto al Prefetto un incontro per arrivare a una de-
roga – spiega Valeria Biaggi, consigliere con delega al Commercio 
del Comune di Castelleone –. Con grande disponibilità il dottor 
Gagliardi ha accettato e ha cercato di individuare la soluzione che 
passa attraverso una serie di prescrizioni che l’organizzazione dovrà 
mettere in atto in merito al distanziamento tra i banchi, all’utilizzo 
di dispositivi di sicurezza e altri piccoli accorgimenti. Cose peraltro 
che già lo scorso anno lo staff  del Mercatino aveva sempre garan-
tito”.

Per il commercio castelleonese si tratta di una bella notizia. Ca-
stelleone Antiquaria porta infatti un bel flusso di visitatori e i nego-
zi, i ristoranti e i bar lavorano a pieno ritmo. Un segno di rilancio 
che ci vuole. Un successo ottenuto grazie al lavoro sinergico dei 
promotori dell’evento, dell’amministrazione comunale e dei com-
mercianti della città.       Tib

Paese in lutto per la perdita di una cittadina doc, la maestra An-
gela Donarini, vedova di Malachia Cella, per anni educatore del 

paese, di cui era stato anche ex sindaco. Ricordata come donna gen-
tile e generosa la signora Donarini (nella foto), 93enne, da tempo era 
benefattrice delle borse di studio comunali e 
non solo. La ricordiamo soddisfatta e felice 
al termine delle bellissime cerimonie di con-
segna dei premi in denaro (in musica) degli 
anni scorsi. Anche qualche settimana fa ave-
va finanziato le borse di studio per i giovani 
studenti cremosanesi. L’amministrazione 
comunale, nella persona del sindaco Raffa-
ele Perrino, ha rivolto alla maestra Angela 
un pensiero: “La ricorderemo sempre come 
generosa concittadina, che aveva a cuore le giovani generazioni. La 
ringraziamo per quanto ha fatto a livello sociale e civico in tutti que-
sti anni e per quanto continuerà a fare da lassù”. L’annuncio della 
scomparsa è stato diffuso dalle cugine e dai cugini, dai nipoti tutti 
e da chi le ha voluto bene, apprezzandone l’altruismo e la bontà 
d’animo. I funerali in paese saranno celebrati oggi, sabato 29 mag-
gio presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena alle 
ore 15.30. Anche la nostra redazione si unisce alle condoglianze ai 
familiari.                      Luca Guerini 

I Carabinieri della Stazione di Romanengo, al termine di un’attività 
di indagine hanno deferito in stato di libertà alla Procura della 

Repubblica di Cremona, O.S.O. classe 2000 di origine nigeriana e 
residente a Palermo, disoccupata e incensurata, per il reato di truffa. 
La giovane è riuscita a far cadere nell’inganno una 54enne crema-
sca, che sperava di aver acquistato un ‘posto d’onore’ nel fan club 
del cantante britannico Calum Scott. Peccato che l’artista, divenuto 
famoso grazie a Britain’s Got Talent, non ne sapesse nulla.

“La vicenda è cominciata nel settembre del 2020 – spiegano dal 
Comando Provinciale dell’Arma – quando una 54enne crema-
sca fan di Calum Scott, dopo aver seguito alcuni concerti su falsi 
account del cantante, è stata contattata, attraverso la piattaforma 
‘Messanger’, proprio da colui che credeva essere il suo idolo. Scam-
bi di messaggi sino a quando nel mese di ottobre, il fantomatico Ca-
lum Scott ha proposto alla sua fan di entrare a far parte del suo fan 
club. Questo le avrebbe permesso di raggiungerlo in Inghilterra per 
potersi finalmente conoscere di persona. Il costo del tesseramento 
era di 1.300 euro, ma, a fronte di tale elevata cifra, la donna confida-
va al cantante di potere versare solamente 850 euro”. Così ha fatto.

L’ignara vittima, vedendo passare il tempo senza ricevere alcuna 
informazione, ha iniziato a sospettare d’essere caduta in una truffa. 
La conferma è arrivata alcuni mesi più in là quando dopo aver cer-
cato di carpirle altro denaro lo pseudo cantante “si è rivelato essere 
la truffatrice nigeriana che ha raccontato candidamente alla donna 
come il tutto fosse una truffa’”.

I Carabinieri di Romanengo, una volta ricevuta la querela dalla 
vittima, hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti 
arrivando all’identificazione della giovane nigeriana, autrice della 
truffa. Il vero Calum Scott, ignaro di tutto, è un noto cantante dive-
nuto famoso grazie alla sua esibizione a Britain’s Got Talent.

POLIZIA PROVINCIALE: nuovo comandante

Dal 1° giugno il Commissario capo Massimo Pegorini cesserà la 
propria attività di comandante della Polizia Provinciale, dopo 

40 anni di servizio prestati ininterrottamente nell’Ente. Lascerà il 
comando al Commissario capo Salvatore Guzzardo, classe 1980, 
già comandante presso il corpo di Polizia Locale dell’Unione di 
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e il corpo di Polizia Locale 
associato tra i Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Lisca-
te e Bellinzago Lombardo.

“Un passaggio di consegne importante; ringrazio vivamente il 
comandante Pegorini per la sua preziosa professionalità profusa al 
servizio dell’Ente, dei cittadini, delle imprese, dei Comuni e del ter-
ritorio, con grande spirito di servizio e abnegazione – ha precisato 
il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni–. 
La Polizia Locale della Provincia di Cremona è un modello effi-
ciente e preso come riferimento. Le funzioni sono complesse e le 
risorse umane come i fondi sono stati nel tempo sempre più tagliati, 
ma non per questo i servizi sono venuti meno, soprattutto rispetto 
all’emergenza Covid, che ha richiesto un incremento di attenzione 
e presenza a supporto della comunità locale”.

Nella foto, da sinistra, Pegorini, Guzzardo e Signoroni



SABATO 29
 CREMA ESPOSIZIONE

Alla Galleria Arteatro del S. Domenico Crema Curiosa, storie di donne, 
madonne, santi e cavalieri. Esposizione aperta fino al 27 giugno, sabato 
e domenica dalle 10 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 19. Ingresso solo su 
prenotazione 0373.85418 dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19 oppu-
re 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 appuntamento 
telefonando al numero 0374.83171 o scrivendo a info@museostampason-
cino.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 mar-
tedì al venerdì ore 14,30-18,30; sabato, domenica e festivi ore 10,30-12,30 e 
14,30-18,30. Chiusura il lunedì. Costo del biglietto: € 5. Ingresso gratuito: 
ragazzi under 14, personale medico-sanitario con tesserino, diversamente 
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 temporanea 

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

 CASCINE S. CARLO MOSTRA
Presso la chiesa di S. Carlo a Cascine S. Carlo (frazione di Credera 

Rubbiano), mostra di pittura I ricordi della pandemia di Abele Manca-
stroppa, in arte Mable, e Luciano Perolini. Esposizione visitabile fino 
al 2 giugno. Oggi ore 15-19,30, domenica ore 10-12,30 e 15-19,30, visite 
infrasettimanali su richiesta al numero 348.5548699. Domenica 30 mag-
gio alle ore 16,30 momento musicale con il maestro Mauro Bolzoni e 
la soprano Ayako Suemori. In mostra verrà presentato il libro di poesie 
Dall’anima... di Giuseppina Mancastroppa.

 CREMASCO GARDENSIA
Oggi e domani Gardensia ritorna in tutta Italia in occasione della “Gior-

nata Mondiale della Sclerosi Multipla”. Scegliendo una gardenia e versan-
do un contributo si potrà continuare a garantire un servizio alle persone 
con Sclerosi Multipla sul territorio e sostenere la ricerca. Nel Cremasco 
gazebi presenti a Crema, Madignano, Capergnanica, Offanengo, Vaiano, 
Ripalta... Per visionare la piazza più vicina: aism.it/gardensia.

ORE 11 CREMA S. MESSA
A tutti gli appartenenti delle varie Associazioni d’Arma presenti presso 

il Sacrario Militare di via Quartierone s. Messa all’aperto presso il Sacrario 
nello spazio antistante la chiesetta. La celebrazione è in suffragio dei soci 
delle varie associazioni che negli ultimi tempi se ne sono andati. In caso di 
brutto tempo la s. Messa sarà posticipata al prossimo sabato 5 giugno. Posti 
a sedere 40. La s. Messa sarà officiata da don Giuseppe Pagliari.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRI
Alla Libreria Cremasca presentazione di Testa o croce, Divergenze. Inter-

verranno gli autori Alberto e Paola Vailati. Partecipazione gratuita, ma 
con prenotazione presso la libreria di via Matteotti 10/12 oppure telefo-
nando allo 0373.631550 o inviando e-mail a libreria.cremasca@gmail.com. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Inaugurazione della nuova sede del gruppo I Pantelù presso l’Arci S. 

Bernardino di via XI Febbraio 14. Partecipazione libera e aperta a tutti.

ORE 21 CAPERGNANICA TEATRO
Nella Sala teatro don Bosco di via Mons. Antonietti 4, la compagnia 

teatrale Poiesis presenta Adamo ed Eva con Giusi Rossini e Francesco 

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 29 maggio 2021

Agenda
Rossetti, Le nozze di Cana con Nora Oldofredi e Regina Bresciani e Vite. 
Ingresso € 5. Si consiglia la prenotazione chiamando il n. 347.2237592.

ORE 21 CREMA TI  RACCONTO IL MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Il battello gira la punta. Eugenio Giu-

seppe Conti, 1908 circa. Questa sera presentazione della tela del pittore raf-
figurante i tre figli ritratti presso una terrazza affacciata sul lago di Como.   

DOMENICA 30 

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 
Speciale fragole e ciliegie questo è il tema del mercato di oggi, dedicato alla 
frutta di stagione, con la possibilità di fare acquisti a un prezzo speciale.    

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Lucerna a disco con becco 

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

ORE 14,45 CREMASCO PEDALATA E MERENDA
Le amministrazioni comunali di Campagnola Cremasca, Casaletto Va-

prio, Cremosano e Pianengo, in occasione dell’apertura de “La ciclabile 
della Domenica” organizzano Una pedalata... con merenda. Tutti insieme 
per un giro in bicicletta (circa 18 km). Ritrovo alle ore 14,45 in zona cimi-
tero a Casaletto Vaprio e partenza direzione Cremosano. Ore 15 ritrovo 
in piazza G. Garibaldi a Cremosano e partenza della pedalata per Cam-
pagnola Cremasca. Ore 15,15 ritrovo in piazza Papa Giovanni Paolo II a 
Campagnola e partenza direzione Pianengo. Ore 15,30 ritrovo in piazza 
della Pesa presso Pianengo e partenza per Casaletto. Percorso: Cremosa-
no, Campagnola Cremasca, Pianengo, Sergnano, Casaletto Vaprio, Tre-
score Cremasco, Cremosano. Alle ore 16,30 merenda presso piazza Gari-
baldi a Cremosano. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a 
data da destinarsi. 

ORE 16,30 CREMA DOMENICA AL MUSEO
Al Museo visite guidate settimanali a ingresso gratuito. Oggi Sulle trac-

ce della Crema perduta attraverso stampe, dipinti ed oggetti lapidei del Museo. Le 
visite sono programmate ogni domenica alle ore 16,30 con prenotazione 
obbligatoria. Prenotazione entro le ore 17 del venerdì precedente la visita 
telefonando al numero 0373.256414 o scrivendo a museo@comune.crema.
cr.it.

ORE 18 CREMA PROSA
Al teatro S. Domenico Le allegre comari di Windsor. Regia Serena Sini-

gaglia con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa e Virginia 
Zini. La scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia riadatta-
no, tagliano e montano con ironia Le allegre comari di Windsor, innestando 
brani, suonati e cantati dal vivo dal Falstaff  di Verdi. Biglietti: € 20,00 + 
prevendita.

LUNEDÌ 31
ORE 10 CREMA INAUGURAZIONE BOSCO

Inaugurazione del Bosco del liceo. Ore 9,10 partenza dal liceo “Racchetti-
da Vinci” lungo il sentiero del fiume Serio e alle ore 10 presso il Bosco del 
liceo intervento del dott. Bonfanti (botanico del Parco del Serio)... alle ore 
12 rientro a scuola. 

ORE 20,30 CREMA S. ROSARIO
Nella Cappellina Madonna Scout di S. Bartolomeo ai Morti recita del 

s. Rosario. Scout, amici e simpatizzanti sono invitati.     (ns. servizio pag. 15)

ORE 21,30 CREMA CINEMA
Presso il Multisala Portanova per la rassegna “Cinemimosa”, proie-

zione di Crudelia di Craig Gillespie. Ingresso promozione, solo per le 
donne, € 5. Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

MARTEDÌ 1 GIUGNO
ORE 19,15 CREMA RASSEGNA

Presso la sede della scuola di musica C. Monteverdi Cantanti, coro e band, 
sezione di Musica moderna.

ORE 20,30 CREMA MUSICA IN CORTE
Parte la rassegna (quattro concerti) Musica in corte a Crema per Venezia 

organizzata dalla Pro Loco (con il patrocinio dell’Ass. Popolare Crema 
per il Territorio) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune. 

Primo appuntamento oggi a Palazzo Bottesini Duse di via Bottesini, 
17/19 Livin’Tango! Venezia tra campi e campielli a cura della Hyperion En-
samble. Per prenotazioni chiamare la Pro Loco. Per i futuri concerti pre-
notarsi collegandosi al sito: www.prolococrema.it.   

ORE 20,30 CREMA MANDATO GREST
Nella palestra di Castelnuovo mandato ai ragazzi e ragazze che colla-

boreranno nei Grest parrocchiani 2021. Presiede il Vescovo.

 MERCOLEDÌ 2
ORE 10,30 CASALE CREMASCO CERIMONIA

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, in piazza del Co-
mune alle ore 10,30 accoglienza 18enni; ore 10,45 inizio cerimonia, ore 
10,50 il regista e attore Fausto Lazzari leggerà il discorso sulla Costituzio-
ne Italiana, pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi 
della Società Umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955. Alle ore 11,05 
consegna Costituzione. Presente alla cerimonia il Maresciallo Marco Pre-
te, Comandante della stazione dei Carabinieri di Camisano. 

ORE 11 CARAVAGGIO COSTITUZIONE
In piazza Garibaldi consegna della Costituzione ai 18enni. Iniziativa in 

occasione della Festa della Repubblica Italiana. Prenotazione obbligato-
ria. Per dettagli collegarsi a: www.comune.caravaggio.bg.it

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

“La sezione arte organaria”. 

ORE 15 CARAVAGGIO VISITE GUIDATE
Fino alle ore 17 l’associazione Openroad invita alla visita della chie-

sa di S. Bernardino. Prenotazione obbligatoria. Per dettagli collegarsi a: 
www.comune.caravaggio.bg.it

ORE 20,30 CARAVAGGIO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale Concerto Requiem a cura di Ensemble Ma-

gnificat. Prenotazione obbligatoria. Per dettagli collegarsi a: www.comu-
ne.caravaggio.bg.it.

ORE 20 BAGNOLO CR. MANIFESTAZIONE
Inaugurazione della nuova piazza Santa Lucia e alle ore 20,45 concer-

to MagicaMusica con la partecipazione straordinaria delle classi IV e V 
dell’istituto comprensivo di Bagnolo. In caso di maltempo verrà riman-
dato al weekend sucessivo.

VENERDÌ 4
ORE 19,15 CREMA RASSEGNA

Presso la sede della scuola di musica C. Monteverdi Piccoli musicisti, soli-
sti, insiemi strumentali. Coro voci bianche.

ORE 20,30 CARAVAGGIO INCONTRO
Nella chiesa di S. Bernardino Le figure femminili nella Divina Commedia. 

Iniziativa a cura di Associazione Arkys. Prenotazione obbligatoria. Per 
dettagli collegarsi a: www.comune.caravaggio.bg.it.

ORE 21 CAPERGNANICA TEATRO
Nella Sala teatro don Bosco di via Mons. Antonietti 4, la compagnia 

teatrale Rosso di Scena presenta ...e compagnia bella! Ingresso € 5. Si consi-
glia la prenotazione chiamando il n. 347.2237592. 

Comunicati
COMUNE DI CREMA
Servizio cimiteri
■ A partire da lunedì 31 

maggio e fino al 28 agosto, l’Uf-
ficio cimiteri sarà aperto al pub-
blico dal lunedì al sabato ore 
8,30-12,30.

Biblioteca sale studio
■ Da giovedì 3 giugno ria-

pertura sale studio della Biblio-
teca comunale. Da martedì al 
venerdì ore 9,30-13,30 e 14-18 e 
sabato ore 9-12, le 46 postazioni 
a sedere torneranno a essere nuo-
vamente disponibili all’utenza, 
ma esclusivamente su prenota-
zione. Per prenotare collegarsi al 
sito: www.mycadrega.it/biblioteca-
di-crema. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mostra a Milano

L’associazione Orfeo 
di piazza Martiri della Liber-
tà 1/c, di fronte alla stazione 
ferroviaria di Crema (telefono 
0373.250087), organizza per 
giovedì 24 giugno un pullman 
per Padova per visitare la mo-
stra I Macchiaioli e la Cappella 
degli Scrovegni. Partenza ore 
6,30 da Crema, in mattinata 
visita alla Cappella degli Scro-
vegni e nel primo pomeriggio 
visita guidata alla mostra dedi-
cata ai Macchiaioli. 

Nel pomeriggio visita alla Ba-
silica del Santo. 

Per informazioni tel. 
0373.250087 dal lunedì al saba-
to ore 9,30-12,30.

AUTOGUIDOVIE
Sciopero 1° giugno
■ Sciopero nazionale di 24 

ore per tutte le Linee e i Servizi 
di Autoguidovie. Saranno ga-
rantite le corse in partenza dai 
capolinea  da inizio servizio 
alle ore 8,29 e dalle ore 15,01 
alle 18. Pertanto potrebbero 
non essere garantite tutte le cor-
se in partenza nella fascia ora-
ria dalle ore 8,30 alle 15 e dalle 
18,01 a fine servizio.  

Ripristino percorso S.S.415
■ Da martedì 1° giugno 

tutte le corse delle linee K521, 
K522, K524, K525 riprende-
ranno il regolare percorso lun-
go l’asse della S.S. 415 “Paul-
lese”.

CENTRO TURISTICO GIOVANILE A.P.S.
Giornata in Veneto
■ Il Centro turistico gio-

vanile di via XI Febbraio 11/a 
Crema organizza per domeni-
ca 13 giugno una giornata in 
Veneto: abbazia di Villanova, 
il borgo di Soave e il borgo 

di Borghetto sul Mincio. Par-
tenza da S. Bernardino ore 8. 
Quota di partecipazione € 55 
e comprende: viaggio in bus, 
visita all’abbazia di Villanova, 
visita al castello di Soave con 
guida, assicurazione, accom-
pagnatore C.T.G. Partenza per 
ritorno a Crema ore 18 circa. 
Per iscrizioni e informazio-
ni: Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Adi-
na 335.6143128, Terry 
338.1370038.

LIONS PIERA MERICO BUZZELLA
Concorso letterario
■ In ricordo della socia del 

Lions club Crema Gerundo Pie-
ra Merico Buzzella, 2° concorso 
letterario Lions Piera Merico Buz-
zella. 

Tema: Il mio capo si chiama 
Margherita. Considerazioni e aspet-
tative con una donna al comando. 

Il concorso è riservato alle 
donne cha abbiano compiuto i 
18 anni d’età. 

I testi dovranno essere con-
segnati entro il 12 giugno. Per 
maggiori informazioni consul-
tare il sito: www.lionsclubcrema-
gerundo.it

COMUNE DI PIANENGO
In Puglia
■ Il Comune di Pianengo 

organizza da sabato 19 a mer-
coledì 23 giugno una gita in 
Puglia. Si visiteranno Urbino, 
Bari, Lecce, Ostuni, Alberobel-

lo, Matera, Castel del Monte. 
Quota di partecipazione € 615, 
supplemento singola € 110. 

Le iscrizioni si ricevono dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15 
alle 18 e il sabato dalle ore 
9,30 alle 12,30 presso la Bi-
blioteca di Pianengo chiaman-
do il numero 0373.752227.  

                    L’Associazione Cremasca Cure Palliative 
 “Alfio Privitera” ETS–OdV venuta a cono-
scenza che privati cittadini contattano familiari di pazienti chie-
dendo offerte in denaro da destinare all’Associazione stessa

COMUNICA
che l’Associazione non effettua raccolta di denaro a mezzo di 
richieste telefoniche o con il metodo del porta a porta, né di 
avere incaricato terzi per conto suo;

DIFFIDA
chiunque all’utilizzo del nome dell’Associazione per attività 
non autorizzate dalla stessa e sollecita chiunque riceva tele-
fonate a suo nome a non effettuare alcuna contribuzione e a 
segnalare in ogni caso a questa Associazione il nominativo di 
eventuali richiedenti. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cremasca Cure Palliative 
“Alfio Privitera” ETS–OdV

Crema – via Barbelli 4, tel. 0373.250317

COMUNICATO STAMPA E DIFFIDA
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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 30 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. BERNARDINO: via Brescia.

28-29-30 maggio: Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
 Torlino Vim. (Baldassarre) - Madignano (Conte)
31 maggio: Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
 Scannabue Fiorentini
1 e 2 giugno: Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
 Rivolta d’Adda Damioli
3 e 4 giugno: Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
 Vailate Sarta
5 e 6 giugno: Agnadello Doneda - Soncino Bernelli

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
Tutte le sere dalle ore 21.15 alle 22.30
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
Escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: 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 a 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” 

…credèmiga quàn da l’invèrne spùnta fóra la primaéra e rìa ‘l seré…
propiziatrici di speranze sono le poesie delle nostre radici

e ancor più la speranza è nelle nuove generazioni, quando si lasciano prendere per mano dalle proprie origini

la nonna e il nipotino

Att enersi alle nuove disposizioni Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti  di programmazione

“Dòpo la tempèsta
rüa sémpre ’l seré”

di FILIPPO TOMMASEO

“I oleandri”
di LAURA PILONI ARLONDI

“Suspìr d’incànt…
puezìe da l’ànima… d’amór”

di MORIS TACCA

“A mé ma piàs”
di SAMUELE GRANATA - classe 3° elementare

(nipotino della poetessa Laura Piloni Arlondi)

‘Nsé gh’ìe scriìt an àn fà.
Quànti nigulù gh’è amò rüàt,
quànte giurnàde scüre,
quànta tempèsta sùra le nòstre éte.
Ògni dé càl nömer che sutàa crès,
fórse ‘n pó méno catìf,
ma sémpre udiùs, sempre periculùs.

Adès al seré ‘l vède püsé arént,
al g’à ‘na fùrma stràna, 
chèla da ‘na püntürìna.
‘na cüra picinìna 
per ‘na bèstia amò püsè picèna.

Al cünt al càla, la zént la g’à òia 
da turnà a vìf,  
perchè la mòrt l’èm vivìda asé.
Adès l’è 'l mumént da smèt da parlà,
bàsta bruntulà, bàsta caragnà,
adès l’è l’ùra da mètes an cùa e fàs cürà.

Tempèsta mé ta óre pö, mé óre ‘l seré,
mé óre ègn a stà bé.

A mé ma piàs ‘nà a scóla
ma quànt capése mia
urarèse scapà fóra.

Però se la maèstra,
i ma la rispiéga ‘n’ótra ólta
mé só cuntént d’ìga capìt
e da fà i còmpiti
che la ma dìs.

Ricòrde con quànta cüra
ta cüràet i tò oleandri
ta stacàet le fòe giàlde
e i fiór che i éra pasìc.
Ta gà teàet i ramèt
quànt i éra tròp ‘nfultìc
“I oleandri i và disciplinàc”
ta ma dizìet sémpre.
E col sbrufì an mà
ta nàet a dàga da bìf,
töt sudisfàc
sö e zóo per al curtìl.
… ohh …Ciao papà!

Cùma l’éra bèl, che meraéa svegliàs la matìna, 
speciàs an dai culùr da la nòsta tèra lüminùza,
l’àqua a scór, ciàra e armuniùza,
i fiór da sentinèla scultà
chèl che ‘l mùnd al sà pö ‘nterpretà
  i ràm a dansà sö müzica del vént
  fà nòst, de le nòte, ‘n prufùnd sentimént.

Cùma l’éra bèl, che meraéa
i rumùr o i fracàs an da le casìne,
i éra mia rumùr da spaént
ma dal laurà, le fadìghe che töc i purtàa dét
  al tratùr, la muturèta, 
  sö la stradèla mia sfaltàda o fùnd da gèra…

  sént al sòcol dal caàl
‘ntànt le dóne atùrne al fóch cantàa le lodi del mesàl…

i pruèrbe di nòs’c vèc a emusiunà,
ché, al cór, cumè còrda da viulì a vibrà.
Daànti a tànta belèsa, sagèsa,
con rispèt mia con presunsiù 
ai gióen d’ancó sugerì che…
chèl che sa sént a nàs.. e nel cór mia lasàl mór…
i è suspìr d’incànt… puezìe de l’ànima… d’amór…

Crema                         Fino al 2 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Crudelia
• Freaky (vm14)
• The father
• Il cattivo poeta
• Il sacro male
• 100% lupo

SABATO 29 MAGGIO 2021
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci 
di persone o momenti speciali

degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine via e-mail

all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it
o portarla in redazione

CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA AL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 26 maggio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 225-227; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 214-219; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa): Tritello 223-225; Crusca 200-202; 
Cruschello 217-219. Granoturco ibrido nazionale comune (con 
il 14% di umidità) 251-252: Orzo nazionale (prezzo indicativo 
- Peso specifico da 62 a 64) n.q.; (peso specifico da 55 a 61) 
n.q.; Semi di soia nazionale n.q.-n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,70-4,50; Frisona (45-55 kg) 
1,20-1,70. 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%) 2,30-2,85; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,30-2,80; 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%) 2,45-2,75; Cat. 
D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-
2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso 
vivo) 1,08-1,27; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso 
vivo) 0,84-0,97; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso 
vivo) 0,64-0,76; 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 140-160; Paglia 105-115.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,20; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura 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): le-
gna 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

Famiglia Macchi
di Credera:

Piera, mamma Elvira,
Rosanna e Vittorino.

Anno 1938 

Preparati dalla giovanissima
Aurora

Ingredienti: 150 gr di farina 00, 100 gr di farina integrale, 100 gr di fiocchi d’avena, 50 gr di 
fiocchi d’avena tritati, 80 gr di zucchero di canna, 1 cucchiaio di semi di sesamo, 3 cucchiai di 
uvetta, 50 gr di mandorle, 1 bustina di lievito per dolci, 60 gr di olio d’oliva, 120 gr di acqua

Preparazione: mischiate bene tutti gli ingredienti secchi (mandorle e uvetta prece-
dentemente tritati grossolanamente); unite l’olio e l’acqua. Compattate il tutto for-
mando un panetto. Avvolgetelo nella pellicola e ponete in frigorifero per circa 30 
minuti.
Stendete l'impasto con l’aiuto di un matterello e con un piccolo bicchiere formate i 
biscotti. Poneteli su un foglio di carta forno e fateli cuocere in forno già caldo a 180° 
per circa 15 minuti.

In cucina dei nostri lettoriINVITO A PRANZO

Biscotti con fi occhi d’avena

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fi no 
alla fi ne del mondo».

Le letture di oggi ci permettono di vedere riflessa e veri-
ficata nella vita, la bella dottrina che costituisce l’iden-
tità cristiana e la nostra identità di famiglia  trinitaria. 
La Santissima Trinità è stata considerata, generalmen-
te, come un assurdo dottrinale “che non serve per la 
vita”(Kant). Tuttavia, in una lettura senza pregiudizi, 
dell’azione di Dio nella storia osserviamo che la prima 
notizia che percepiamo della novità del Dio cristiano è 
“un’esperienza di un Dio che irrompe e sorprende nella 
storia e ha impressionato l’essere umano in un gesto d’a-
more, invitandolo a partecipare della sua vita e del suo 
mistero come figlio” (Cf  DV 2).
Eppure nel cuore del mistero c’è una presenza, un respiro 
d’infinito che ci riguarda da vicino: mistero e rivelazio-
ne, lontananza e prossimità, tangibile e invisibile… È il 
mistero del Dio trinitario, che oggi celebriamo a conclu-
sione delle tappe in cui abbiamo vissuto la sua vicinanza 
a noi attraverso Gesù Cristo e lo Spirito Santo. La sua 
Parola è rivolta a noi come parola d’amicizia, offerta per 
dialogare con noi. Egli ha impiegato tutta la storia per 
farsi udire da noi “parlando nel fuoco” (Dt 4, 36) e per 
farci diventare sua nazione “con prove, segni e prodigi”. 
Egli abita in noi perché ci ha scelti come sua dimora. Dio 
da sempre si è mostrato Padre, per noi: da sempre ci ha 
amati di amore eterno, siamo i suoi eletti, cioè coloro 
che egli ha scelto – non a esclusione di altri – ma perché 
tutti potessero conoscerlo e mettersi in relazione con lui: 
abbiamo dentro di noi “lo Spirito che ci rende figli adot-
tivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre” (Rm 

8,15,II lettura). 
In Gesù Cristo si è manifestato nostro fratello, dopo che 
Israele lo aveva sperimentato come Re, Sposo, Amico, 
Sapienza infinita. E il senso della comunione: non un 
Dio lontano, ma un Dio vicino a portata di mano per 
quando hai fame e hai sete, sei deluso o angosciato, per 
quando l’immensità dell’universo ti sconvolge. Ed infine, 
grazie al dono supremo, lo Spirito di Dio in noi si è fatto 
nostro intimo come nessun uomo può farsi a noi. Dio sì, 
perché Dio è Dio e non un uomo: abita in noi e noi sia-
mo diventati sua dimora. “Tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio” (Rm 8,14).
La comunione intima con la Trinità ci permette di parte-
cipare alla sua gloria, non solo per il cristiano in generale,  
ma in particolare per il chiamato a vivere il cammino del-
la vita consacrata. All’origine di ogni Istituto religioso, 
c’è il Fondatore o la Fondatrice, chiamati a vivere l’espe-
rienza di Gesù nella sua relazione con il Padre e nella sua 
apertura ai fratelli. Ogni Fondatore o Fondatrice è “un 
uomo o una donna dello Spirito”, è un’esperienza trinita-
ria. Nel caso del nostro fondatore S. Giovanni de Matha 
e della nostra fondatrice, madre Maria Teresa Cucchiari, 
la chiamata divina è diretta a far vivere la dimensione 
trinitaria di Gesù di Nazareth: la sua dimensione filiale, 
il suo aspetto carismatico e la sua missione redentrice. 
Lo slogan “Gloria a Te, Trinità, e agli schiavi libertà” 
ed “Educare per Liberare” è un annuncio gioioso della 
liberazione piena della libertà dei figli di Dio, così che 
il nostro essere e agire, la nostra vita e le nostre attività, 
fanno parte della nostra totale e peculiare dedizione alla 
Trinità… La promessa di Gesù “Io sono con voi tutti i 
giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20) porta con sé 
la compagnia di Dio, quando ogni uomo si converte a 
lui,  guarda a lui e raggiunge la comunione con Lui.

Suore della Santissima Trinità (Trinitarie)
Bagnolo Cremasco

Santissima Trinità - Anno B
Prima Lettura: Dt 4,32-34.39-40   Salmo: 32   Seconda Lettura: Rm 8,14-17   Vangelo: Mt 28,16-20

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 30 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

• Un altro giro
• The conjouring 3 

• Saldi del lunedì (31/5 ore 18.45):
 Un altro giro

• Cinemimosa (31/5 ore 20.50):
  Crudelia

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Crudelia

Moderno ☎ 0371 420017
• The father - Nulla è come sembra
• Il cattivo poeta
• Un altro giro

VACCINAZIONE
ANTICOVID-19

www.asst-crema.it

Prenotazioni per persone over 30
(compresi i nati nel 1991)

Se hai un’età compresa tra i 79 e i 30 anni, puoi prenotare il tuo appuntamento 
online in pochi click scegliendo tra gli appuntamenti disponibili. La prenotazione è semplice 
e guidata.
La procedura è semplice e immediata. Tieni a portata di mano il numero di Tessera Sanita-
ria e il codice fiscale e vai sulla piattaforma dedicata:

prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

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

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. 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. MESSA E CRESIMA CREDERA-RUBBIANO
■ Oggi, sabato 29 maggio alle 18 nella parroc-
chiale di Credera il Vescovo celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima ai ragazzi 
di Credera, Rubbiano e Rovereto.

S. MESSA E CRESIMA A S. MARIA
■ Domenica 30 maggio alle 10,30 nella basili-
ca di S. Maria della Croce il Vicario generale, don 
Maurizio, celebra la s. Messa e amministra il Sacra-
mento della Cresima.

S. MESSA E CRESIMA A S. BERNARDINO
■ Domani, domenica 30 maggio alle 17 nella 
parrocchiale di S. Bernardino il Vescovo celebra la 
s. Messa e amministra il Sacramento della Cresima.

MANDATO EDUCATORI E ANIMATORI GREST
■ Martedì 1° giugno alle 20,30 nella palestra di 
Castelnuovo mandato ai ragazzi e ragazze che col-
laboreranno nei Grest parrocchiali 2021.

 

LETTORATO DI ANDREA BERSELLI
■ Giovedì 3 giugno alle 20,30 nella parroc-
chiale di S. Carlo in Crema celebrazione e con-
ferimento del Ministero del lettorato ad Andrea 
Berselli. La celebrazione si terrà all’aperto, in 
caso di maltempo si svolgerà in chiesa. Diretta 
audio/video: Radio Antenna 5 FM 87.800; You-
Tube de Il Nuovo Torrazzo, www.ilnuovotorraz-
zo.it, www.radioantenna5.it.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE  
■  Giovedì 3 giugno incontro sul tema: La 
dimensione sanitaria: patologie, DPI. Per parteci-
pare gratuitamente (solo online) è necessario 
iscriversi. 
Per informazioni contattare la Segreteria 
dell’Ufficio allo 06.66398477 oppure salute@
chiesacattolica.it. Sito salute.chiesacattolica.it/
tema-ufficio/formazione/ 

S. MESSA E CRESIMA A MONTODINE
■ Sabato 5 giugno alle 16 nella chiesa parroc-
chiale il Vescovo celebra la s. Messa e amministra 
il Sacramento della Cresima.

GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
■ Venerdì 4 giugno, primo venerdì del mese, 
adorazione eucaristica alle 20,30 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo. Tutti sono invitati.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE

SABATO 29 MAGGIO
■ Alle ore 18 a Credera presiede la s. Messa e 
conferisce il Sacramento della Cresima. 

DOMENICA 30 MAGGIO
■ Alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di S. Ber-

nardino presiede la s. Messa e conferisce il Sacra-
mento della Cresima. 

DOMENICA 30 MAGGIO
■ Alle ore 10,30 nella basilica di S. Maria della 
Croce il Vicario generale, don Maurizio, presiede la 
s. Messa e conferisce il Sacramento della Cresima. 



23 maggio 1992, autostrada A29, 
svincolo di Capaci, vicino Paler-

mo, 5 morti, 23 feriti.
19 luglio, stesso anno, 57 giorni 

dopo, un’autobomba esplode in via 
d’Amelio a Palermo, 6 morti, 24 feriti. 
Perdono la vita i due magistrati più 
attivi nella lotta a Cosa Nostra, ma 
ancora oggi il ricordo 
resta vivo perché “gli 
uomini passano, le idee 
restano”. Giovanni 
Falcone e Paolo Borsel-
lino, due uomini morti 
per uno stesso ideale, 
consapevoli di quello 
a cui sarebbero andati 
incontro, affrontando a 
testa alta il loro destino. 
Dopo 29 anni, Palermo, 
luogo simbolo della lot-
ta contro la mafia, non 
si ferma, e con l’intento 
di educare i cittadini 
di domani, continua a 
invitare gli studenti di 
tutta Italia a unirsi per 
commemorare queste 
due icone indiscusse 
di giustizia e legali-
tà. Purtroppo, anche 
quest’anno l’emergenza 
pandemica non ha 
permesso di fare le 
grandi manifestazioni in 
presenza, ma in tanti di 
noi, che hanno avuto la 
possibilità di partecipare 
negli anni scorsi, resta 
viva l’esperienza della 
“Nave della legalità”, 
che da Civitavecchia 
raggiungeva il porto di 
Palermo e da lì, l’intera comitiva di 
ragazzi si spostava verso l’Aula Bunker 
dell’Ucciardone, per concludere con i 
tradizionali cortei. 

Un’esperienza da brividi, che ho 
avuto la possibilità di fare nel 2019, 
assieme ad altri ragazzi del nostro isti-
tuto: un’esperienza, dall’immensità e 
dalle emozioni indescrivibili. Bambini, 
ragazzi, adulti, chi in strada, chi affac-

ciato ai balconi, qualcuno in silenzio, 
con in mano un cartellone “Per non 
dimenticare”, “Avete chiuso 5 bocche ne 
avete aperte 50 milioni”, “Per essere 
liberi”, qualcuno alza la voce, si fa 
sentire, l’inno d’Italia risuona in tutta 
Palermo. I palloncini, lasciati volare 
in aria colorano il cielo, il cuore si 

riempie di speranza, la speranza per un 
domani che può e deve essere migliore. 
#PalermoChiamaItalia non è solo una 
manifestazione, ma un vero e proprio 
impegno contro ogni tipo di prepoten-
za o immoralità. Una moltitudine di 
persone che scendono in piazza, con 
un unico scopo: contrastare la mafia.

Sabrina Imeri
classe 3 A PTS

Il cielo
sopra Palermo

Una gradita sorpresa per il nostro Istituto. È la lette-
ra a firma di Maria Falcone, sorella del magistra-

to simbolo della lotta alla mafia e presidentessa della 
Fondazione a lui intitolata, che è stata spedita qualche 
giorno fa da Palermo e che contiene le risposte alle no-
stre domande che avevamo pensato in occasione della 
ricorrenza del 23 maggio.

Maria Falcone, ringraziando docenti e alunni della 
nostra scuola per l’impegno profuso nella promozione 
della legalità, ha raccontato perché è nata la Fonda-
zione e ha descritto alcuni dei progetti che attualmente 
essa mette in atto (oltre alla Nave della Legalità, in si-
nergia con il Ministero dell’Istruzione, sostiene anche 
l’Università per la Legalità, che mette in rete tutti gli 
Atenei italiani su questa fondamentale tematica).

Illuminante è stata la riposta al quesito su quale sia 
lo stato delle cose oggi, in relazione alla mafia: “Natu-
ralmente non posso affermare che la mafia sia ormai scon-
fitta o che rappresenti solo il passato, anche se è doveroso 
segnalare come sia dal punto di vista della repressione sia 
dal punto di vista della base culturale, siano stati compiu-

ti notevoli passi in avanti. Mi piace ricordare una celebre 
frase di uno scrittore siciliano, Gesualdo Bufalino, che re-
cita pressappoco così: la mafia teme più la cultura delle pi-
stole, alla quale segue la frase di Caponnetto secondo cui la 
mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari.”

Anche noi siamo convinti che la cultura e l’educa-
zione al bello possano rappresentare una spinta verso 
lo sradicamento di un sistema, quello mafioso, che se-
mina solo inciviltà e culto della morte. Per questo, so-
prattutto per questo, parlare di legalità oggi non è solo 
istruttivo, ma d’importanza capitale. Per lo stesso mo-
tivo abbiamo deciso, grazie al contributo del Parco Re-
gionale del Serio, di piantumare, presso la sede centrale e 
presso la sede Marazzi due querce, quali simbolo della 
forza delle idee della legalità, apponendo una targa, 
scoperta nei giorni scorsi alla presenza del vicesindaco 
e assessore al Welfare Michele Gennuso, nel corso di 
una breve cerimonia, nella quale il dottore Gennuso, 
oginario di Cefalù ha parlato delle sue emozioni di stu-
dente universitario, in quel giorno di 29 anni fa, alla 
notizia dell’attentato.

CREMA
SABATO

29 MAGGIO 2021

Da Palermo a Crema:
una lettera per la legalità
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La nostra scuola è scelta da 
molti ragazzi seguiti dai do-

centi di sostegno e tra le diverse 
opportunità di inserimento 
scolastico offerte ai ragazzi 
che presentano problematiche 
comunicative, c’è la Comuni-
cazione Aumentativa Alternativa 
(CAA): l’insieme di tecniche 
che facilitano la comunicazione 
alle persone che hanno diffi-
coltà nell’utilizzo dei comuni 
canali comunicativi e che si 
pone l’obiettivo di tradurre con 
l’uso di immagini, il pensiero di 
persone affette anche da gravi 
patologie. 

Ci guidano nel mondo 
della CAA, Giorgio Ficarelli, 
docente di sostegno e l’educa-
tore Marco Galvagni, che ci 
spiegano quali sono le modalità 
che seguono adattandole alle 
esigenze dei singoli alunni: 
si utilizzano dei tablet con 
all’interno un software per la 
comunicazione, organizzata 
in diversi campi di azione o 
quaderni che presentano dei 
simboli associati alle parole.

“È fondamentale organizzare 
un’agenda giornaliera, affinché 
si evitino eventuali imprevisti 
che possano provocare nel 
ragazzo nervosismo o agitazio-
ne – ci spiegano – alternando 
momenti di riposo con attività 
ludico-ricreative”. 

Ogni programma è perso-
nalizzato secondo le esigenze 

del ragazzo che attraverso il 
software permette all’educa-
tore e al docente di sostegno 
di individuare e pianificare gli 
obiettivi da perseguire. 

La CAA viene utilizzata 
anche per le attività laborato-

riali, come ad esempio quello 
di cucina, dove si sperimentano 
ricette (qui un’immagine che 
presenta la ricetta del risot-
to allo zafferano secondo la 
CAA), sempre con la moda-
lità del sistema di scrittura in 

simboli, che lo studente poi 
avrà la possibilità di riprodurre 
nelle sue azioni abituali di vita 
quotidiana. Un’ulteriore azione 
concreta messa in campo dalla 
nostra scuola, in collaborazione 
con i terapisti e gli educatori 

delle varie cooperative del 
territorio che seguono i ragazzi, 
confermando la tradizionale at-
tenzione verso la disabilità che 
caratterizza il nostro Istituto, 
da sempre attivo per prevenire 
l’esclusione scolastica, garan-

tendo pari opportunità anche ai 
ragazzi con bisogni speciali.

Valentina Calcagno,
Erika Esposito

e Valentina Sicari,
classe 4 A PSS

COMUNICARE CON LE IMMAGINI

La nostra scuola è risultata vincitrice 
del bando LAIVIn, patrocinato dalla 

Fondazione Cariplo. A causa del Covid, 
però, gli alunni e Damiano Grasselli, il tutor 
del Teatro Caverna, partner dello Sraffa in 
quest’avventura, si sono dovuti adattare 
svolgendo gli incontri in via telematica. 
Damiano ha drammatizzato parti di alcuni 
libri utilizzando vari oggetti per coinvol-
gere le classi; successivamente, ciascuno 
poteva porre domande e conversare con 
l’attore in una sorta di dibattito. Ad ogni 
classe è stato letto un libro contente argo-
menti diversi. 

Le prime e le seconde si sono concen-
trate sull’ecologia, le terze sull’opera di 
Dante Alighieri, le quarte sulla legalità e 
le quinte sulla ricorrenza del 25 Aprile. 
Qui ci concentreremo sulle classi seconda, 
terza e quarta. Alle seconde è stato letto 
un libro intitolato L’uomo che piantava gli 
alberi, storia di un anziano che con pazien-
za sceglieva le ghiande migliori per far sì 
che gli alberi crescessero sani: Damiano, 
nel frattempo, utilizzava una clessidra ad 
acqua perché simboleggiava la lentezza, 
ma anche la pazienza del vecchio. Alla 
fine della lettura, Damiano ha interagito 
con gli alunni rispondendo ad alcune loro 
curiosità. 

Spostandoci invece nelle classi terze ci 
ritroviamo immersi nel mondo di Dante 
Alighieri e della Divina Commedia, di cui 
l’attore ha letto alcuni dei canti più famosi. 
Gli alunni hanno commentato assieme 
all’attore i versi che più li avevano colpiti, 
tra cui quelli relativi a Ulisse per via del 
messaggio che Dante voleva trasmettere, 
mentre Damiano ha confessato di preferire 
il famoso episodio di Paolo e Francesca.

In quarta, invece, è stato approfondito Il 
giorno della civetta, uno dei primi romanzi 
italiani che tratta di mafia. Damiano ha 
puntualizzato alcuni aspetti e suscitato 
l’interesse dei ragazzi che, infatti, hanno 
discusso dei vari tipi di mafia presenti nel 
mondo e su ciò che può spingere le perso-
ne, soprattutto i giovani, a unirsi ad esse. 
Riscoprire il teatro, anche se a distanza, è 
stato emozionante perché ha riavvicinato 
tutti noi non solo all’arte ma anche alla 
normalità, rendendoci consapevoli di 
quanto sia necessario apprezzare tutto ciò 
che ci circonda e trarre un insegnamento 
da ciò che si legge, si osserva e si vive.

Paola Urro
classe 2 A TST

Seppur molto gustosi, i cocktail 
tradizionali hanno bisogno di un 

tocco d’innovazione! Ecco che en-
trano in gioco i cocktail solidi. Nel 
corso delle lezioni di laboratorio, con 
la prof. ssa Marianna Autorino, nostra 
docente di sala, abbiamo provato a 
sperimentare i Jelly Cocktail. Dopo 
diversi approfondimenti la classe 4 
B PSV, si è cimentata nel creare una 
delle tante tipologie di Jelly Cocktail, 
drink mangiabili, ricavati con l’utiliz-
zo di gelatina. 

Il procedimento per ottenere que-
sti deliziosi prodotti prevede un pri-
mo step, che consiste nel mettere in 
ammollo la gelatina in acqua fredda, 
per 10 minuti, in tre diverse cioto-
le. Per realizzare lo strato rosso e blu 
sono necessari 4 grammi di gelatina 
per ognuno e 2 grammi per quello 
di panna cotta. Successivamente, si 
versa il succo di cranberry e di fragola 
all’interno di una pentola. Dopo aver 
versato nella pentola gli ingredienti, 
scaldare a fuoco lento e aggiungere la 
gelatina, scolata e strizzata e mesco-
lare il composto con una frusta per 
far sciogliere la gelatina. Spegnere il 
fuoco e trasferire il tutto in un imbu-
to dosatore o, come alternativa, una 
caraffa dosatrice, e versare circa 30 
grammi in ogni bicchierino, quindi 
mettere nell’abbattitore e far riposare 
per 40 minuti. 

Adesso bisogna preparare la panna 
cotta: si mette la panna in una pentola 
a fuoco lento. Aggiungere lo zucche-
ro e con la frusta far sciogliere il tutto. 

Unire una foglia di gelatina scolata e 
strizzata e sciogliere fino ad ottenere 
un miscuglio omogeneo. Spegnere il 
fuoco lasciando intiepidire la panna 
cotta. Prendere i bicchierini messi 

precedentemente nell’abbattitore e 
versare 30 grammi circa di panna 
cotta in ciascun bicchiere, posizio-
nandoli nuovamente nell’abbattitore 
per far rassodare il composto per altri 

40 minuti. Infine, si prepara l’ultimo 
strato blu, versando in una pentola la 
gassosa e il blu curaçao riscaldando a 
fuoco lento. Prendere l’ultima foglia 
di gelatina in ammollo, strizzarla e 
unirla nella pentola. Utilizzando una 
frusta, far sciogliere la gelatina e spe-
gnere il fuoco. Mettere il composto 
nell’imbuto e versare 30 grammi in 
ogni bicchierino tolto dall’abbattito-
re e poi rimetterlo dentro per altri 40 
minuti. Infine, togliere i bicchierini 
dall’abbattitore e gustarli con un cuc-
chiaino.

Oltre ai Jelly Cocktail abbiamo 
sperimentato anche i Negroni Jelly. 
Per procedere alla preparazione biso-
gna lasciare per una decina di minuti 
i fogli di gelatina in acqua fredda pri-
ma di strizzarli. In un mixing glass, 
mescolare i tre liquori necessari, Gin 
(3 cl), Sweet Red Vermouth (3 cl) e 
Campari (3 cl). Poi in un pentolino, 
scaldarne un terzo senza portarlo a 
bollore e dopo spegnere il fuoco. Ag-
giungere la gelatina e mescolare ac-
curatamente così si scioglierà subito. 
Unire il composto al cocktail nella 
caraffa e amalgamare.Versare il Ne-
groni Jelly negli stampini, calcolando 
circa 3/4 cl per contenitore. Riporre 
in frigorifero per almeno tre ore. Im-
mergere per pochissimo gli stampini 
in acqua calda e rovesciarli su un 
piatto o vassoio di presentazione.

Jason Catellani 
e Gabriele Sperolini

classe 4B PSV

La rivoluzione dei cocktail: 
arrivano quelli mangiabili 

PROFUMO DI PANE
Per le vacanze di Pasqua ai ragazzi di 3A 

PNU è stato assegnato un compito par-
ticolare: intervistare ciascuno nei rispettivi 
paesi, un panettiere. Oggetto dell’intervista, 
informazioni relative alla preparazione di 
un tipo particolare di pane, come ad esem-
pio la michetta: ingredienti, preparazione, 
lievitazione, tipo di cottura e i segreti per la 
riuscita di un ottimo prodotto. 

Al rientro a scuola il compito è stato tra-
dotto anche in inglese, allo scopo di ripro-
porre il lavoro durante un incontro online 
con degli studenti francesi, nell’ambito  dei 
nostri progetti Erasmus. L’incontro è stato 
molto emozionante, non solo perché c’è sta-
to uno scambio di lavori su argomenti simili, 
ma anche perché è diventato un modo per 
incontrare e conoscere altri studenti della 
stessa età e fare con loro un piccolo confron-
to. 

I ragazzi francesi hanno parlato del tipo 
di pane che viene prodotto nella loro nazio-
ne, raccontando la storia della baguette e in 
quali occasioni e modi viene consumata. 
Da ciò si è potuto concludere che i francesi 
consumano molto più pane di noi italiani, 
specialmente a colazione e durante le feste. 

È stata l’occasione per confrontare gli usi 
che si fanno dello stesso prodotto, ma in di-
verse parti del mondo. Potrebbero sembrare 
degli argomenti banali, ma non lo sono af-
fatto. 

Da sempre la nostra scuola promuove tan-
te iniziative di confronto e diverse esperienze 
internazionali, dando la possibilità per noi 
di poter viaggiare per l’Europa: quest’anno 
purtroppo il Covid ha modificato tutta la 
programmazione. 

Ma siamo sicuri che per il futuro si potran-
no riprendere e promuovere altri progetti: 
per questo, rimandiamo il racconto al prossi-
mo numero del nostro giornalino scolastico.

Gabriele Carminati
classe 3 A PNU

Hello everyone! We are three students from the Tourism course: Martina 
Allovisio, Angelica Guerini and Angelica Fonte and today we are glad to pre-

sent the activities done at school during this year about the promotion and en-
hancement of  our cultural and natural heritage. First of  all, we would like to 
underline the importance of  preserving monuments, buildings and historical 
sites such as the Civic Museum of  Crema, the San Domenico Theatre, the churches 
and our wonderful Cathedral. Thanks to this course, we have improved our 
skills in communication and technology, our dreams are coming true, in a 
word “Sraffa is passion!” During this year we have had the opportunity to 
meet new people, discover other cultures and have new experiences. To pro-
mote our territory, we have designed new products such as leaflets, brochures 
and videos. In particular we have shot a few videos about our amazing Civic 
museum, situated in Terni De Gregori square. In the past it was an augusti-
nian convent and now it hosts several precious art objects dating back from 
the prehistoric period to the XX century. In the refectory we can find the sala 
Pietro da Cemmo, with its majestic fresco showing the Last Supper, and in 
the Organ section a variety of  techniques to build these musical instruments 
are on display. In fact Crema is also famous for its organs, appreciated by 
tourists from all over the world, in addition to the popular movie “Call me 
by your name” whose setting was Crema itself! Thanks to this movie Crema 
has shown all its beauties and our way of  life.For these reasons we think that 
tourism is fundamental to create a connection among cultures, it helps to 
get to know each other better, to discover traditions and to appreciate monu-
ments. Tourism is the key for sharing and enriching not only “cultural” but 
also “natural” heritage and we have to respect it by taking care of  the envi-
ronment to protect it. Nowadays climate change is a big problem for historical 
monuments too, so we have to fight together against this enemy and try to live 
in a better world.

Martina Allovisio, Angelica Guerini, 
Angelica Fonte, classe 4 A TST

INCONTRARE UNA FOOD BLOGGER
Siamo una classe dell’indirizzo cucina e allora quale migliore occasione per 

parlare di cucina con una food blogger? Per questo abbiamo incontrato 
su Meet Annalisa Andreini che ci ha raccontato in che cosa consiste essere 
food blogger. Presentarsi sul web, dare consigli sulla cucina, pubblicare ricet-
te personali. Dal suo racconto è emerso che spesso viene interpellata anche 
dai ristoranti per stendere dei menu in occasioni particolari, confessandoci 
di amare molto questo ruolo e di svolgerlo con passione ed entusiasmo ogni 
giorno, anche se non è sempre facile avere ricette e idee nuove in cucina. L’in-
contro è stato fatto con lo scopo di ricevere da un’esperta del settore consigli 
utili a realizzare un menu, per occasioni particolari, come ad esempio è stato 
per la festa della donna, con piatti abbinati a vini lombardi. Questo è stato 
molto utile alla classe, per avere un’idea generale di come presentare un menu 
adatto alle varie occasioni. Questi momenti con esperti esterni dovrebbero 
essere incentivati sempre più, perché offrono la possibilità a noi ragazzi di 
vivere la scuola in maniera più pratica e non solo teorica.

Gabriele Carminati, classe 3 A PNU

Tutto chiuso o quasi nel comparto ristorazio-
ne, ed allora che si fa? Nell’impossibilità di 

programmare esperienze dirette di alternanza 
scuola lavoro presso le strutture (bar, ristoranti, 
pizzerie, pub) l’indirizzo enogastronomico ha pro-
posto per le classi quarte e quinte dei percorsi di 
sala e cucina, una serie di incontri nell’ambito 
dei project work che hanno impegnato le classi 
fino a qualche settimana fa, per i Pcto dell’anno 
scolastico dell’era Covid. Dal vino alla birra, dal 
caffè alla promozione del territorio, ma anche il 
pane, la cucina lombarda e tanti altri argomenti, 
principalmente legati alle materie di indirizzo, 
che hanno coinvolto gli alunni, sia in presenza, 
sia attraverso il collegamento a distanza. 

Tra i relatori, il direttore dell’Agraria di Cre-
ma Attilio Maccoppi, il fiduciario di Slow Food 
Cremonese, Daniele Biazzi, Carla Bertazzoli, 
docente della Scuola Casearia di Pandino, 
Guglielmo Palma docente dell’IIS di Codogno, 
il presidente del Parco del Serio Basilio Monaci, 
Fabiano Gerevini in qualità di presidente della 
Strada del Gusto Cremonese, il sommelier Luca 
Bandirali dell’Enoteca Fuoriporta, Stelvio 

Lotteri dell’omonima Enoteca con cucina, 
che ha parlato dell’abbinamento cibo/vino, 
nell’ambito di un project work che ha prodotto 
un ricettario utilizzando prodotti da agricoltura 
ecosostenibile per diete destinate a persone con 
patologie; Andrea Fontana, ristoratore di Corte 
de’ Cortesi e curatore della guida Slow Wine 
per la Lombardia, Andrea Gualdoni, miglior 
sommelier AIS 2020 per la Lombardia, Matilde 
Cottini in collegamento da Fumane in provin-
cia di Verona, dove si occupa dell’azienda di 
famiglia, la Flavio Cottini che produce Amarone 
della Valpolicella. 

Passando alla parte relativa alla birra: colle-
gamento con gli esperti, Riccardo Antonelli 
dall’Umbria e Alessandro Natali da Gianico, 
nel bresciano, e poi Stephen Hughes e Lau-
ra Zanelli (The Green Sheep Gastro Pub). 
Per quando riguarda la caffetteria, Michele 
Bellomo per l’azienda Caffè Belom di Offanengo, 
l’esperienza di Alessandra Cenedella del City 
Cafè di via Matteotti e la creatività della latte 
art, con Paolo Perego del Bar Gualti di via 
Kennedy.

IL TEATRO AI TEMPI DELLA DAD Preserving past: one mission 
of the I.I.S Sra�a 

Enogastronomia e territorio
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La presentazione 
della ricetta del risotto 

allo zafferano 
secondo la CAA

Da quattro anni è attivo nel nostro 
istituto l’indirizzo professionale 

Ottico, che permette di raggiungere le 
competenze necessarie per realizzare 
ogni tipo di soluzione ottica persona-
lizzata e commercializzare occhiali e 
lenti, con competenze anche in campo 
dell’optometria e della contattologia, 
oltre che delle esercitazioni oftalmiche. 

Il prossimo anno, ci saranno i primi 
diplomati, che superata la maturità po-
tranno sostenere l’esame di abilitazione, 
o proseguire gli studi universitari. Fon-
damentali come per gli altri indirizzi 
sono i percorsi di Pcto che nel triennio, 
attraverso stage nelle strutture profes-
sionali, permettono un primo contatto 
con il mondo del lavoro e un continuo 
aggiornamento nel campo dell’ottica. 

Data la situazione causata dall’emer-
genza Covid-19, non è stato possibile 
recarsi presso centri ottici o aziende per 
lo svolgimento delle attività in presenza. 
Ma la Rete di scuole pubbliche di Ottica ha 
organizzato diversi incontri online, con 
esperti provenienti dalle più importanti 
aziende del settore utilizzando la piatta-
forma “scuole di ottica in rete”. 

Pur nell’impossibilità di svolgere 
l’alternanza in presenza, la nostra 

scuola ha permesso anche quest’anno 
lo svolgimento sempre in presenza delle 
attività laboratoriali, per le esercitazioni 
di lenti oftalmiche e optometria. Presso 
il laboratorio di lenti oftalmiche è stato 
possibile cimentarsi con la costruzione 
di un occhiale secondo le richieste della 
clientela, rispettando i diversi parametri. 
Relativamente all’optometria, è stato 
possibile attraverso le esercitazioni, ap-

profondire lo studio del funzionamento 
dell’occhio, le sue caratteristiche e gli 
eventuali esami della rifrazione avendo 
a disposizione strumenti adatti per 
quest’attività.

Ikram Serhir, Samantha Franzelli, 
Noemi Mancuso

e Greta Uselli,
classe 3 A PNT

Moda in concorso
Partecipare a un concorso è sicuramente tra le opportunità più grandi 

e importanti per gli studenti delle scuole professionali, non solo per 
apprendere il modo di lavorare in un’azienda, ma anche per dare spazio 
alle idee e alla creatività, con la possibilità di avere un confronto con 
altre persone. 

Le ragazze di terza moda, della sede associata Marazzi, hanno avu-
to la possibilità di lavorare al “Wool4school”, un concorso annuale di 
progettazione promosso da una delle aziende più importanti nel campo 
della lana: la Woolmark. La competizione, che vede come partecipanti 
gli studenti degli istituti superiori di tutta Italia, prevede la progettazione 
di un outfit dato un preciso tema. Molto discusso negli ultimi anni è il 
nuovo modo di spostarsi in città con l’uso di mezzi più ecologici, da qui 
nasce “wool on the go”. 

Lo scopo dell’azienda è quello di far mettere in gioco i giovani appas-
sionati di moda, ai quali è stato chiesto di creare un outfit, per un mas-
simo di quattro capi, che sia funzionale e comodo per gli spostamenti 
di tutti giorni. Unico obbligo: utilizzare almeno il 70% di lana Merino. 

Dopo due settimane d’intenso lavoro le alunne, seguite dalle docenti 
Francesca Pollutri e Sonia Carachino, hanno inviato i loro progetti. Ed il 
tanto atteso risultato è arrivato due settimane fa, con la nostra compagna 
Antonia Caponio, che ha saputo farsi strada tra i 740 partecipanti della 
categoria del terzo anno, arrivando tra le finaliste. Un grande traguardo 
e una grande soddisfazione, non solo per la diretta interessata, ma per 
l’intero istituto, perché la vittoria non sta solo nel ricevere un premio, 
ma anche nello sviluppare le capacità, approcciandosi alle difficoltà con 
entusiasmo e passione. Bravissime a tutte per averci provato, per aver di-
mostrato una mentalità vincente, difendendo le proprie idee e credendo 
fino in fondo nel lavoro.

Sabrina Imeri, 3 A PNA

OTTICO, CI SIAMO ANCHE NOI



Da professore dell’Istituto Agrario Stan-
ga di Crema, ad allenatore della Per-

golettese: per questo numero del nostro 
giornalino, all’indomani della matematica 
salvezza in C, abbiamo parlato con Fioren-
zo Albertini, che proprio a causa dei pro-
tocolli antiCovid, abbiamo incontrato nei 
giardini poco distanti dalla basilica di Santa 
Maria e non al campo di allenamento, dove 
un altro cremasco, Gianni Piacentini acco-
glieva la squadra. 

Per oltre trent’anni è stato un docente, pro-
prio nella scuola che abbiamo alle spalle, ha 
mai pensato che la sua passione per il calcio 
l’avrebbe portata anche sulla panchina di una 
squadra professionistica?

“In passato avevo già allenato delle squa-
dre professionistiche a livello giovanile e 
quando ho capito che il lavoro di docente 

era diventato troppo impegnativo, ho deci-
so di dare priorità alla scuola.”

Che tipo di allenatore è? Come sprona i suoi 
ragazzi?

“Ho sempre cercato di motivare i miei 
ragazzi e di portare delle idee, cercando 
di trovare la mia strada per far capire che 
ognuno può metterci del suo e migliorare.”

Come valuta il campionato della Pergolettese 
appena concluso con la salvezza in Serie C?

“Questa è la nostra seconda stagione in 
C, mi rendo conto che abbiamo fatto una 
grande impresa quando vedo in questa ca-
tegoria grandi piazze che hanno giocato in 
campionati molto importanti. E c’è una 
grande differenza rispetto a una piccola 
realtà come la nostra”.

Com’è stato adattarsi alle modifiche causate-
dalla pandemia, come ad esempio la mancan-

za del pubblico?
“È stata dura, 

s p e c i a l m e n t e 
lo scorso anno 
durante la chiu-
sura ad aprile. 
Avevamo cam-
biato da poco al-
lenatore e aveva-
mo guadagnato 
una serie di 
vittorie impor-
tantissime che 
ci avevano al-
lontanato dalla 
zona calda, poi 
abbiamo dovuto 
interrompere. È 
stato un perio-
do bruttissimo, 
anche a livello 

personale e so-
cietario, poi pian 
piano abbiamo 
ripreso, anche 
se speravamo di 
non disputare i 
playout. Le ul-
time due partite 
sono state fon-
damentali per la 
squadra, la for-
tuna e la nostra 
bravura ci hanno 
consentito di re-
stare in Serie C”.

Come immagi-
na il suo futuro 
nel mondo calci-
stico?

“Adesso lo 
posso guardare 
con tranquillità, 
fino a tre anni fa 
pensavo di aver 
già dato il mio 
contributo al mondo del calcio, non mi ero 
posto grandi obiettivi, poi un giorno ero in 
montagna e mi è arrivata una chiamata che 
mi proponeva la collaborazione con la Per-
golettese, e ho accettato dopo trenta secon-
di. Eravamo in Serie D ai tempi, poi abbia-
mo ottenuto la promozione in C, categoria 
confermata negli ultimi due campionati”.

Che squadra tifa?
“Milan, quando si nasce milanista si resta 

milanista”.
Se ne parla tanto, da insegnante prima e al-

lenatore ora, come vede il calcio oggi?
“Il tentativo di introdurre una Superlega 

non ci appartiene dal punto di vista dello 

sport, dei valori e di chi fa fatica a lavorare 
dentro questo settore. Capisco ci sia l’ambi-
zione di fare campionati superiori, ma deve 
essere data l’opportunità a tutti, non solo a 
chi porta un nome di prestigio, perché alla 
base ci deve essere il merito, purtroppo a 
volte ci sono altri interessi dietro e non si 
permette alle piccole squadre di poter so-
gnare”.

Valentina Calcagno,
Erika Esposito, 

Valentina Sicari
4 A PSS

I COLLABORATORI 
DI QUESTO
NUMERO

Al secondo numero 
dell’anno scolastico 

2020-’21 di SMS Sraffa Ma-
razzi students news, diretto 
dal prof. Ilario Grazioso, 
hanno collaborato i proff. 
Pietro Fischietti e Alice 
Piacentini e gli alunni: Pao-
la Urro della classe 2A TST, 
Sabrina Imeri della classe 
3A PNA, Gabriele Carmi-
nati della classe 3A PNU, 
Greta Uselli, Ikram Serhir, 
Noemi Mancuso, Samantha 
Franzelli, della classe 3A 
PNT, Valentina Calcagno, 
Erika Esposito e Valentina 
Sicari, della classe 4A PSS, 
Denise Marotta, Alessan-
dro Picone, Ferri Ramos e 
Chiara Ripepi della classe 4 
A PSV. Ha collaborato an-
che la classe 4 A TST e la 
classe 4 B PSV.

Appuntamento
al prossimo anno….

Finalmente i colori cambiano, le 
limitazioni si riducono, si torna 

a poter fare sport: di questo abbiamo 
parlato con Giampietro Bonizzoni 
(nella foto), docente di Religione e 
storico referente della sezione associata 
Marazzi, noto nel territorio per aver 
svolto diversi ruoli nelle società sportive 
locali. Lo sport è sempre stato un punto 
di riferimento nella sua vita: educatore 
sportivo per il CSI, ha giocato a calcio 
fino a quarantasei anni, allenando 
anche squadre giovanili e amatoriali. 
E poi tanto volley. Per quasi trent’anni 
ha seguito e favorito l’attività sportiva 
del Marazzi, portando diverse volte gli 
studenti fino alle finali nazionali dei 
Giochi studenteschi e raggiungendo 
importanti traguardi.

Sport e Covid.
“Per l’attività sportiva giovanile la 

pandemia è stata una vera tragedia. 
Lo sport ha un alto valore educativo e 
di socializzazione e aver sospeso tutto 
ha fatto sì che venisse a mancare un 
riferimento importantissimo nella vita 
dei giovani. L’assiduità della frequenza, 
la costanza dell’impegno, la progres-
sione della performance assieme al 

momento socializzante dello stare con 
i compagni/amici sono elementi quasi 
indispensabili per la maturazione dei 
ragazzi e il fatto che siano venuti meno 
per questo lungo periodo ha sicuramen-
te reso tutti più fragili e vulnerabili”, ci 
dice il prof.

Quali consigli può dare per ricominciare 
a fare sport, perché riprendere ora non è 
facile.

“Fondamentale sarà concentrarsi sulle 
motivazioni che possono diventare 
uno spunto, la molla che fa scattare 
la ripresa. A livello fisico invece il 
problema non si presenta, perché nei 
giovani è più semplice tornare in forma 
e riappropriarsi del gesto tecnico”. 

Quanto può essere importante ripartire 
a fare sport in questo periodo?

“Far ripartire l’attività sportiva giova-
nile e amatoriale ha un duplice valore: 
da una parte è un segnale di ritorno, un 
aiuto, anche psicologico alla normalità, 
il segno che si può e si deve ricomincia-
re a dedicarsi agli aspetti piacevoli della 
nostra esistenza, senza però dimentica-
re che l’emergenza non è finita, che non 
siamo ancora al ‘liberi tutti’ e che bisogna 
continuare a rispettare le regole e ad 

essere prudenti. Dall’altra – continua il 
prof. Bonizzoni – lo sport è, in qualche 
modo una metafora, una palestra 
della vita, nella quale si riproducono 
simbolicamente le situazioni e i valori. 
Fare sport, cioè allenarsi, migliorare 
e superare i propri limiti, fare squadra 
aiutandosi reciprocamente per rag-
giungere l’obiettivo, vincere e anche 
perdere, accettare il proprio ruolo e le 
diversità, impegnarsi, rispettare tempi e 

regole, fare fatica, rispettare compagni 
e avversari, essere felici, ci fa sperimen-
tare la vita stessa”.

E oggi riprendere lo sport è un po’ 
riprendere a vivere.

“Sì, perché è innegabile il ruolo 
educativo dello sport, e io ho sempre 
cercato di mettere in pratica questo 
principio”.

Gabriele Carminati,
classe 3 A PNU

Fiorenzo Albertini durante l’intervista nel parco antistante la basilica
di Santa Maria della Croce

UN PROF IN PANCHINA

 Ricominciamo con lo sport
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Mangiare sano, vivere meglio:
parola di nutrizionista

Sport e alimentazione sono due fattori che 
vanno di pari passo e con il nutrizionista 

Stefano Bernardi, che è stato nostro docente 
per la prima parte dell’anno scolastico, abbia-
mo cercato di approfodirlo. “Il rapporto tra 
sport e alimentazione è uno stile di vita, che 
varia da persona a persona – dice il prof. Ber-
nardi – possiamo considerare l’alimentazione 
come un carburante, che ci dà la possibilità di 
svolgere al meglio l’attività fisica.”

Per praticare uno sport a livello amatoriale, 
quale tipo di alimentazione si deve seguire per 
rimanere in salute? 

“Innanzitutto, ci terrei a sfatare il mito che 
una dieta completamente a base di proteine o 
povera di carboidrati è assolutamente adatta, 
sia per uno sportivo, sia per un sedentario. 
Consiglio un’alimentazione completa con 
frutta, verdura, proteine, sali minerali, carne, 
pesce e carboidrati in perfetto equilibrio”.

Per quanto riguarda l’argomento integratori, 
si possono considerare sostitutivi dell’acqua o 
devono essere limitati?

“Gli integratori sono importanti nel momen-
to di necessità, per avere un supporto in più 
durante o dopo la sessione sportiva, in modo 
tale che l’organismo abbia la possibilità di 
riprendere i liquidi persi durante l’attività. Na-
turalmente l’assunzione deve essere limitata e 
non usata in modo eccessivo, poiché a lungo 

andare può 
provocare 
problemi di 
salute”.

Come si può 
perdere peso 
senza avere ri-
percussioni sul 
nostro corpo?

“La perdita 
di peso è sicuramente un aspetto che tra gli 
adolescenti e, in particolare, tra le ragazze, 
può sviluppare una vera e propria ossessione. 
Perdere peso per mantenersi in forma è impor-
tante, senza esagerare però. Un’alimentazione 
corretta favorisce la riduzione del peso, mante-
nendo al tempo stesso una forma fisica ideale. 
Una perdita di peso eccessiva può comportare 
problemi fisici quali, ad esempio, la perdita di 
massa muscolare o, nel caso delle donne, una 
mancata regolarità del ciclo mestruale.”

In una dieta equilibrata, è possibile fare qual-
che eccezione?

“Assolutamente sì, un alimento non presente 
nella dieta si può assumere tranquillamente, 
purché questo non diventi un’abitudine, in 
quanto, bisogna seguire un’alimentazione sana 
ed equilibrata.”

Ci consiglia di mangiare prima, o dopo una 
sessione di allenamento?

“Consiglierei assolutamente di fare uno 
spuntino prima dell’inizio dell’attività sporti-
va; l’importante è capire quanto tempo prima 
assumere l’alimento, poiché ci si deve basare 
sul tipo di sport che una persona pratica: in 
uno sport che richiede poca energia, è pre-
feribile fare uno spuntino abbastanza vicino 
all’inizio dell’attività, mentre in uno sport 
dove si richiede molta energia, sarebbe meglio 
mangiare un po’ prima.”

C’è differenza tra mangiare un piatto unico e 
un menù completo con primo, secondo e contorno?

“Tra i due ritengo che non ci sia molta 
differenza, in quanto si andrebbe a mangiare 
la stessa quantità di alimenti. Assumere gli 
alimenti in un piatto completo, tende a saziare 
in anticipo rispetto a quando si introduce il 
cibo in più parti.”

Ramos Ferri, Denise Marotta,
Alessandro Picone,

Chiara Ripepi,
classe 4 A PSV

Stefano
Bernardi

L’avevamo ospitata 3 anni fa per qualche mese, ora perma-
nentemente i pannelli con i primi 54 articoli della Co-

stituzione accoglieranno qualunque persona entrerà presso la 
sede di via Piacenza. “Il Sentiero della Costituzione” è il titolo 
della mostra che ripercorre i primi 54 articoli, realizzati dai 
ragazzi ospitati a Barbiana, nella struttura gestita dalla Fon-
dazione don Milani, e rivisitati negli anni scorsi, dagli alunni 
delle scuole cremonesi aderenti al progetto promosso dall’As-
sociazione 25 Aprile di Cremona, presieduta da Piergiorgio 
Bergonzi (nella foto con il prof. Fischietti), più volte Deputato e 
Senatore della Repubblica. La Convenzione, sottoscritta dalla 
scuola con l’Associazione 25 Aprile, prevede il comodato d’u-
so gratuito dei pannelli della mostra, con l’impegno da parte 
dell’Istituto di renderli fruibili, a studenti e visitatori.

LA COSTITUZIONE:
È QUI LA MOSTRA
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La compagine guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi (nella 
fotoLfotoL ) porta a conoscenza che “verrà attivata sul territorio pandi-

nese la raccolta di prossimità di oli grassi alimentari. L’installazione 
di cinque contenitori è prevista nelle prossime settima-
ne: nel capoluogo comunale verranno posizionati tre 
contenitori dislocati in aree strategiche ad alta densità 
abitativa, a ogni frazione verrà destinato un contenito-
re”.  Il primo cittadino rammenta che “lo smaltimento 
scorretto degli oli alimentari provoca gravissimi danni 
ambientali. Il Comune ha colto la proposta di Linea 
Gestioni al fine di garantire a tutti un più agevole con-
ferimento degli oli, senza la necessità di recarsi in piat-
taforma. Con l’attivazione della raccolta di prossimità, i 
cittadini avranno modo di conferire l’olio versandolo in 
una qualunque bottiglia di plastica e inserendola nell’apposito con-
tenitore”.

Bonaventi aggiunge che “al momento dell’installazione si proce-
derà a fornire a tutti gli utenti indicazioni di dettaglio sulle modalità 
di utilizzo del servizio. La raccolta di prossimità è già attiva presso 

altre realtà, con esiti positivi”.  Con questa scelta  “procede quin-
di l’attività di sensibilizzazione ambientale che vede l’amministra-
zione comunale collaborare con i cittadini nel percorrere la strada 

della sostenibilità. La comunità pandinese si è sempre 
dimostrata molto collaborativa in questo senso e come 
amministratori non possiamo che essere orgogliosi dei 
riscontri ottenuti”. In questo periodo quindi verranno 
installati  cinque contenitori per la raccolta di prossimi-
tà di oli grassi alimentari. 

Restando in Comune, stamane, sabato 29 maggio, è in 
programma  una seduta di Consiglio comunale, a porte 
chiuse. L’assemblea prenderà il via alle ore 9.30 ed i cit-
tadini potranno seguire i lavori  in streaming accedendo
al seguente link https://www.youtube.com/channel/

UC5kH5GpebJ5MFaor4Htu9ew. All’ordine del giorno il rendicon-
to dell’attività dell’Asm (Azienda Speciale Municipalizzata) relativa 
allo scorso esercizio finanziario, il Bilancio triennale 2021-2023 e il 
conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto.

Angelo Lorenzetti

SPINO D’ADDA: si parla d’estate

RIVOLTA: 2 per mille alla Pro Loco

RIVOLTA: “Cosa vi serve per l’estate?”

CREMASCO: ciclabile per un giorno

SPINO ELEZIONI: SpinoFutura in campo

L’Amministrazione comunale di Spino d’Adda e la Coo-
perativa Koala invitano i genitori interessati alla serata di 

presentazione del Centro estivo 2021. L’iniziativa è program-
mata per giovedì 3 giugno prossimo presso la Cascina Carlot-
ta, alle ore 20. Il centro estivo è rivolto ai bambini frequentanti 
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha recente-
mente riconosciuto alla Pro Loco di Rivolta d’Adda l’iscri-

zione al 2 per mille 2021. La scelta di destinazione del 2 per 
mille alle associazioni culturali, come la Pro Loco, non è al-
ternativa alle scelte di destinazione dell’ 8 per mille, del 5 per 
mille e del 2 per mille ai partiti politici: ciò significa quindi 
che i contribuenti possono esprimere tutte e quattro le scelte, 
oppure in maniera singola. Per effettuare la scelta del 5 per 
mille e 2 per mille occorre indicare il codice fiscale. Quello 
della Pro Loco di Rivolta d’Adda è il seguente: 00909700197. 
“Con il tuo contributo del 5 per mille e 2 per mille (associazio-
ne culturale) alla Pro Loco si sostengono le attività della Pro 
Loco di Rivolta d’Adda a tutela del nostro patrimonio cultu-
rale, artistico e ambientale”. Per gli opportuni chiarimenti la 
Pro Loco è a disposizione presso la sede di Via M. Cereda27, 
tutti i giorni dalle ore 9 alle 11.30, oppure via e-mail: info@
prolocorivolta.com.

AL

“Alleanza educativa Oratorio-Comune” per attività estiva, 
ludico-ricreativa rivolta a bambini e ragazzi. L’ammi-

nistrazione comunale “consapevole della difficoltà di alcune 
famiglie nel gestire la conciliazione vita/lavoro soprattutto 
in questo periodo di emergenza, 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”.  Per questo obiettivo, in questa fase ha  pre-
disposto un apposito questionario che “vuole essere di suppor-
to alla comprensione delle effettive esigenze  e strumento per 
valutare soluzioni effettivamente rispondenti tanto alle misure 
di sicurezza necessarie a prevenire il contagio, quanto alle ne-
cessità dei bambini e delle loro famiglie”.   (https://forms.gle/
Dr8GWniagRSF5L1X7  il link del questionario).

Attraverso questa comunicazione la compagine guidata dal 
sindaco Fabio Calvi intende “garantire alle famiglie rivoltane 
che l’amministrazione comunale sta procedendo all’organiz-
zazione delle attività di centro estivo per l’estate 2021. Essen-
do ancora in attesa delle ultime indicazioni ministeriali circa 
le regole di organizzazione e gestione delle attività estive per 
i bambini, non è possibile uscire con la proposta definitiva. 
Abbiamo però individuato, grazie anche alle risposte arrivate 
al questionario somministrato alle famiglie nelle scorse setti-
mane, le linee guida del servizio”. 

Come da consuetudine, “in primis si conferma l’alleanza 
educativa tra Oratorio e amministrazione comunale: il primo 
organizzerà il servizio dai 6 anni in su nel mese di giugno. A 
partire dal 5 di luglio fino al 27 di agosto prenderà avvio il ser-
vizio proposto dal Comune per la fascia d’età 3-14 anni presso 
i locali della scuola media e dell’asilo infantile”. Il servizio che 
si intende garantire prevederà la possibilità di iscriversi part-
time (dalle ore 8 alle 12 o dalle 13 alle 17) o full-time (dalle 8 
alle 17) con pranzo al sacco.

Sarà previsto un servizio di pre-centro e post-centro per la 
durata di un’ora (dalle 7 o fino alle 18).  L’amministrazione 
comunale, “non appena affidato il servizio, garantirà la massi-
ma diffusione delle informazioni”.

Angelo Lorenzetti

Torna la ciclabile per un giorno tra Crema e Ripalta Arpina. L’i-
niziativa è delle due amministrazioni comunali insieme al Co-

mune di Madignano. Dal primo giugno a fine settembre, tutte le 
domeniche e festivi, la strada del Marzale, quella che da via Visconti 
a Crema porta a Ripalta Arpina tagliando Ripalta Vecchia e lam-
bendo il Santuario dal quale prende il nome il bucolico tracciato, 
sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 6 alle 17. Il transito sarà 
consentito solo ai residenti, ai mezzi agricoli e a quelli di soccorso e 
delle Forze dell’Ordine.

Paolo Riccaboni (nella foto) e il Gruppo Redazione Spino-
Futura, portano a conoscenza con un breve comunicato, 

che “nasce SpinoFutura, per far rinascere Spino, insieme”. Sta-
mane, sabato 29 maggio, a mezzodì è in programma la pre-
sentazione di questa coalizione che si presenterà alle prossime 
elezioni comunali in ottobre. 

Ad appoggiarla i tradizionali partiti di centrodestra, cioè 
Lega, Fratelli d’Italia e 
Forza Italia, ma “anche 
gruppi del paese che 
hanno già garantito il 
loro sostegno dall’ester-
no, come ‘No cemento’ 
– anticipa il coordinato-
re dei ‘lombard’, Lucia-
no Sinigaglia –. Questo 
gruppo, che oggi sarà 
ufficializzato, ha già 
iniziato a ragionare se-
riamente sull’importan-
te appuntamento”.

A proposito. Quan-
do scioglierà la riserva 
il vostro candidato alla 
poltrona di Sindaco? Sembra ormai certo che sarà l’ex sinda-
co Paolo Riccaboni.  “Stamattina il gruppo si presenterà alla 
stampa, successivamente si conoscerà anche il nome di chi 
correrà per la fascia tricolore per il centrodestra allargato”.

Per il centro sinistra si conosce già il candidato: è l’attuale 
vice sindaco Enzo Galbiati, una lunga esperienza alle spalle 
come assessore e consigliere comunale. Luigi Poli, primo cit-
tadino in carica, ha deciso di non ripresentarsi.

AL

“Nonostante le limitazioni 
legate alla pandemia 

prepariamo un’estate alla 
grande per le strutture del 
centro  sportivo Blu Pandino”, 
gestito dall’Asm (Azienda spe-
ciale multiservizi) del Comune 
di Pandino. Ad affermarlo 
con convinzione è l’assessore 
Francesco Vanazzi. La struttura 
polivalente garantisce un mix 
tra sport (tre piscine interne 
e una piscina esterna, una 
palestra con macchine fitness e 
una sala corsi, campi da tennis 
e calcetto coperti e scoperti) e 
relax (bar interno ed esterno per 
la stagione estiva). In vero da 
inizio mese l’attività è ripresa 
con “la riapertura dei campetti 
da tennis e calcetto  avvenuta 
il 3 maggio scorso con ampia 
partecipazione e attività per i 
più piccoli”.

C’è grande attesa per la 
riapertura delle vasche esterne e 
della palestra, ma “ci siamo. È 
in programma martedì 1° giu-
gno quando si potranno consi-
derare corsi in palestra e fitness 
in acqua – spiega la direttrice 
della piscina Valentina Paiardi 
–. È consentito l’utilizzo degli 
spogliatoi ma al momento, sino 
alle nuove disposizioni, non 
delle docce”. In seno all’Asm 
raccomandano la prenotazione 
per l’ingresso, possibile sino 
all’esaurimento dei posti dispo-
nibili (online per corsi fitness 
palestra, nuoto libero, tennis, 
calcetto;  telefonica per ingresso 
parco estivo ombrelloni ed altro 
ancora). È inoltre attiva la pos-

sibilità di prenotazione di lettini 
e ombrelloni fino a disponibi-
lità”. Si ricorda inoltre a “tutti 
gli utenti del centro la possibi-
lità  di utilizzare i voucher per 
uno qualsiasi dei nostri servizi 
attivi”, annota la Paiardi. 

Dal primo luglio riaprono le 
vasche interne con (salvo nuove 
restrizioni) corsi di nuoto per 
adulti e per bambini. L’ingresso 
in acqua sarà contingentato e 
verranno organizzati i turni 
qualora si raggiungesse la 
capienza massima. In caso 
contrario l’ingresso sarà senza 
limiti di tempo.

L’Azienda speciale multiser-
vizi tiene a precisare che “la 
sanificazione di tutta la strut-
tura avverrà quotidianamente; 
per attrezzature, lettini ed altri 
attrezzi a ogni loro utilizzo. Ad 
ora vige l’obbligo della masche-
rina anche all’aperto negli spazi 
comuni e di passaggio,  mentre 
non c’è l’obbligo della masche-
rina durante l’allenamento o 
quando si è alla propria posta-
zione, sotto l’ombrellone”. 

Inoltre, aggiunge la direttrice 
della piscina, “sui social sarà 
possibile tenersi aggiornati co-
stantemente sulle iscrizioni con 
tutte le novità. Le limitazioni 
legate alla pandemia sussistono, 
ma prepariamo un’estate alla 
grande per le strutture del cen-
tro  sportivo Blu Pandino”.

Angelo Lorenzetti

Blu Pandino riparte
Aperti campi da tennis e calcetto, tutto è pronto ora per
accogliere gli utenti delle vasche per nuoto libero e organizzato

PANDINO

PANDINO: raccolta oli alimentari per salvare l’ambiente

Giugno, mese del taglio del nastro per 
asilo nido comunale e scuola dell’infan-

zia, interessati da interventi significativi. Gli 
assessori all’Istruzione, Gianmario Rancati 
e Servizi Sociali, Eleonora Ferrari, portano 
a conoscenza che sono in calendario “le ce-
rimonie di intitolazione e, contestualmente, 
di inaugurazione a seguito dei lavori effet-
tuati” presso gli edifici appena menzionati. 

Sono in programma il 12 giugno alle ore 
10.30 per il Nido e il 19 giugno alle 11 per 
la Materna. “Per il Nido, i lavori di efficien-
tamento energetico hanno portato a una 
pressoché ricostruzione ex novo del plesso, 
adottando moderne tecniche di costruzione 
e isolamento; sono stati ridistribuiti gli spa-
zi interni destinati ai vari livelli di crescita 
dei bambini, ricavando inoltre i locali che in 
futuro torneranno a ospitare l’ambulatorio 
delle pediatre”. Per l’intitolazione “sono sta-
te valutate diverse ipotesi, previlegiando alla 
fine la scelta su un nome che richiami un 
soggetto; si chiamerà Arcobaleno”.  Sulla 
targa “troverà spazio anche un richiamo in 
ricordo del benefattore spinese Guido Bonà, 
deceduto nel 2014, che aveva devoluto la 
casa e i risparmi di una vita in beneficenza, 
in questo caso chiedendo espressamente che 
la somma lasciata venisse impiegata in favo-
re di attività che riguardassero i bambini”.

I lavori alla Materna hanno riguardato 
“il totale isolamento termico interno ed 
esterno, e l’impianto fotovoltaico. L’indivi-
duazione del nome per l’intitolazione che, 
per legge, è in capo agli organi scolastici, 
ha coinvolto insegnanti, comitato genitori e 
amministrazione comunale; alla fine anche 
in questo caso la scelta ha previlegiato un 
nome a soggetto ‘Il mondo dei bambini’  che 
in sé richiama sia l’ambiente ludico educati-
vo che l’aspetto multietnico”. 

Alle due cerimonie, “per le quali saranno 

adottate, nel limite maggiormente possibile, 
le prescrizioni consuete in merito a distan-
ziamenti, saranno invitati i vari soggetti che 
hanno collaborato ai lavori, gli insegnanti, 
parrocchia, associazioni, e una rappresen-
tanza dei ragazzi frequentanti i plessi”.  Gli 
assessori Ferrari e Rancati tengono a precisa-
re che “gli eventi saranno pubblici e pertanto 
sarà consentita anche la presenza del pubbli-
co, anche se non strettamente nelle immedia-
te vicinanze dove si terranno le cerimonie”.

Angelo Lorenzetti

Spino d’Adda: intitolazione di Nido e Materna

Un significativo contributo da Regione Lombardia riconosciuto 
all’amministrazione comunale di Pandino per l’installazione di 

batterie di accumulo al fine di migliorare l’efficienza degli impianti 
fotovoltaici installati sugli edifici comunali. “Ci siamo aggiudicati il 
finanziamento del bando AXEL, per un importo di circa 150.000 
euro, che ci consente di effettuare interventi sugli impianti di pro-
prietà del Comune – spiega l’assessore Francesco Vanazzi –.Il pri-
mo intervento verrà effettuato  sulla scuola materna di Nosadello, 
per un importo di circa 40.000 euro. Tutto questo va ulteriormente 
a migliorare l’investimento sul campus scolastico di questa frazione 
a cui l’amministrazione sta dedicando particolare attenzione vedi il 
progetto dei giochi inclusivi, le aule verdi, l’impianto fotovoltaico”

Il secondo? “Riguarderà l’impianto della scuola media di Pandino, 
per un importo di circa 110.000  euro. L’obiettivo di queste operazio-
ni è quello di migliorare la resa degli impianti ottimizzando i con-
sumi energetici creando accumulo di energia da utilizzare nelle ore 
di maggior richiesta e pertanto migliorando l’aspetto ecologico nella 
gestione degli edifici”.  L’assessore Vanazzi tiene ad evidenziare che  
“ConsorzioIT  ha avuto un ruolo importante nella progettazione e 
partecipazione a questo bando che l’amministrazione di Pandino ha 
fatto suo fin dall’inizio”.

PANDINO: COMUNE SEMPRE PIÙ GREEN

Il centro Blu Pandino
attende l’utenza
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Il Comune di Bagnolo Cremasco è tra i bene-
ficiari del bando regionale Axel che hanno 

ottenuto contributi per l’installazione o imple-
mentazione di impianti fotovoltaici e sistemi 
di accumulo destinati a Enti locali. Ammonta 
a 200.000 euro il contributo a fondo perduto 
ricevuto. Due i progetti ammessi e finanziati: 
l’installazione da 167.401,78 euro di un siste-
ma di accumulo  dell’energia presso la palestra 
del centro sportivo di via Kennedy e l’installa-
zione di un secondo sistema da 32.598,22 euro 
presso la scuola primaria di vicolo Clavelli. 

“Scopo dell’iniziativa – ha spiegato la Giun-
ta guidata dal sindaco Paolo Aiolfi – è diffon-
dere un consumo più efficiente dell’energia 
elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso 
in cui è prodotta, riducendo i costi per le am-
ministrazioni, nonché le emissioni inquinan-
ti, attraverso il finanziamento dell’acquisto e 
l’installazione di sistemi di accumulo integrati 
con impianti a fonti energetiche rinnovabili 
(impianti fotovoltaici) preesistenti o di nuova 
installazione”. I sistemi di accumulo permet-
teranno di utilizzare anche in orario serale, 
fascia di maggiore utilizzo della palestra, l’e-
nergia prodotta. 

Solo pochi giorni fa, nel corso del consiglio 
comunale, la minoranza Progetto Bagnolo aveva 
auspicato maggiori risultati nell’adesione ai 
bandi pubblici da parte dell’amministrazione, 

forte di un assessore al Bilancio con tale dele-
ga. “Il tempo e la perseveranza ci han dato ra-
gione” ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Davide Redemagni. Per la presentazione 
del bando, il Comune si è avvalso del supporto 
di Consorzio.It.

LA MINORANZA PRESENTA 
ISTANZA: “SIA CONVOCATO 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

IN SEDUTA STRAORDINARIA”
Sono due le interrogazioni presentate a ini-

zio anno al sindaco Paolo Aiolfi, finora non 
discusse, che ora il gruppo di minoranza Pro-
getto Bagnolo richiede siano oggetto di convo-
cazione consigliare in seduta straordinaria.

Le mozioni, oggetto dell’istanza, sono quel-
le presentate in data 27 gennaio e 18 febbraio 
2021, aventi rispettivamente a oggetto la nuo-
va viabilità del quartiere Badia e la Commis-
sione Mensa. Entrambe non sono state, difat-
ti, oggetto di discussione degli unici Consigli 
comunali tenutisi nell’anno, nel rispetto del 
Regolamento Comunale: quello del 31 mar-
zo 2021 in cui vi era in discussione il Bilan-
cio di previsione, e quello del 10 maggio, con 
all’ordine del giorno il consuntivo 2020. “Un 
Consiglio poteva, però, essere convocato pri-
ma della seduta di presentazione del Bilancio 
di previsione, ovvero nel periodo intercorrente 

tra la predetta seduta e quella di approvazione 
del conto consuntivo 2020” hanno puntualiz-
zato nell’istanza i quattro consiglieri di mi-
noranza Emanuele Germani, Gaia Fontana, 
Valentina Rossini e Doriano Aiolfi.

“A oggi nulla ci è stato riferito, neppure in-
formalmente, circa le intenzioni dell’ammini-
strazione in merito alle interrogazioni presen-
tate. Riteniamo poco rispettoso dei diritti della 
minoranza non convocare, a tutt’oggi, il Con-
siglio comunale su interrogazioni presentate 
nel mese di gennaio e febbraio”. In assenza di 
comunicazioni da parte dell’amministrazione, 
il gruppo di minoranza Progetto Bagnolo si è, 
così, appellato all’art. 10 del Regolamento del 
Consiglio comunale, che prevede che lo stesso 
possa essere convocato anche da un quinto dei 
consiglieri, chiedendone la convocazione in 
seduta straordinaria.

“Ci preme sottolineare che le due interroga-
zioni presentate arrivano a seguito di innume-
revoli segnalazioni che molti cittadini hanno 
fatto al nostro gruppo” ha precisato Ema-
nuele Germani. “Problematiche dei cittadini 
che probabilmente l’attuale amministrazione 
non ritiene importanti, visto che a distanza di 
quattro mesi non si è trovato il momento per 
la convocazione di un Consiglio, dove portare 
in discussione le due interrogazioni”.

Elisa Zaninelli

PALAZZO PIGNANO

CASALETTO CEREDANO

di ELISA ZANINELLI 

Passione e resilienza sono i connotati 
che hanno dapprima creato, quindi 

rafforzato, l’Orchestra Arcangelo Corelli, 
che compie un anno. Sarà il concerto 
che si terrà mercoledì 2 giugno, alle ore 
21, nella Pieve di San Martino Vescovo 
di Palazzo Pignano, a decretare la sua 
inaugurazione.

Data conclusiva della rassegna 
Insieme… per la Pieve – patrocinata dai 
Comuni di Pandino, Palazzo Pignano, 
Capergnanica e dalla Diocesi di Crema – 
con musiche di Vivaldi, Bach e Arcange-
lo Corelli, il concerto del 2 giugno sarà, 
infatti, l’occasione, finora mancata causa 
Covid, di consacrare ufficialmente la 
nascita dell’ensemble, costituita dal diret-
tore maestro Pier Cristiano Basso Ricci e 
da Maria Grazia Carbonaro. 

Motore della sua fondazione è stata 
la passione per la musica, unita all’emo-
zione che si prova a suonare con altre 
persone. La delusione di precedenti 
esperienze non ha impedito ai due 
violinisti di coltivare quella realtà che è 
oggi l’Orchestra Arcangelo Corelli, che in 
un solo anno – riconosce la presidente 
Maria Grazia Carbonaro –  “è cresciuta 
tantissimo”. 

Quando è istituita l’orchestra, nel gen-
naio 2020, conta non più di sei elementi. 
Il primo lockdown rappresenta per i soci 
fondatori un forte momento di riflessio-
ne; ne consegue la decisione di coltivare 
la neonata realtà. Nel settembre 2020 si 
costituisce, così, l’Associazione Corelli, 
che non da ultimo a breve creerà la sua 
partita Iva, perché “oltre al piacere di 
suonare, abbiamo la voglia di fare le cose 
fatte bene” continua la presidente.

Quando l’Orchestra riprende la sua 
attività nel giugno 2020, fa in tempo a 
tenere il concerto d’apertura del 26 set-
tembre, a partecipare all’inaugurazione 
del Polo dell’Infanzia di Capergnanica, 

il 17 ottobre, e ad avviare la rassegna be-
nefica Insieme… per la Pieve per sostenere 
le spese di restauro e di rifacimento della 
pavimentazione interna, dopo il via libe-
ra della Soprintendenza.  “Un giorno, per 
caso – spiega la presidente – dal canale 
Facebook della Pieve di San Martino ho 
saputo che la pavimentazione interna 
doveva essere restaurata. Veniva da sé, 
che chiunque avesse potuto sostenere 
il progetto, sarebbe stato ben accolto 
dalla Diocesi e da don Benedetto come 
parroco. Ho guardato in faccia mio ma-
rito Furio e ho detto ‘Questo è il nostro 
momento, dobbiamo fare qualcosa per la 
nostra Parrocchia!’. Ho proposto, così, la 
neo costituita Orchestra quale strumento 
per raccogliere i fondi necessari”. 

Il secondo lockdown interrompe, 
purtroppo, la rassegna e la rimanda a 
tempi migliori per gli eventi dal vivo. La 
pausa nuovamente imposta è foriera, 
però, di nuove idee. A gennaio, infatti, 
l’Associazione allarga il raggio d’azione 

e lancia sul territorio i suoi corsi di “Ec-
cellenza ed espressività musicale”. Un 
esperimento formativo, ostacolato ancora 
una volta dalla terza ondata pandemica, 
che riprenderà con maggior vigore il 
prossimo settembre con lezioni di viola, 
violino, flauto traverso, piano e organo, 
offerte dai maestri dell’Associazione per 
coltivare le sezioni dell’organico. La pos-
sibilità concreta di sbocco nell’Orchestra 
Arcangelo Corelli, oltre al conseguimento 
di titoli di studio in musica e strumento, 
sono infatti strade percorribili. “A oggi, 
abbiamo cinque allievi di violino e sette 
allievi di pianoforte, di età mista. Tanti 
adulti si approcciano alle nostre lezioni 
di strumento per la voglia di fare qualco-
sa per se stessi. Abbiamo un ingegnere 
che ha iniziato a suonare il violino”. 

Composto attualmente da 12 elementi, 
l’organico è eterogeneo per età e forma-
zione. La passione per la musica sin dalla 
tenera età accomuna Ottavia Dolci, Sara 
Damiano, Irvano Bianchi, Sara Bruz-

zese e Lucia Parisi, quattro violini e un 
pianoforte. Un caso fortuito il primo e 
una prova attitudinale il secondo hanno 
assegnato lo studio del violino anche a 
Marcello Ravasio e a Tommaso Lanza-
ra. Arricchiscono l’ensemble i maestri 
Veronica Moruzzi al violino e Antonella 
Salari al violoncello, affiancate recente-
mente da Giulia Somenzi, che ha ripreso 
gli studi dello strumento lasciati per la 
laurea. Collante del gruppo è Maria 
Grazia Carbonaro, primo violino che ha 
ripreso a suonare a 40 anni dall’inter-
ruzione dopo aver conseguito il quinto 
anno di strumento al Conservatorio di 
Milano (“Al mio cinquantesimo comple-
anno mi hanno regalato delle lezioni di 
violino ed è nato tutto questo” racconta). 
Guida indiscussa dell’Orchestra è il ma-
estro Pier Cristiano Basso Ricci, primo 
violino di spalla, diplomato al Conserva-
torio Giuseppe Verdi di Milano nel 1992 
con all’attivo numerosi riconoscimenti. 
A smuovere l’Associazione Corelli non 
bastano, però, solo i musicisti: il gruppo 
a oggi può contare su un team operativo 
di sei persone, tra cui Micaela Parolari, 
segretaria dell’Associazione e braccio 
destro della presidente factotum, Furio 
Bianchi, addetto alla logistica, e Irvano 
Bianchi, 17 anni, ideatore del sito web 
dell’Associazione.

Il prossimo concerto del 2 giugno 
si spera possa essere solo l’inizio di 
una promettente stagione concertistica 
dell’Orchestra Arcangelo Corelli, a partire 
dal concerto previsto domenica 20 giu-
gno nell’arena del Castello Visconteo di 
Pandino, dove l’ensemble d’archi suonerà 
all’aperto. Un altro evento a sorpresa è, 
invece, in serbo per il mese di giugno nel 
territorio cremasco. 

Sempre in rispetto delle normative 
antiCovid, è necessaria la prenotazione 
per partecipare alle serata (segreteria@
ensemblecorelli.it – cell/WhatsApp 
342.9196319).

È fissato per martedì 1° 
giugno, alle ore 12, l’in-

contro del Parlamentino dei 
ragazzi dei plessi di Monte e 
Vaiano Cremasco con i sin-
daci dei due paesi, preceduto, 
alle ore 11.30, dall’inaugura-
zione della mostra dantesca 
presso la scuola primaria.

La vigilia della Festa della 
Repubblica sarà l’occasione 
per mostrare i lavori realizzati 
dagli alunni delle classi quar-
te e quinte per il settecentesi-
mo anniversario della morte 
del Sommo Poeta, negli spazi 
interni della scuola primaria 
di Vaiano Cremasco. A se-
guire, all’esterno del ples-
so, i portavoce degli alunni, 
due per classe, esterneranno 
richieste e paleseranno pro-
blemi riguardanti la scuola e 
il territorio, rispettivamente 
alla dirigente scolastica Paola 
Orini e ai sindaci Giuseppe 
Lupo Stanghellini e Paolo 
Primo Molaschi. 

Accanto al Consiglio co-
munale dei ragazzi, presente 
nei plessi di Bagnolo Crema-
sco e Chieve, il Parlamentino è 
l’altro progetto di cittadinan-
za e costituzione dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi-Mon-
talcini.  

Molteplici gli obiettivi che 
si prefigge, quali la promo-
zione dell’educazione alla 
cittadinanza, l’avvicinamen-
to dei giovani alle istituzioni, 
attraverso la sperimentazione 
concreta della politica, la cre-
azione di relazioni di colla-
borazione e confronto fra i 
ragazzi a partire dai problemi 
reali, quindi l’acquisizione 
del concetto di salvaguardia 
del patrimonio collettivo e 
del senso di appartenenza a 
un territorio.

Eletti a inizio anno sco-
lastico, come avviene per i 
rappresentanti di classe nelle 
scuole superiori, i membri 
del Parlamentino si sono già 
interfacciati con i compagni e 
i docenti per discutere in me-
rito a proposte e migliorie da 
apportare alla scuola. 

Nella riunione ufficiale 
del Parlamentino rivolgeran-
no, così, le proposte emerse 
e inerenti al prossimo anno 
scolastico. 

All’incontro presenzieran-
no anche quattro rappresen-
tanti delle classi quinte della 
primaria, scuola inclusa nel 
progetto, in ottica di continu-
ità del processo educativo tra 
i due ordini.

E.Z.

Si riunisce
il Parlamentino

CHIUDE DOPO 60 ANNI LO SPORTELLO BANCARIO BPM
MONTE
VAIANO

Dopo 60 anni di presenza chiude a Casaletto Ce-
redano lo sportello bancario – l’unico presente in 

paese – del Banco BPM, ex Banca Popolare di Crema. 
Come già avvenuto altrove, purtroppo, 
un altro piccolo Comune rimane dunque 
sguarnito di un importante servizio, uti-
le soprattutto per i molti cittadini anziani 
che non hanno dimestichezza con le nuove 
tecnologie e con le pratiche da sbrigare in 
modalità online.

“Da quando mi è stata comunicata, lo 
scorso dicembre, la notizia della chiusura 
che sarebbe poi avvenuta in questi giorni – 
afferma il sindaco casalettese Aldo Casora-
ti – mi sono battuto in tutti i modi per evitare il venir 
meno della presenza della filiale bancaria o, in alter-
nativa, di garantire la presenza di almeno uno dei due 

dipendenti ancora per qualche anno, il tempo utile per 
trovare un’altra soluzione. Ho scritto a tutti: al presi-
dente e all’amministratore delegato del Banco BPM, al 

ministro dell’Economia, al presidente del 
Consiglio, al direttore generale della Banca 
d’Italia... Dall’Istituto bancario la risposta 
è stata ‘No, niente da fare’, mentre gli alti 
livelli istituzionali mi hanno detto che in 
merito alle autorizzazioni adesso decide la 
Banca Centrale Europea... Mi sono quindi 
fermato, quando ho compreso con ramma-
rico che non c’erano speranze”.

Come ben spiegato ieri in un articolo 
pubblicato sul magazine Il venerdì di Re-

pubblica, i grandi gruppi bancari chiudono molte filiali 
nei paesi di piccole dimensioni: una decisione dettata 
da motivi quali la razionalizzazione, il contenimento 

dei costi, l’accorpamento dei servizi... “Per sistemare i 
bilanci di una grande banca – osserva sconsolato il sin-
daco Casorati – si chiudono filiali con due dipendenti, 
come nel nostro caso: è proprio necessario e utile? E 
intanto si privano i cittadini, soprattutto gli anziani, di 
importanti servizi”. Basti dire, per citare un dato, che 
negli ultimi dieci anni il numero delle filiali in Italia è 
calato del 27,4%.

A Casaletto Ceredano, però, c’è ancora una speran-
za. “Ho allacciato contatti – fa infatti sapere Casorati 
– con alcune banche di Credito Cooperativo del terri-
torio: sono interessate, ma a loro volta faticano nell’ot-
tenere le autorizzazioni. Il Comune è a disposizione, 
anche fornendo gratuitamente propri spazi. Spero di 
ricevere presto buone notizie e di poter riattivare il ser-
vizio utile alla popolazione”.

Giamba

A Chieve non ci sono più 
scuse per non smaltire 

correttamente l’olio esausto. 
Dopo il posizionamento, pres-
so la piazzola ecologica comu-
nale, dei fusti atti a smaltire 
correttamente l’olio di frittura 
e/o vegetale in genere, l’am-
ministrazione ha posizionato 
altri due contenitori per offrire 
maggiore possibilità di riciclo 
dell’olio vegetale esausto do-
mestico (non olio di motore). 

“Anche se con caratteristi-
che diverse, l’olio di frittura, 
se non smaltito correttamente, 
è altrettanto inquinante come 
l’olio motore, oltre al fatto che 
intasa gli scarichi” ha ricorda-
to il sindaco Bettinelli. I due 
bidoni sono posizionati nel 
parcheggio di via Convento e 
nei pressi della Casa dell’acqua.
Qui l’olio esausto va corretta-
mente raccolto in bottiglie di 
plastica, mentre solo nei bido-
ni della piazzola ecologica è 
consentita la raccolta dell’olio 
“sciolto”.

E.Z.

L’Orchestra Corelli per la Pieve
Il concerto del 2 giugno, occasione per ufficializzare la nascita dell’ensemble

Bagnolo Cremasco: dalla Regione 200.000 euro Chieve: olio esausto
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È ufficialmente terminato l’inter-
vento di restauro conservativo 

della chiesa parrocchiale di San 
Pietro Apostolo, a Moscazzano. 
Un lavoro importante e signifi-
cativo, avviato di fatto nel luglio 
del 2017 quando il parroco don 
Osvaldo Erosi affidò l’incarico di 
progettazione all’architetto Magda 
Franzoni, che l’ha portato a termi-
ne nel migliore dei modi. L’opera, 
ricordiamo, ha ottenuto dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
un finanziamento (nell’ambito 
dell’Otto per mille) di 436.000 
euro e un contributo dalla Cariplo 
di Milano di 194.000 euro: un 
totale, quindi, di 630.000 euro a 
fondo perduto.

“Nel suo complesso – rileva 
l’architetto Franzoni, che ha 
diretto i lavori – il progetto aveva 
come obiettivo il restauro e la 
conservazione della struttura e 
della protezione del paramento 
esterno in cotto della parrocchiale: 
tutto è stato consolidato, protetto e 
valorizzato”. Importanti interventi 
hanno riguardato anche il tetto e 
il campanile, unitamente a parti 
interne. “Tutto – precisa l’architet-
to – è stato effettuato in confor-
mità di legge e sotto la continua 
visione dell’architetto Alessandra 
Chiapparini, ispettrice di zona 
della Soprintendenza”.

Illustrando in sintesi quanto 
realizzato, Magda Franzoni ri-
corda che la chiesa moscazzanese 
“versava in cattive condizioni di 
conservazione, in modo particola-
re per quanto riguarda i prospetti 
laterali, la copertura e il campani-
le. La struttura muraria dell’edi-
ficio, composta in prevalenza da 
mattoni pieni di argilla cotta e da 
mescole di malta, si presentava 
sfaldata a causa, anche, degli 
agenti atmosferici e degli sbalzi 
repentini di temperatura che han-
no intaccato la malta originaria di 
coesione di sola terra provocando 
disgregazione e solfatazione del 
supporto”. 

La stessa facciata principale, 
che aveva avuto un intervento di 
manutenzione una ventina d’anni 
fa, era ricoperta da agenti dete-
rioranti e da annerimenti dovuti a 
polveri grasse e smog. 

I lavori, dopo l’allestimento 
del ponteggio e la posa della gru, 
sono partiti dalla copertura della 
chiesa che, fa sapere l’architetto 
progettista, “si presentava in gravi 
condizioni in quanto non era 
presente un sottocoppo protettivo: 

in periodi di pioggia e neve lo 
stillicidio di acqua era continuo e 
intaccava le superfici decorate e 
l’interno dell’aula sacra. Inoltre, 
la presenza di colonie di colombi, 
guano e carcasse di volatili aveva 
innescato processi di consistente 
degrado sull’intero impianto 
ligneo dei tetti. E anche l’esterno 
del campanile presentava proble-
matiche simili”. 

Le verifiche statiche sulla strut-
tura lignea e su quella perimetrale 
dei muri portanti è stata effet-
tuata dalla stessa Franzoni con 
l’ingegnere strutturista Massimo 
Bacchetta e con il responsabile 
del cantiere ingenger Cristiano 
Ghisetti, della ditta appaltante 
Ghisetti Costruzioni. “Si è procedu-
to con un programma di miglio-
ramento sismico e sono state 
effettuate tutte le operazioni di 
pulitura, disinfestazione dei legni 
e consolidamenti, utilizzando pro-
dotti specifici su tutta la struttura 
lignea, oltre che sugli estradossi 

delle volte e delle crociere della 
navata e dell’abside”. 

Dopo le operazioni di miglio-
ramento sismico, “sono state 
predisposte le listellature lignee 
per l’appoggio delle lastre di fibro-
cemento ecologico, necessarie per 
garantire una copertura efficiente 
della parrocchiale”. 

I lavori sono continuati rego-
larmente nelle tre campate della 
chiesa e del presbiterio, mentre 
più impegnativa è stata la campata 
mediana della navata in quanto, 
per la caratteristica della forma 
del tetto, si sono operati agganci 
specifici. 

Accanto alle opere di risana-
mento delle murature perimetrali 
di appoggio delle strutture della 
copertura, “dopo la posa delle la-
stre di fibrocemento, la sigillatura 
dei colmi e di tutto quanto neces-
sario per effettuare un lavoro a 
regola d’arte, ecco la posa dei cop-
pi sia a colmo sia a canale. Tale 
lavoro – precisa Magda Franzoni 

– è stata effettuato reimpiegando 
i coppi recuperati dal precedente 
disfacimento e fornendone di nuo-
vi dove necessario. Tutti sono stati 
fermati con ganci di rame”.

Il 13 marzo 2020, con la 
situazione di emergenza causata 
dal Covid-19, il cantiere si era 
fermato. I lavori ripartirono il 4 
maggio, completando la posa dei 
coppi e dei canali di gronda.

Nella prima metà del giugno 
scorso, poi, il campanile è stato 
“impacchettato” con i ponteggi. 
Quindi, in contemporanea alla 
conservazione delle coperture 
della navata e del presbiterio, oltre 
che del restauro delle superfici del 
campanile, sono iniziati i risana-
menti anche sui prospetti in cotto.

“Si è effettuato – riprende 
l’architetto – pure il restauro dei 
serramenti in ferro delle vetrate 
legate a piombo: i numerosi vetri 
rotti sono stati risarciti e sono 
state effettuate tutte le operazioni 
di pulitura dalla ruggine. Quattro 
finestre sono state adattate per 
l’areazione della chiesa con 
apertura a vasistas con telecoman-
do. L’apertura delle finestre nella 
parte alta della chiesa si è ritenuta 
fondamentale, oltre che per il ri-
cambio d’aria e il raffrescamento, 
per la conservazione dei preziosi 
affreschi di fine Ottocento-primi 
Novecento del pittore cremasco 
professor Angelo Bacchetta e del 
figlio Azelio. A tutti i finestroni è 
stata applicata una rete protettiva 
per l’allontanamento dei piccioni 
e a protezione dalla grandine”.

Tornando al campanile, “è stata 
eseguita una disinfezione della 
superficie con prodotti specifici 
ad azione biocida; in seguito la 

superficie è stata pulita a mano. 
Sulle pareti dove vi era la presenza 
di distacchi d’intonaco, si è effet-
tuato il risarcimento delle lacune 
con malta di calce idraulica. Il 
restauratore Daniele Calvi ha 
ripristinato i due grandi orologi 
presenti sulla torre, operazione 
che è stata eseguita con particolare 
cura rispettando la decorazione 
originale a graffito del quadrante. 
Sui manufatti in rame dell’ogiva 
terminale della torre, la pulitura è 
stata eseguita a mano. La finitura 
dell’intera superficie intonacata 
è stata, quindi, tinteggiata con 
colore ai silicati nelle tonalità ocra 
chiara. Pure per il campanile la 
presenza di volatili aveva provo-
cato danni: pertanto, sono state 
poste reti antintrusione”. 

Il progetto ha contemplato, 
inoltre, una pulitura e disin-
fezione accurata del castello 
delle campane, così come è stata 
effettuata una radicale sistema-
zione meccanica del concerto 
campanario con l’intervento della 
ditta Sabbadini di Fontanella: il 
rinnovato sistema ha eliminato le 
precedenti vibrazioni che, a lungo 
andare, avrebbero potuto causare 
lesioni e dissesto della torre.

Il restauro conservativo è con-
tinuato sui prospetti laterali, sulla 
parete absidale e sui due lati della 
sacrestia. Spiega l’architetto Fran-
zoni: “Pulizia, consolidamento 
e rimozione delle malte incoe-
renti sono proseguiti evitando di 
intaccare il materiale originale. 
Alla fine, è stato applicato un film 
traspirante”. 

Tutti i manufatti in legno, dal 
grande portone d’ingresso fino 
alle porte laterali e agli infissi 

delle finestre, dopo la rimozione 
delle polveri sono stati integrati e 
trattati con specifici materiali di 
protezione. Nella sacrestia e nella 
parte bassa della torre campana-
ria sono state effettuate opere di 
risanamento della muratura e si è 
proceduto alla tinteggiatura. 

Tutte le operazioni di restauro 
sono state infine affiancate da altri 
lavori “necessari – rileva Magda 
Franzoni – per la conservazione 
interna dell’importante decorazio-
ne della chiesa. È stato posiziona-
to un nuovo impianto di riscal-
damento elettrico, con pedane 
riscaldanti rivestite in parquet di 
rovere collocate sotto le panche: 
si ottiene una dolce sensazione di 
comfort, con temperature costanti 
e uniformi, con aria meno secca 
e senza movimenti di polveri 
all’interno dell’ambiente. Questo 
a differenza del precedente riscal-
damento che spingeva con forza 
sulle pareti affrescate e decorate, 
sui marmi dei rivestimenti degli 
altari e sulle pale d’altare sempre 
la stessa aria saturata di anidride 
carbonica, di particellato atmosfe-
rico, di polveri, di agenti inqui-
nanti provenienti dall’esterno, di 
agenti patogeni. Il nuovo impianto 
a pedane riscaldanti è stato effet-
tuato, dopo autorizzazione della 
Soprintendenza di Mantova, dalla 
ditta Thermodif  Ic di Crema”.

Il restauro conservativo della 
chiesa di San Pietro Apostolo – 
l’attuale edificio fu consacrato nel 
1818 – ha permesso di salvaguar-
dare il monumento e di valoriz-
zarlo quale presenza storica, archi-
tettonica, artistica e, soprattutto, 
come segno della fede della gente 
di Moscazzano.

La parrocchiale risplende
Terminati i lavori di restauro conservativo della chiesa dedicata
a San Pietro Apostolo, diretti dall’architetto Magda Franzoni

La facciata della chiesa moscazzanese e, da sinistra, il retro 
con il campanile e una veduta interna. Sotto, la vetrata 
con l’immagine di San Pietro che riceve le chiavi del Regno dei Cieli

C’era una volta. Forse è il clas-
sico inizio del racconto di 

fatti sospesi tra storia e leggenda 
il modo più giusto per introdurre 
anche la cronaca delle lucciole 
nelle campagne cremasche.

C’era una volta. Sì, perché una 
lunghissima stagione della nostra 
campagna cremasca si è da tempo 
chiusa, proprio quando l’immuta-
bilità dei riti che la accompagna-
va sembrava garantire la continu-
ità di un rapporto simbiotico tra 
aspetti produttivi e tutela dell’am-
biente. Oggi è prevalso l’aspetto 
produttivistico, con l’uso di pesti-
cidi, che ha alterato, in parte, l’e-
cosistema che garantiva a queste 
lucciole la loro presenza. Uno de-
gli spettacoli più belli della natura 
del periodo estivo presente, come 
vissuto vivo, e memoria, ancora 
in molte persone. 

Nel 1989 un’indagine della ri-
vista Prospettive nel mondo rivelava 

che solo tre ragazzi su cento ave-
vano visto una lucciola. Eppure, 
anni fa, bastava fare qualche pas-
so ai bordi del paese, inoltrarsi 
nella campagna verso sera, per 
osservare il fenomeno delle mi-
gliaia di lucciole che brillavano 
tra la vegetazione. Quasi per una 
sorta di maleficio, questi singolari 
insetti sono quasi spariti.

Le lucciole rappresentano un 
“piccolo miracolo…” della natu-
ra che raggiunge il suo picco nel 
mese di giugno, con inizio di una 
presenza significativa nel mese di 
maggio.

Questo spettacolo ha iniziato a 
manifestarsi, significativamente, 
nella piccola oasi naturalistica 
posta all’incrocio della strada che 
da Moscazzano porta sulla destra 
alle Colombare e sulla sinistra a 
Montodine. Uno spazio nel qua-
le regna la natura senza presenza 
dell’uomo.

Un’oasi nella quale, per scelta  
della proprietà – un cittadino di 
Moscazzano – si è voluto creare 
un piccolo habitat nel quale con-
vivono il Pioppo nero, il Pioppo 
argentato, l’Acero di Monte, il 
Frassino maggiore e minore, l’Ip-
pocastano, la Catalda Bignoddi-
des, il Carpino bianco, la Quer-
cia, i Tigli,  la Rovere, il Ciliegio, 
l’Olmo campestre, l’Ontano nero, 
il Melo selvatico e altre specie.

Molto variegata e ricca è an-
che la presenza di arbusti minori, 
come diversificata è anche la pre-
senza degli uccelli presenti, va-
rietà il cui elenco sarebbe troppo 
lungo da nominare.

In questa piccola oasi  si è regi-
strata, nei giorni scorsi, una pre-
senza significativa di lucciole, con 
un gran spettacolo di luci con ef-
fetti diversi, preludio di uno spet-
tacolo che nelle prossime settima-
ne si svilupperà ulteriormente. 

Le lucciole sono dei piccoli co-
leotteri che presentano una gran-
de differenza tra il maschio e la 
femmina. Entrambi i sessi sono 
dotati degli organi lumenescenti, 
ma la femmina può emettere luce 
per due ore, mentre il maschio 

solo per brevi istanti.
Questa diversità crea un gioco 

di luci per veder il quale sono di-
versi i cittadini moscazzanesi che 
si sono già recati, e che si reche-
ranno, a vedere questa sintonia di 
luci.

Un ritorno al passato nel pre-
sente, a conferma che dobbiamo 
sempre di più ritornare al rispetto 
della natura per un nuovo svilup-
po ecosostenibile, anche e soprat-
tutto a garanzia delle generazioni 
future.

Una veduta dell’area naturalistica che si trova tra Moscazzano e le Colombare

MOSCAZZANO
Un’oasi delle lucciole in un’area naturalistica
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di GIAMBA LONGARI

Chiude con un avanzo di 
gestione netto di 107.148,39 

euro il consuntivo dell’anno 2020 
approvato, la sera di martedì 25 
maggio, dal Consiglio comunale 
di Montodine. Il rendiconto 
dell’esercizio finanziario ha rice-
vuto l’okay della maggioranza, 
mentre il gruppo d’opposizione 
si è astenuto. 

È toccato a Elio Marcari-
ni, vicesindaco e assessore al 
Bilancio, illustrare il consuntivo 
che, ha subito puntualizzato, 
“va inserito in un anno – quello 
scorso – caratterizzato purtroppo 
dalla grande emergenza sanitaria 
che continua ad avere effetti di 
rilevante impatto, oltre che sulla 
salute in primis, sull’economia, 
sulle famiglie, sulle imprese e, di 
conseguenza, sugli Enti locali”.

Proprio a fronte del Covid, 
nel 2020 nelle casse comunali 
sono arrivati 199.000 euro in più 
rispetto all’anno precedente: si 
tratta di contributi straordinari 
erogati dallo Stato per fronteggia-
re i negativi effetti della pande-
mia. Di contro, la spesa è invece 
aumentata di 205.000 euro.

Con i contributi ricevuti, ha 
spiegato Marcarini, “sono state 
finanziate iniziative di sostegno 
all’economia e alle famiglie: pen-
so alle agevolazioni per la Tassa 
rifiuti e per il Centro estivo, ai 
‘buoni alimentari’, alla riduzione 
del 50% del costo del trasporto 

scolastico, all’acquisto di libri di 
testo anche per i ragazzi delle 
scuole medie, alla fornitura di 
kit sanitari di prevenzione, alle 
sanificazioni...”.

Ricordati inoltre i contributi 
giunti dalla Regione, l’assessore 
ha chiuso evidenziando il lavoro 
di attenta gestione e pruden-
za prodotto dalla macchina 
comunale che ha portato, come 
detto, ad avere un avanzo netto 
di 107.148,39 euro: “Da qui 
– ha detto – siamo ripartiti in 
questo 2021 in cui ci sono ancora 
situazioni di perdurante crisi. 
Valuteremo le conseguenti azioni 
per cercare di non lasciare mai 
nessuno solo”.

Nella successiva discussione il 
consigliere di minoranza Marco 

Cristiani, motivando l’astensione 
del gruppo, ha espresso comun-
que apprezzamento per le scelte 
che sono andate a beneficio dei 
montodinesi ma, allo stesso 
tempo, ha rilevato come alcune 
proposte messe in campo dell’op-
posizione non siano state colte, 
anche a causa della pandemia 
che ha cambiato ogni scenario.

L’ordine del giorno del Consi-
glio comunale è proseguito con 
l’approvazione – avvenuta con 
voto unanime – di una varia-
zione di Bilancio necessaria a 
seguito dell’arrivo di contributi 
regionali. “30.000 euro – ha pre-
cisato Marcarini – sono investiti 
per riqualificare i parchi gioco 
comunali, mentre altri 20.000 
euro (uniti a fondi propri), sono 

serviti per i lavori al cimitero”. 
Claudia Spoldi, Diego Capone e 
Marco Cristiani della minoranza 
hanno nuovamente sollecitato 
a una maggiore cura dei parchi: 
“Va bene rinnovare i giochi, ma 
vanno eliminate pure le buche e 
curate le staccionate”.

Approvate, poi, due mozioni: 
quella per il conferimento della 
cittadinanza onoraria al “Milite 
ignoto” e quella, presentata dalla 
minoranza, per “l’autonomia dif-
ferenziata delle Regioni a Statuto 
ordinario”.

Il sindaco Alessandro Pandini 
ha infine comunicato che in 
paese sono stati posizionati due 
contenitori per la raccolta degli 
oli di frittura: un’ulteriore atten-
zione per l’ambiente.

I conti in tempo di Covid
Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto del 2020, 
chiuso con un avanzo di gestione netto di 107.148,39 euro

MONTODINE

Nuovo intervento “green” nel Comune di 
Capergnanica, che continua così ad attuare 

progetti di risparmio energetico e di conseguen-
te tutela ambientale. Grazie alla collaborazione 
con Consorzio.It e al lavoro dell’Ufficio Tecnico 
comunale che ha seguito le pratiche per l’adesio-
ne a uno specifico bando, è in arrivo un contribu-
to regionale di 55.000 euro destinato all’impian-
to fotovoltaico presente sull’edificio della scuola 
primaria, che verrà corredato da un sistema di 
accumulo da 44 kwh. 

“Il sistema – spiega il sindaco Alex Severgnini, 
che non nasconde la sua soddisfazione – permet-
terà di utilizzare in maniera più efficace l’energia 
pulita, prodotta al servizio di scuola primaria e 
palestra. Infatti, anche durante le ore dove non 
è possibile produrre elettricità dall’impianto fo-
tovoltaico, l’energia prodotta nel corso delle ore 
di maggior irraggiamento solare, immagazzinate 

nelle pile di accumulo, alimenterà gli impianti di 
riscaldamento dei due edifici”.

Quanto si andrà a realizzare, comunque, non 
rappresenta una novità per l’amministrazione 
comunale di Capergnanica, che ha saputo reperi-
re i fondi per azioni simili e dalla grande valenza 
ecologica.

“Il municipio, il campo sportivo e il nuovo 
Polo dell’infanzia – fa infatti sapere il primo 
cittadino – sono stati recentemente dotati del-
lo stesso sistema, andandosi così ad affiancare 
all’impianto fotovoltaico installato nel 2010 sulla 
scuola primaria, garantendo un’ingente abbatti-
mento delle emissioni di Co2, oltre alla sosteni-
bilità degli edifici”.

G.L.

Nella foto a sinistra: i pannelli solari presenti 
sul tetto della struttura sportiva

CAPERGNANICA: finanziati i sistemi di accumulo di scuola e palestra

Il Consiglio comunale di Montodine riunito martedì sera

Un saturimetro in dono per ogni famiglia residente a Ri-
palta Arpina. È il significativo gesto pensato e attuato 

dal Comune che, grazie alla disponibilità di volontari e di 
consiglieri comunali, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 
maggio ha distribuito gratuitamente il prezioso strumento, 
utilissimo per facilitare i controlli domiciliari del livello di 
ossigeno nel sangue in caso di malattie respiratorie croniche 
e di Covid-19.

“La consegna dei saturimetri – commenta il sindaco Mar-
co Ginelli – affianca i bandi già messi in campo dall’ammi-
nistrazione per aiutare le famiglie e le imprese colpite dai 
negativi effetti socio-economici dalla pandemia. La cittadi-
nanza, che ringrazio per la collaborazione e per il rispetto 
delle norme in questo difficile periodo, sta rispondendo po-
sitivamente a tutte le iniziative”.

Chi non avesse ricevuto il saturimetro nei giorni scorsi 
presso i punti di distribuzione, lo può ritirare in municipio 
– sempre gratuitamente – entro il 5 giugno, previo appun-
tamento.

Giamba

RIPALTA ARPINA 
UN SATURIMETRO

PER OGNI FAMIGLIA

Tutto è pronto a Ripalta Cremasca per il 
Giugno Ripaltese, tradizionale rassegna che 

quest’anno festeggia i 24 anni. La manifesta-
zione ha ricevuto ancora una volta il patroci-
nio di Regione Lombardia, che l’ha ritenuta 
“pregevole per la valorizzazione del territorio 
e per la funzione aggregativa svolta, oltre che 
per il recupero delle tradizioni e delle memorie 
locali”.

L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle 
disposizioni nazionali in materia di conteni-
mento del Covid, anche quest’anno per via 
delle restrizioni risulta mancante di quelle 
iniziative di piazza (aperitivi, cene...) che pre-
vedono distribuzione di cibo o bevande, per 
le quali non è possibile garantire l’adeguato 
distanziamento e controllo. Il programma 
partirà in ritardo di qualche giorno così da 
approfittare dello spostamento di orario del 
coprifuoco: invece che terminare al 30 giugno, 
si proseguirà fino all’11 luglio.

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le 
nostre frazioni – spiegano Aries Bonazza e 
Corrado Barbieri, rispettivamente sindaco e 
assessore alla Cultura – e, oltre alle iniziative 
proprie del Comune, il Giugno Ripaltese ‘ospi-
ta’ nel proprio programma, e patrocina, anche 
alcune iniziative delle associazioni del territo-
rio. Ecco quindi la Biciclett’Avis che quest’an-

no, domenica 13 giugno, porterà i partecipanti 
alla visita della Madonna del Binengo, a Ser-
gnano, un santuario intriso di storia in cui fan-
no bella mostra pregevoli affreschi. E poi, dal 
28 giugno all’11 luglio, il torneo di Calcio a 6 
organizzato presso il centro sportivo di Ripal-
ta in collaborazione con l’AC Ripaltese”.

Tra gli eventi di punta della rassegna, Bo-
nazza e Barbieri segnalano due concerti pro-
mossi con la collaborazione e l’organizzazio-
ne di Teatro San Domenico di Crema (con 
il quale l’amministrazione ripaltese ha attiva 
una convenzione). “Ringraziamo il Teatro 
San Domenico perché, per manifestazioni si-
gnificative, sceglie sempre il nostro Comune 
come vetrina e luogo di rappresentazione”.

Nel programma del Giugno sono in fase di 
definizioni le giornate dedicate all’infanzia, 
che saranno caratterizzate da laboratori di 
gioco creativo dedicati ai più piccoli, in condi-
visione con i genitori.

Non mancheranno le proiezioni di film. “Il 
filone scelto quest’anno – riferisce l’assessore 
Barbieri – prevede la visione di tre pellicole 
dedicate alla forza e all’intraprendenza della 
donna, al suo ingegno per non adeguarsi pas-
sivamente agli eventi. Sono pertanto comme-
die con un profondo significato sociale”.

In calendario ci sono pure serate dedicate 

al benessere fisico e spirituale: in particolare 
Olistica, un’ora di rilassamento muscolare e 
tecniche respiratorie grazie a Elvira e Gloria 
Spoldi. Poi le mostre d’arte: ci sarà la premia-
zione ed esposizione delle opere pittoriche e 
la recita delle poesie relative al concorso dedi-
cato a Carlo Fayer e Augusto Tacca, mentre 
l’evento “di punta” sarà una personale del pit-
tore Gil Macchi.

Infine, i “Percorsi Green” dove, grazie alla 
sinergia tra l’assessorato alla Cultura e quello 
dello Sport e Ambiente, verranno promossi 
percorsi a piedi alla scoperta delle rogge sto-
riche che lambiscono il territorio comunale: 
partendo dalle diverse frazioni ci si inoltrerà 
nella campagna per ammirare i piccoli e anti-
chi tesori presenti.

Le singole iniziative del Giugno saranno pre-
sentate nel dettaglio nelle prossime settimane. 
Gli spettacoli, i concerti e le proiezioni (gra-
tuiti) sono su prenotazione contattando Cor-
rado (347.7743970) e la segreteria comunale 
(348.3897922).

Bonazza e Barbieri chiudono con un’ntici-
pazione. “A settembre ci sarà un’altra rassegna 
dedicata all’arte e alla cultura, con mostre di 
importanti artisti del Cremasco e collettive 
d’arte, tra Dante Alighieri e Bottesini”.

Giamba

Ripalta Cremasca: Giugno Ripaltese, il programma

Volontari e consiglieri impegnati nella distribuzione

Il Comune di Ripalta Arpina, nell’ambito delle attività of-
ferte alla cittadinanza in ambito socio-assistenziale, avvia 

un’importante iniziativa: dal mese di giugno, infatti, presso gli 
ambulatori comunali partiranno un nuovo punto prelievi e un 
nuovo servizio infermieristico. Due significative opportunità 
rese possibili grazie alla collaborazione con la Fondazione 
Brunenghi di Castelleone.

Il servizio infermieristico, spiegano dal municipio, sarà gra-
tuito e verrà effettuato nei seguenti giorni (sempre feriali): il 
martedì dalle ore 7.30 alle 9 e il giovedì dalle 7.30 alle 8.30, 
con precedenza ai prelievi. Proprio il punto prelievi effettue-
rà – utilizzando il Servizio Sanitario di Regione Lombardia 
– gli esami del sangue, delle urine e delle feci: il giorno fis-
sato è il giovedì, con orario dalle 7.30 alle 8.30. Per fare gli 
esami è indispensabile essere in possesso dell’impegnativa del 
medico curante. In via preferenziale gli esami dovranno esse-
re prenotati, anche tramite WhatsApp, al numero telefonico 
348.7353921 dalle ore 12 alle 16 entro il martedì. In alternativa 
sarà possibile prenotarli consegnando la prescrizione in busta 
chiusa: il martedì mattino all’infermiera del servizio infermie-
ristico, oppure agli uffici comunali negli orari d’apertura al 
pubblico (in tal caso entro il lunedì per gli esami del giovedì).

Il pagamento del ticket della prestazione dovrà essere ef-
fettuato presso gli sportelli CUP della Brunenghi, o tramite il 
sistema PagoPa disponibile dal proprio Fascicolo Sanitario 
Elettronico. È inoltre possibile pagare anche in occasione del 
ritiro dei referti presso il CUP della Brunenghi.

G.L.

RIPALTA ARPINA: PUNTO PRELIEVI
E SERVIZIO INFERMIERISTICO
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L’Avis di Castelleone è tornata a riunirsi. Per la prima volta dopo 
lo scoppio della pandemia lo ha fatto nel salone polifunzionale 

dell’oratorio di Castelleone. È stato un momento importante e par
lo scoppio della pandemia lo ha fatto nel salone polifunzionale 

dell’oratorio di Castelleone. È stato un momento importante e par
lo scoppio della pandemia lo ha fatto nel salone polifunzionale 

-
ticolarmente significativo. Un segno di ripartenza e di lento ritorno 
alla normalità per una realtà forte e ben radicata nel territorio, che 
dall’assemblea annuale 2021 ha deciso di rilanciare la sua azione me-
ritoria leggendo la storia e guardando avanti. Così si può sintetizzare 
infatti la riunione che se da un lato ha ridefinito il direttivo con un 
certo ricambio generazionale, dall’altro ha voluto premiare i pilastri 
della sezione, quei donatori che hanno raggiunto importanti traguardi 
donazionali, e dall’altro ancora ha inteso premiare l’impegno degli 
studenti, avisini di domani o freschi d’ingresso.

A presiedere l’incontro Mauro Kalb, rieletto nel direttivo come 
presidente al fianco di Liliana Bareggi, Davide Cabeto, Paolo Cisarri, 
Christian Contini, Mauro Fontana, Giamprimo Franzosi, Ileana 
Grassi, Maurizio Marcarini, Emmanuelle Morelli, Alessandro Persi-
co, Anna Previtali, Ilaria Stellari e Simone Zaninelli. Nel collegio dei 
revisori dei conti la nomina è stata per Angelo Papa, Agostino Freri 

e Federica Pozzali. Approvato il consuntivo 2020, anno difficile, e 
il previsionale 2021, l’assemblea ha vissuto il momento importante 
del premio e del ricordo. Hanno terminato la loro attività due iscritti, 
Giordano De Stefani (146 donazioni) ed Emiliano Stellari (121) e 
a loro è andato il riconoscimento di tutta la sezione. Così come a 
Luciano Doneda (142 donazioni) è andato il commosso ricordo; lo 
storico avisino è infatti di recente deceduto. Insieme ai donatori che 
salutano, benemerenze a chi ha invece raggiunto nel corso del 2020 
un importante traguardo, quello delle 100 donazioni. Si tratta di 
Angelo Cimaschi, Giuseppe Doneda, Francesco Fregoni, Roberto 
Galloni, Danio Ghilardi, Luciano Marcellini e Gianluigi Mazza.

Quindi con radici solide, ben ancorate al terreno, sguardo proiet-
tato al domani. Come? Con la consegna delle borse di studio. Per le 
medie inferiori sono stati premiati Elisa Cortesini e Filippo Pandini; 
per le superiori Martina Brusa; per la laurea triennale Lara Capoani 
e per quella magistrale Andrea Cisarri. Bravi, è anche su di loro che 
l’associazione proietta le proprie speranze.

Tib

CASTELLEONE: Avis, premi e nuovo direttivo 

Mamma e maestra per un 
giorno. A fare lezione 

alla classe quinta della scuola 
primaria di Madignano, nei 
giorni scorsi, è stata Federica 
Tessadori, madre di un alunno 
che ha portato in classe la sua 
esperienza di ostetrica all’o-
spedale Maggiore di Crema. 
Una lezione inusuale e cu-
riosa, voluta dagli insegnanti 
Maria Paola Piacentini, Clara 
Bianchessi e Alex Corlazzoli, 
per far capire che i bambini 
non crescono sotto un cavolo e 
neppure vengono portati dalla 
cicogna. Lungo l’anno scola-
stico i docenti hanno infatti 
affrontato con i ragazzi il tema 
della riproduzione visto da 
diverse angolature. L’appunta-
mento in classe con l’ostetrica 
ha, se si può dir così, chiuso il 
cerchio. 

Mamma Federica, o maestra 
Federica come sarebbe più 
opportuno dire in questo caso, 
ha approfondito il percorso del 
consultorio ‘K2’ che ha realiz-
zato il progetto ‘Affettività e 
sessualità’.  In particolare,  da 
ostetrica, ha parlato di gesta-
zione e parto rispondendo alle 
numerose domande degli alun-
ni: “Cos’è la placenta?” “È 
come una focaccia!”; “Cosa 
contiene il liquido amnioti-
co?” “Soprattutto la pipì del 
feto”. 

La mamma maestra ha spie-
gato alla classe che il bimbo 
nasce tutto “stropicciato” da 
tanto è rimasto “in ammollo” 
e, dopo aver dato spiegazioni 

talvolta anche tecniche ed 
essere stata capace di cogliere 
i buffi commenti dei bambini 
trasformandoli in occasioni di 
conoscenza, Tessadori ha letto 
ai ragazzi il libro di Alberto 
Pellai Così sono nato da cui ha 
tratto spunto per far realizzare 
un lapbook individuale, che 
ogni alunno ha arricchito e 
personalizzato aggiungendo le 
proprie fotografie. Ne è uscito 
il disegno di una mamma 
con la pancia realizzata con 
nove foglietti pop-up e una 
emozionante e delicata poesia 
di Pellai che ha ottimizzato il 
lavoro. 

“Abbiamo voluto affron-
tare questa tematica, che fa 
parte dello studio di Scienze 
in quinta – spiega la maestra 
Maria Paola Piacentini – non 
fermandoci semplicemente 
alla pagina del libro di testo 
che spiega in maniera piutto-
sto rapida gli organi riprodut-
tivi, ma abbiamo scelto di af-
frontare la questione parlando 
con i ragazzi del valore della 
sessualità, del rapporto tra 
due persone. Le operatrici del 
consultorio e mamma Fede-
rica hanno svolto in maniera 
differente, ma complementare 
un compito importante ri-
spondendo a tutte le curiosità 
dei bambini e andando oltre 
il normale imbarazzo che si 
registra a quell’età”. Davvero 
un bel progetto, articolato 
nei modi corretti e vicino alle 
esigenze che i bambini mani-
festano.

Non sotto un cavolo
Mamma Federica in cattedra per spiegare
agli scolari come nascono i bambini

MADIGNANO

Mattinata di quelle che lasciano il se-
gno, quella vissuta giovedì 20 maggio 

dagli alunni delle classi quinta e quarta del-
la scuola primaria di Bagnolo Cremasco. 
Nel cortile del plesso facente capo all’Isti-
tuto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ i 
bambini hanno incontrato alcuni artisti e 
il direttore dell’orchestra MagiaMusica di 
Castelleone.

L’iniziativa, dal titolo ‘Apri la mente’, 
rientra nel progetto ‘Magicamente’, in 
crowdfunding su Eppela l’estate scorsa e 
cofinanziato da Msd Italia. Ha quale obiet-
tivo la diffusione della cultura inclusiva, 
anche attraverso la pratica diretta di alcune 
arti, tra queste la musica che più che ogni 
altra unisce. Obiettivo pienamente raggiun-
to: “Dopo aver chiacchierato con Sonia ed 
Alessandro, i piccoli alunni hanno danzato 
con loro e hanno provato la coreografia che 
realizzeranno al prossimo concerto dell’or-
chestra, in programma a Bagnolo il 2 giu-
gno – ha spiegato la dirigente scolastica 
Paola Orini –. I nostri bimbi si esibiranno 
con i musicisti; credo non ci sia messaggio 
d’inclusione più bello di questo. Sarà un 
ponte per mettere a frutto la condivisione 
dei bei momenti di questa mattina. Sono 
molto soddisfatta dell’attenzione e dell’in-
teresse manifestati dai bimbi. Hanno posto 

domande pertinenti e hanno compreso la 
finalità dell’iniziativa: valorizzare il talento 
oltre ogni differenza. Anzi, abbracciando 
ogni differenza. È stata per tutti una vera 
lezione di vita”. 

Anche il direttore Lombardi, al fianco 
dei suoi due talenti, ha espresso parole di 

apprezzamento per i piccoli alunni e per 
l’esperienza: “Tornare sui banchi di scuo-
la è sempre bello, è meraviglioso stupirsi 
sempre della curiosità e della genuinità 
degli alunni. Grazie ad Eppela, Msd Italia 
e a tutte le persone che con il loro prezio-
so contributo hanno reso possibile questo 

progetto. Parlare di inclusione con i bimbi 
oggi significa creare un domani migliore 
per tutti”.

Come dicevamo la ‘Magica’ tornerà pro-
tagonista a Bagnolo mercoledì 2 Giugno 
alle 20.45 quando parteciperà, esibendosi 
in un concerto,   all’inaugurazione della 
nuova piazza Santa Kucia, prevista per le 
20. Per assistere all’esibizione è necessario 
prenotare il proprio posto contattando con 
un messaggio il 353.4281994.

Intanto il progetto di MagicaMusica è 
stato selezionato dal Centro studi della fon-
dazione Erickson di Trento come esperien-
za da raccontare nell’ambito del convegno 
internazionale dal titolo Sono adulto, diritto 
alla scelta e progetto di vita, che si è tenuto 
in modalità online venerdì 21 e sabato 22 
maggio. La finalità della manifestazione è 
stata quella di diffondere buone prassi per 
consentire un mutamento di approccio nei 
riguardi delle persone con disabilità, che 
“possono vivere una vita autonoma e in-
dipendente”. Superando, dunque, la logica 
propria dell’assistenzialismo, sono state 
raccontate online diverse esperienze in 
grado di mettere a frutto differenti abilità. 
Tra queste spicca quella dell’associazione 
castelleonese. I contributi, che resteranno 
disponibili online a questo sito sono stati 

messi a punto dalla pedagogista e psicomo-
tricista Tiziana Tirelli e dalla responsabile 
della comunicazione Gloria Giavaldi, con 
la supervisione del direttore Piero Lombar-
di. 

“Per noi – spiega lo stesso Lombardi – è 
stato un grande onore. D’altro canto signi-
fica che il percorso che abbiamo intrapre-
so è quello giusto. Grazie ad ogni singolo 
componente dello staff  che tutti i giorni, 
con impegno, dedizione e fatica, rende pos-
sibile questo. Grazie ai ragazzi e alle loro 
famiglie per la fiducia che ripongono in noi 
e per l’autenticità che ogni giorno ci regala-
no. Insieme in questi anni abbiamo capito 
che le cose semplici, unite a passione, ta-
lento e competenza, possono fare strada, 
se condivise. Ogni persona che fa parte di 
questo grande progetto è preziosa: grazie, 
grazie e ancora grazie”. 

MagicaMusica oggi si compone di 20 
educatori e 35 ragazzi, impegnati in diver-
se attività inclusive. Dalla musica all’arte, 
passando per la danza, le lezioni di tecnica 
vocale, i laboratori per bimbi con disturbi 
dello spettro autistico e i progetti con le 
scuole. Tante attività e una storia piena 
di tappe importanti, animata da un unico 
obiettivo: dimostrare la bellezza e la forza 
della differenza.

Castelleone: MagicaMusica in cattedra, da Bagnolo Cremasco a Trento

LL’amministrazione comunale informa che il mercato del merco-
ledì è garantito, nel suo sviluppo, anche nella giornata del 2 Giu-

gno. La Festa della Repubblica non metterà paletti all’allestimento gno. La Festa della Repubblica non metterà paletti all’allestimento 
con le bancarelle in centro città, tra via Roma, via Garibaldi e via con le bancarelle in centro città, tra via Roma, via Garibaldi e via 
Mura Manfredi. Del resto le attività ambulanti hanno già pagato un Mura Manfredi. Del resto le attività ambulanti hanno già pagato un 
prezzo alto alla pandemia da Coronavirus con stop forzati che han-
no messo in difficoltà i titolari dei banchi. Il mercato è un’occasione no messo in difficoltà i titolari dei banchi. Il mercato è un’occasione 
anche per quelle attività del settore bar e ristorazione che sono sta-
te le più penalizzate dai vari provvedimenti assunti per contrastare te le più penalizzate dai vari provvedimenti assunti per contrastare 
il diffondersi del contagio da Coronavirus. Mercoledì mattina sarà il diffondersi del contagio da Coronavirus. Mercoledì mattina sarà 
tutto regolare, mercato settimanale al completo.

IIn un lunedì dai colori grigi e tristi la Residenza Rosetta decide n un lunedì dai colori grigi e tristi la Residenza Rosetta decide 
di tirarsi su le maniche addobbando il salone di nastri e fiocchi di tirarsi su le maniche addobbando il salone di nastri e fiocchi 

colorati, e sollevare gli animi con la Nutella: “È vero il detto che colorati, e sollevare gli animi con la Nutella: “È vero il detto che 
la cioccolata tira su il morale – dice Teresa – è proprio buona” e 
mentre Adriano si lecca i baffi sorridendo contento, Antonia non fa mentre Adriano si lecca i baffi sorridendo contento, Antonia non fa 
in tempo a vedersela davanti agli occhi che la addenta subito facen-
do il gesto col dito sulla 
guancia, come dire “che 
buona” e anche Piera buona” e anche Piera 
conferma “Che bontà 
questa Nutella…”.

Il dolce pomeriggio tra-
scorso insieme, promosso 
dal gruppo animazione 
della struttura gestita dal-
la Fondazione Milanesi e 
Frosi di Trigolo, è stato 
oltremodo arricchito dal-
la bella compagnia di Pa-
olo, che con i suoi video 
musicali ha fatto ascol-
tare ai nonnini le loro 
canzoni del cuore, e da 
Lina Casalini, che sim-
paticamente ha presen-
tato la sua performance 
online con naturalezza e 
leggerezza proprio come la Nutella! Sullo slancio del clima di festa, leggerezza proprio come la Nutella! Sullo slancio del clima di festa, 
spazio ai residenti che hanno proposto una serie di iniziative anima-
tive da svolgersi in cortile nelle prossime settimane, in vista del bel tive da svolgersi in cortile nelle prossime settimane, in vista del bel 
tempo che ormai è alle porte.

La direzione della ‘Rosetta’ ha quindi colto l’occasione per pre-
sentare agli ospiti, in applicazione delle ultime indicazioni ministe-
riali,  la nuova procedura ‘Incontro senza barriere’ in vigore dal 25 riali,  la nuova procedura ‘Incontro senza barriere’ in vigore dal 25 
maggio, elaborata dalla direzione sanitaria della ‘Milanesi e Frosi’, maggio, elaborata dalla direzione sanitaria della ‘Milanesi e Frosi’, 
che regola l’accesso dei parenti in struttura, per chi abbia completa-
to il ciclo vaccinale, e finalizzata a garantire le visite in sicurezza e to il ciclo vaccinale, e finalizzata a garantire le visite in sicurezza e 
comfort, favorire il contatto fisico tra familiare e residente e incre-
mentare la frequenza delle visite.  

Per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni il Comune di Castel-
leone e la cooperativa Cosper organizzano il centro estivo 2021 leone e la cooperativa Cosper organizzano il centro estivo 2021 

‘Amici animali – Storie di amicizia con i nostri piccoli e grandi ami-
ci’. La proposta prenderà corpo dal primo luglio al 6 agosto dalle 9 
alle 16.30, ogni giorno, dal lunedì al venerdì (possibilità di pre ora-
rio dalle 7.30). Campo base delle attività sarà la scuola dell’infanzia 
di piazza dei Divertimenti, pronta a ospitare i bimbi per condurli di piazza dei Divertimenti, pronta a ospitare i bimbi per condurli 
in un percorso di esperienze e divertimento, offrendo al contempo in un percorso di esperienze e divertimento, offrendo al contempo 
ai genitori che lavorano la tranquillità di sapere i figli in un luogo 
sicuro.

“Il Centro estivo – spiegano dal Comune – è un momento di con-
divisione, in un clima rilassato e giocoso, di esperienze e relazioni divisione, in un clima rilassato e giocoso, di esperienze e relazioni 
tra i bambini. Sono programmate settimanalmente attività artisti-
che, motorie, uscite e passeggiate. Il tema li porterà ad avvicinarsi al che, motorie, uscite e passeggiate. Il tema li porterà ad avvicinarsi al 
mondo degli animali per imparare da loro l’abilità, la perseveranza, mondo degli animali per imparare da loro l’abilità, la perseveranza, 
il gioco di squadra, l’altruismo, l’amicizia e molto altro”.

Le iscrizioni saranno aperte a breve sul sito www.comune.castel-
leone.cr.it. Al contempo saranno distribuiti a scuola i dettagli delle leone.cr.it. Al contempo saranno distribuiti a scuola i dettagli delle 
linee guida per l’avvio in sicurezza dei centri estivi. Confermate le linee guida per l’avvio in sicurezza dei centri estivi. Confermate le 
quote dello scorso anno. Per i residenti la quota fissa settimanale quote dello scorso anno. Per i residenti la quota fissa settimanale 
ammonta a 32,30 euro (quella per i fratelli ammonta a 15,90 euro) ammonta a 32,30 euro (quella per i fratelli ammonta a 15,90 euro) 
mentre la quota giornaliera è pari a 4,40 euro. I non residenti saran-
no invece chiamati a versare 35,40 euro come quota fissa settimana-
le (18 euro come quota fratelli) e 5,10 euro per quanto riguarda la le (18 euro come quota fratelli) e 5,10 euro per quanto riguarda la 
somma da versare giornalmente.

Informazioni e chiarimenti contattando i Servizi sociali del Co-
mune al numero telefonico 0374/356241.                                    Tib

CASTELLEONE: 2 GIUGNO COL MERCATO

ROSETTA: LA CIOCCOLATA FÀ!

CASTELLEONE: CENTRO ESTIVO ‘MINI’

Artisti di MagicaMusica dialogano con gli scolari a Bagnolo Cremasco 

L’arte sposa la memoria alla scuola primaria di Madigna-
no. Martedì 25, alle ore 15, alla presenza del sindaco Ele-

na Festari e del dirigente scolastico Romano Dasti, è stata 
inaugurata una composizione pittorica che l’artista Lorenzo 
Bocca, architetto e insegnante dell’istituto ‘Falcone e Borsel-
lino’, ha realizzato con i bambini di tutte le cinque classi del 
plesso. L’idea nata dagli insegnanti di quinta per celebrare 
l’anniversario della strage di Capaci avvenuto il 23 maggio 
1992, è stata condivisa da tutti gli altri docenti della scuola 
che hanno collaborato alla riuscita dell’opera che si compo-
ne di dodici pannelli disposti su tre file per una lunghezza 
di 3,20 metri e un’altezza di 2,40 metri. L’allestimento vuol 
avere il compito di abbellire le pareti della scuola, ma so-
prattutto di dare un messaggio a tutti gli alunni di oggi e di 
domani: “Speriamo – commentano i docenti di quinta – che 
a chi verrà accolto in questa scuola si spieghi ogni anno il 
significato di questo pannello che lo accoglie all’ingresso del 
plesso. Nessun plesso, nessun bambino, nessun docente deve 
scordarsi che il nostro istituto è intitolato a Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino”.

ARTE AL SERVIZIO DELLA MEMORIA
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di MARA ZANOTTI

I progetti che l’amministrazio-
ne comunale di Offanengo, 

assessorato all’Istruzione, 
retto da Silvia Cremonesi, 
aveva messo a punto per l’anno 
scolastico 2020/21, sono ormai 
in dirittura d’arrivo. Un anno 
davvero particolare, non solo 
segnato dalla pandemia che, al 
di là della chiusura temporanea 
della scuola dell’infanzia, delle 
scuole primarie e secondarie di 
1° grado (con classi a volte in 
quarantena per la  presenza di 
positività), ha anche affrontato 
la dislocazione delle classi (fino 
a gennaio) per far terminare 
i lavori di messa in sicurezza 
ed efficientameneto energetico 
presso il plesso che accoglie 
materna ed elementare (ora 
tutto messo a nuovo!). “No-
nostante tutto siamo comun-
que soddisfatti perché alcune 
progettualità si sono svolte così 
come previsto, altre sono state 
comunque avviate e saranno 
riprese il prossimo anno scola-
stico” commentano Cremonesi 
e la referente dell’Area Servizi 
Istruzione Angela Mosconi.

“Quest’anno il Piano per il 
Diritto allo Studio era stato 
suddiviso in tre macro aree che 
comprendevano, al loro interno, 
micro aree per la realizzazione 
di diverse progettualità – chia-
risce l’assessore Cremonesi –; 
per l’area educativo-didattica 
abbiamo realizzato il poten-
ziamento della lingua inglese 
che, per quest’anno, abbiamo 

avviato già a partire dalla scuo-
la dell’infanzia: le madre lingue 
da noi contattate si sono sempre 
rese disponibili anche a recupe-
rare quelle ore trascorse in Dad 
o perse per le quarantene subite 
dalle classi; alle secondarie di 1° 
grado c’è stata molta collabo-
razione fra questa opportunità 
e i corsi in Clil. Nostra inten-
zione era anche realizzare un 
museo all’interno della scuola: 
abbiamo individuato gli spazi 
e preso i contatti con il Museo 
della civiltà contadina. L’inten-
to è realizzare un’aula scola-
stica come erano quelle di una 
volta; proseguiremo in questa 
direzione dal prossimo anno 
scolastico. Anche la realizzazio-
ne di una biblioteca scolastica è 
stata avviata: sono proseguite, 
come di norma, gli interventi 
di promozione alla lettura in 

collaborazione con la biblioteca 
comunale, mentre per quella 
scolastica, anche qui, abbiamo 
trovato gli spazi, ma riprendere-
mo il progetto prossimamente.

Il progetto Banda ha avuto 
uno svolgimento completo, 
anzi si è arricchito anche di 
una nuova collaborazione con 
la proposta Musicando che si è 
affidata ai musicisti della banda 
San Lorenzo”.

L’Area socio-educativa, per 
la quale la collaborazione con 
Mosconi che si occupa anche di 
alcuni aspetti sociali, ha visto 
l’impossibilità di realizzare i 
progetti Casa amica e I leoncini, 
entrambi attenti ai ragazzi 
speciali del paese: la necessità 
del distanziamento e quella di 
evitare situazioni di ‘assembra-
mento’ (o solo di incontro) ha 
costretto a rimandare tali ini-

ziative. Bene invece l’attenzione 
nei confronti dell’autismo, con 
il paese che si è tinto di blu e 
con l’adesione alla proposta 
da parte di scuola, oratorio, 
Comune e commercianti che, 
sebbene con i propri negozi 
chiusi, hanno comunque preso 
parte alla proposta. Infine l’area 
Conciliazione scuola-famiglia 
ha realizzato il minipiedibus 
grazie alla collaborazione della 
Protezione Civile Lo sparviere 
e dei vigili del paese: così i 
bambini che per alcuni mesi 
sono stati dislocati in plessi 
diversi (oratorio, biblioteca, 
Eden, etc...) sono stati accom-
pagnati senza difficoltà alcuna 
a scuola...

“Vogliamo sottolineare la 
grande collaborazione tra 
diversi enti – hanno sottolineato 
Cremonesi e Mosconi – che, 
in una situazione comunque 
emergenziale, hanno reso pos-
sibile portare a termine alcuni 
progetti didattici e avviarne 
altri. Scuola, Comune, realtà 
di volontariato, gli esperti da 
noi contattati, commercianti... 
tutti si sono resi disponibili per 
realizzare al meglio il Piano per 
il Diritto allo Studio che, a fine 
anno scolastico ormai prossimo, 
può definirsi ben realizzato”.

Il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, ha votato all’unanimità 
dei presenti l’Ordine del giorno presentato dalla consigliera di minoran-

za del gruppo La Rocca, Valentina Micol Gritti, riguardante la sanità ter-
ritoriale e la creazione di un Presst (presidio socio-sanitario territoriale) a 
Crema (l’ipotesi più accreditata è quella dell’utilizzo dell’ex tribunale per 
l’allestimento del centro, ndr). Gritti che purtroppo non ha potuto partecindr). Gritti che purtroppo non ha potuto partecindr -
pare alla seduta ma che ha visto la sua proposta sposata in pieno da tutta 
l’assise. Del resto, come la stessa capogruppo d’opposizione ha evidenzia-
to nel testo del suo Odg, la pandemia da Coronavirus ha mostrato quanto 
il mancato sviluppo di una sanità territoriale abbia effetti devastanti in caso 
di necessità e pregiudichi, nello svolgimento dell’attività ordinaria, la mas-
sima funzionalità dell’azione socio-sanitaria-assistenziale.

“Sostanzialmente – ha spiegato in apertura di discussione il consigliere 
GianMario Sangiovanni, in assenza della collega Gritti – è il documento 
che l’Assemblea dei sindaci dell’area cremasca ha definito per sviluppare, 
per smuovere e dare un futuro alla gestione sanitaria, che dovrà avvenire 
anche con una riforma della legge regionale per quanto riguarda la sanità”.

“Ho partecipato attivamente – ha aggiunto il sindaco Attilio Polla – alle 
riunioni dell’assemblea dei sindaci e alla stesura del documento ripreso 

dall’ordine del giorno di Valentina Gritti. Si è reputato e si reputa indi-
spensabile attivare quanto prima il Presst già chiesto dal Cremasco tempo 
fa, perché è da qualche anno che il territorio lo sta richiedendo. Con il 
ritorno alla normalità ci si augura che il percorso già previsto da Regione 
Lombardia possa essere finanziato. Il presidente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, ha manifestato il fatto che sicuramente al 100% a Crema e 
al Cremasco va un Presidio territoriale”. Queste sono le parole di garanzia 
del governatore nella sua recente visita a Crema, presso l’hub vaccinale.

“Noi tutti siamo favorevoli al Presst – ha continuato Polla – che sia pres-
so gli Stalloni o l’ex Tribunale o presso la struttura di Rivolta d’Adda, que-
sto non toglie niente al fatto che anche Regione Lombardia comunque sta 
valutando già questa ipotesi, è stata già avallata e quindi verrà finanziata”.

“È un bene – ha commentato Sangiovanni – che sia stato fatto questo 
valutando già questa ipotesi, è stata già avallata e quindi verrà finanziata”.

“È un bene – ha commentato Sangiovanni – che sia stato fatto questo 
valutando già questa ipotesi, è stata già avallata e quindi verrà finanziata”.

documento che ha delle aspettative migliori e di più ampio respiro rispetto 
all’ordine del giorno che era stato valutato e votato in Consiglio comunale 
a Romanengo nel quale si chiedeva solamente lo spostamento della sede da 
Mantova a Cremona”. “All’epoca si parlava di una cosa, spostare la sede 
di Ats Valpadana da Mantova a Cremona. Ora la questione è un’altra”.

Ai voti la proposta è passata all’unanimità.                 Tib

OFFANENGO: auguri Regina Elena

ROMANENGO: Imu, aliquote invariate

FIESCO: Comune sostiene il Grest

SERGNANO: centro estivo, tutto pronto

A 110 anni dalla Fondazione (19 maggio 1911) la Scuola Ma-
terna Regina Elena di Offanengo ha aperto le proprie porte 

ai genitori e ai simpatizzanti per la benedizione degli spazi e del 
personale che opera al suo interno. Appuntamento che a causa del 
Covid era stato rimandato dal mese di ottobre. Molti gli intervenuti, 
regolati nel flusso come da disposizioni e nel rispetto delle regole 
antiCovid. All’inter-
no del cortile della 
struttura di via Bab-
biona sono state al-
lestite diverse propo-
ste: Il pozzo di San 
Patrizio che ha sosti-
tuito la classica pesca 
organizzata e diretta 
dalle ‘mamme della 
pesca’, un banchet-
to per il rinnovo del 
tesseramento all’as-
sociazione Scuola 
Materna Regina Elena e una bancarella con torte e fiori gestita dalle 
rappresentanti delle sezione. Si è trattato di un momento signifi-
cativo nel suo insieme; in particolare la benedizione impartita dal 
parroco don Gian Battista Strada ha coinvolto tutti i presenti. Don 
Strada ha sottolineato l’importanza della scuola materna Regina 
Elena all’interno della comunità offanenghese, sia come servizio 
necessario sia come segnale della vicinanza della Chiesa (la scuola 
per molti anni è stata gestita dalle suore Canossiane) al percorso 
di crescita dei bambini. Tra i visitatori anche il sindaco del paese 
Gianni Rossoni.                                                                            M.Z.

Il Comune informa che il 16 giugno scadranno i termini per il 
versamento dell’acconto o il pagamento in rata unica dell’Imu 

2021. L’Ente locale coglie l’occasione per ricordare ai contribuenti 
come le aliquote in vigore siano le medesime dello scorso anno ,che 
l’esenzione per l’abitazione principale è estate alle pertinente C/2, 
C/6 e C/8 nella misura di una al massimo per categorie. Per infor-
mazioni e delucidazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi del 
Comune al numero telefonico 0373/72117 int. 5 oppure scrivere 
un’e-mail a tributi@comune.romanengo.cr.it.

Il Centro estivo a Fiesco porterà anche quest’anno il marchio di 
fabbrica dell’oratorio di via Noli. Don Marino Dalé è al lavoro 

dopo la pubblicazione delle linee guida da parte del Governo. Ser-
vono educatori professionali e volontari per garantire l’attività ai 
bambini in età scolare che attendono l’appuntamento con il Grest 
sempre con trepidazione e gioia. Anche il Comune è pronto a fare la 
sua parte con un importante e consistente contributo volto a favorire 
l’avvio della proposta che si svilupperà dal 28 giugno al 17 luglio. 
“Saremo al fianco del parroco per aiutare la parrocchia a sostenere 
le spese del Centro estivo – conferma il sindaco Giuseppe Piacentini 
–. Il Comune ha messo in Bilancio 4.500 euro come cifra massima 
che si potrà concedere. Erogheremo a consuntivo spese per dare 
manforte alla proposta che trova sempre partecipazione da parte 
dei giovanissimi del paese. Per il Comune sarebbe stato certamente 
più complesso organizzare un Centro estivo e poi perché sovrappor-
si a un’iniziativa che ben funziona da tempo. Daremo un sostegno, 
quindi, a don Marino”.

Tib

L’Oratorio parrocchiale San Francesco e Santa Chiara, avvalen-
dosi anche del contributo del Comune di Sergnano, organizza 

il centro estivo per ragazzi dal 28 giugno al 23 luglio. “La proposta 
‘Grest 2021 - Hurrà’ vuole continuare ad accompagnare i ragazzi 
nel periodo estivo, dare un sostegno alle famiglie in accordo con 
tutte le normative vigenti” spiegano dal centro parrocchiale. La par-
tecipazione è rivolta ai bambini dalla prima elementare alla seconda 
media dal 28 giugno al 23 luglio (ore 8.30 - 16); ai ragazzi dalla terza 
media alla prima superiore per due settimane, dal 5 al 16 luglio (ore 
8.30 - 12.30). Le iscrizioni sono aperte online sul sito internet dell’o-
ratorio di Sergnano e si perfezioneranno (con la firma dei moduli 
necessari) nelle giornate di venerdì 11 giugno (dalle ore 20.30 alle 
22) o sabato 12 giugno (dalle ore 14 alle 16) presso gli stand attrez-
zati in Oratorio. Informazioni e moduli di iscrizione si trovano sul 
sito: www.parrocchiasergnano.it/oratorio.

Istruzione, quanti progetti
Stagione particolare, quella della scuola, ma idee e iniziative 
non sono mancate. Nel prossimo futuro un’aula museo

OFFANENGO

ROMANENGO: Consiglio compatto sul Presst Cremasco

Giovedì 20 maggio, presso l’orato-
rio di Offanengo, è stato presen-

tato Hurrà, Offanengo 2021, il Grest 
previsto per l’estate che sta per arriva-
re. Come noto, a causa delle direttive 
antiCovid, l’iniziativa non potrà svol-
gersi come negli anni precedenti. La 
necessità di garantire il distanziamento 
e di contenere la diffusione del virus 
rendono obbligatorie diverse soluzioni: 
la creazione di gruppi di non più di 30 
bambini o ragazzi, all’interno dei quali 
si definiranno ‘bolle’ di 7-8 partecipanti, 
di pari età.

Il curato don Nicholas ha introdotto 
la serata, partecipatissima da moltissime 
mamme e due papà, chiarendo le mo-
tivazioni che hanno portato ad affidare 
l’organizzazione dell’estate 2021 all’as-
sociazione Red and blue, già attiva pres-
so altri Grest lo scorso anno. Si tratta di 
una realtà sportiva dilettantistica, un’a-
genzia educativa che sviluppa e propone 
progetti sportivi e socio-ricreativi volti a 
stimolare la crescita personale e profes-
sionale di bambini, ragazzi e adulti. È 
partner di Panathlon International per 
la promozione della Carta dei diritti del 
bambino nello sport, affiliata al Centro 
Sportivo Italiano e al Coni.

Sono intervenuti, nell’arco della 
serata, Ivan Fusar Bassini, laureato 
in Scienze Motorie, Luca Denti, che 
vanta una laurea in Lettere, e Fabio 
Rabbaglio, presidente di Red and Blue. 
Fusar Bassini ha chiarito l’intento di 
promuovere lo sport come momento 
non competitivo, ma educativo. L’idea 
è nata dopo il periodo di lockdown che 
ha costretto bambini e ragazzi a stare 
chiusi in casa. 

All’interno della giornata vi saranno 
diverse proposte sportive, di tutti i gene-
ri, ma non solo; non mancheranno mo-
menti non sportivi, per rispondere alle 
esigenze dei bambini non appassionati 
di sport e per proporre momenti ludico-
motori tipici dei Grest (i giochi) e per 
dare spazio anche allo svolgimento dei 
compiti scolastici, aspetto molto richie-
sto dalle famiglie. Saranno proposte at-
tività laboratoriali sempre apprezzate e 
che si svolgeranno in spazi ombreggiati 
e più tranquilli. Obiettivi del progetto, 
garantire momenti di socialità, stimoli 
ludici, sportivi e la crescita degli aspetti 
affettivi, di salute e relazionali, in parte 
venuti a mancare con la chiusura, seb-
bene parziale, dell’attività scolastica in 
presenza.

Il Grest inizierà lunedì 28 giugno e 
durerà 5 settimane, fino al 30 luglio. 
Ogni gruppo potrà contare su un coach 
laureato in Scienze Motorie, ma anche 
sulla presenza di animatori che cure-
ranno, in particolare, le diverse ‘bolle’. I 
‘red coach’ si occuperanno invece delle 

attività scolastiche e dei laboratori. Gli 
orari della giornata saranno così scandi-
ti: 8.15-9 accoglienza, 9.15-10.15 attivi-
tà sportiva, 10.15-11.30 seconda attivi-
tà; 11.30-13 pausa pranzo (non presso la 
mensa ma sempre all’interno della ‘bol-
la’), affidata a un servizio di catering, 
diverso da quello dello scorso anno che 
aveva incontrato scarso apprezzamento; 
13-14.15 terza attività, 14.15-16 ultimo 
momento organizzato; 16-16.30 meren-
da e termine dell’appuntamento quoti-
diano.

La proposta, organizzata in questo 
modo, garantisce tre passaggi di sicu-
rezza: dall’accoglienza, quando ver-
ranno rilevate le temperature e fatto 
compilare un modulo dagli accompa-
gnatori dei bambini e ragazzi (aspetto 
obbligatorio in quanto se venisse rile-
vata una positività il bambino deve ri-
entrare a casa); quindi l’inserimento in 
gruppi di 30 bambini e poi in ‘bolle’, 
che non dovranno relazionare tra loro. 
Una gestione che sembra complessa 
solo all’apparenza, ma che garantisce la 
possibilità di vivere comunque un’estate 
insieme, all’oratorio, con lo svolgimento 
di diverse attività insieme agli amici più 
stretti (possibile indicare alcuni nomi al 

momento dell’iscrizione, da effettuarsi 
online o nelle due date in cui verran-
no organizzati momenti per potersi 
iscrivere anche con moduli cartacei), e 
il recupero di una socializzazione indi-
spensabile.

Il costo indicativo di ciascuna settima-
na – ma è possibile anche iscriversi solo 
ad alcune – è di 55 euro per i residenti a 
Offanengo e di 105 per i non residenti, 
perché il Comune retto da Gianni Ros-
soni e dalla sua Giunta integrerà parte 
della retta per i suoi cittadini. La cifra 
non è comunque certa perché l’associa-
zione Red and Blue sta ancora attenden-
do di conoscere se ha vinto o meno un 
bando regionale che abbatterebbe ulte-
riormente la cifra per l’iscrizione.

Al termine della spiegazione, che si è 
avvalsa anche della proiezione di diver-
se slide, sono state numerose le doman-
de che hanno trovato tutte un’adeguata 
risposta.

L’estate 2021 presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco di Offanengo sarà un 
po’ diversa, ma si annuncia comunque 
ben organizzata, ricca di iniziative e con 
saldi scopi educativi, quindi da vivere 
con entusiasmo!

M.Z.

Offanengo: Grest 2021, la parrocchia toglie i veli alla proposta

Nella foto Angela Mosconi
e Silvia Cremonesi

Nella foto, un momento della serata
di presentazione del Grest



CREMASCO SABATO
29 MAGGIO 202136

Buona partecipazione – che lascia ben sperare – alla serata 
di presentazione del centro estivo comunale-parrocchiale di 

Ricego-Bottaiano. L’appuntamento era per venerdì scorso presso 
l’oratorio del ‘capoluogo’ (nella foto l’incon-
tro) e diverse mamme e papà non si sono 
lasciati scappare l’occasione di capire me-
glio come sarà strutturata e organizzata 
l’attività. “Un grande grazie al Comune 
di Ricengo per il sostegno e la vicinanza 
che ci sta dimostrando nel progetto Hurrà-
Ricengo e Bottaiano che ci vedrà in campo 
con la parrocchia e l’oratorio Don Bosco 
in vista del Centro estivo 2021”, affermano 
gli organizzatori. 

Un’esperienza multidisciplinare per ri-
partire insieme sul tema ‘Hurrà Ricengo 
2021’, in calendario dal 28 giugno al 3 luglio prossimi. È questa 
partire insieme sul tema ‘Hurrà Ricengo 
2021’, in calendario dal 28 giugno al 3 luglio prossimi. È questa 
partire insieme sul tema ‘Hurrà Ricengo 

la proposta che l’amministrazione, la parrocchia di San Pietro 
Apostolo ricenghese e la parrocchia dei Santi Faustino e Giovita 

Martiri di Bottaiano promuoveranno con l’oratorio ‘San Giovan-
ni Bosco’ di Ricengo e il centro parrocchiale ‘San Lorenzo’ per 
l’estate ormai alle porte. 

Un’iniziativa che interessa i ragazzi tra 
i 6 e i 15 anni.  Per la gestione del centro 
estivo interverrà la Red&Blue Asd, che 
proporrà giochi, laboratori, musica, ma 
anche attività sportive per tutte le capacità: 
il percorso ha lo scopo di ampliare la base 
dei praticanti, incrementare il loro baga-
glio motorio, trasmettendo valori come il 
rispetto, l’amicizia, lo spirito di squadra, 
l’uguaglianza, la sportività, l’inclusione e 
il rispetto delle regole. Il percorso, organiz-
zato all’interno delle strutture ricenghesi 
e del territorio, si svolgerà dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. La formula comprenderà 
anche un servizio di ristorazione (certificato), assicurazione e kit 
di abbigliamento.            ellegi

RICENGO: il Centro estivo si presenta; iscrizioni al via

“Speriamo che il tempo non faccia le 
bizze”. Così il sindaco di Pianen-

go, Roberto Barbaglio, alla vigilia di ‘Una 
pedalata con merenda’ in programma do-
mani, domenica 30 maggio. L’iniziativa è 
promossa dalle  amministrazioni comunali 
di Campagnola Cremasca, Casaletto Va-
prio, Cremosano e Pianengo, in occasione 
dell’apertura de ‘La ciclabile della dome-
nica’, annunciata un paio di settimane fa. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

“Si tratta di un giro in bicicletta di circa 
18 chilometri, di una iniziativa collaudata. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà 
rinviata a data da destinarsi, ma ci augu-
riamo di poterla svolgere tra poco più di 
24 ore”. L’organizzazione quest’anno è 
curata dal Comune di Cremosano, dove si 
concluderà l’evento; una pedalata dolce, 
che “si può affrontare anche se non si ha 
un grande allenamento alle spalle. La ma-
nifestazione prenderà il via alle ore 14.45 
col  ritrovo dei primi appassionati di bici 
in zona cimitero a Casaletto Vaprio.  Da 
qui ci si porterà  a Cremosano, dove, alle 
15 in piazza Garibaldi si aggregheranno 
altri ciclisti, che poi faranno tappa a Cam-
pagnola: arrivo previsto alle 15.15 in piazza 
Papa Giovanni Paolo II da dove si partirà 
diretti a Pianengo”. Una volta costituito, 

l’intero gruppo intraprenderà il tour che lo 
porterà a Sergnano, Casaletto Vaprio, Tre-
score, Cremosano, dove alle 16.30 circa, in 
piazza Garibaldi, potrà gustare la merenda 
offerta gentilmente dall’amministrazione 
comunale locale. “Quest’ultimo simpatico 
momento dovrà essere vissuto nel pieno 
rispetto delle norme antiCovid in vigore, 
quindi niente assembramenti”, hanno già 
raccomandato i sindaci dei Comuni coin-
volti in ‘Una pedalata con merenda’,  vale 
a dire Raffaele Perrino (Cremosano), Ilaria 
Dioli (Casaletto Vaprio),  Agostino Guerini 
Rocco (Casaletto Vaprio) e Roberto Barba-

glio (Pianengo).
Con l’inizio del mese venturo e sino al 

30 settembre, nei giorni festivi, la strada 
comunale che collega Pianengo-Campa-
gnola-Cremosano, come già avvenuto gli 
scorsi anni, sarà percorribile solo da chi 
ama camminare o pedalare, osservando la 
nostra bella campagna. “Per l’iniziativa di 
domani ci aspettiamo una risposta impor-
tante. Certo, dipende dal tempo, che speria-
mo, favorisca lo stare assieme. C’è voglia di 
spensieratezza e questa è una occasione da 
cogliere al volo”.

Angelo Lorenzetti

Pianengo/Campagnola: una ghiotta pedalata
IIl Comune di Camisano ha aderito alla progettualità promossa l Comune di Camisano ha aderito alla progettualità promossa 

dal distretto di Crema ‘Buoni spesa Covid-19’, in collaborazio-
ne con la Caritas diocesana. “I cittadini residenti che si trovano ne con la Caritas diocesana. “I cittadini residenti che si trovano 
in condizioni di bisogno e fragilità economica, causata dall’e-
mergenza sanitaria in atto, potranno accedere al beneficio se in mergenza sanitaria in atto, potranno accedere al beneficio se in 
possesso dei requisiti richiesti, visibili integralmente sul sito web possesso dei requisiti richiesti, visibili integralmente sul sito web 
istituzionale”, ricorda il sindaco Adelio Valerani. Siamo all’en-
nesima ripetizione del bando. 

In generale può aderire alla manovra chi ha perso il lavoro, si 
trovi in cassa integrazione a causa del Coronavirus, anziani soli trovi in cassa integrazione a causa del Coronavirus, anziani soli 
con pensione minima o addirittura senza pensione, Partite Iva e con pensione minima o addirittura senza pensione, Partite Iva e 
altre categorie non comprese dai dispositivi o in attesa dei dispo-
sitivi attualmente in definizione a livello ministeriale o soggetti sitivi attualmente in definizione a livello ministeriale o soggetti 
nei quali si riscontrano vulnerabilità particolari non rientranti nei quali si riscontrano vulnerabilità particolari non rientranti 
nella categoria sopra indicate e che dovranno essere certificate. nella categoria sopra indicate e che dovranno essere certificate. 
In tutti i casi il dichiarante, unitamente a ogni componente del In tutti i casi il dichiarante, unitamente a ogni componente del 
nucleo familiare, non dovrà possedere patrimoni mobiliari supe-
riori a 5.000 euro al 30 settembre 2020 (saldo c/c, titoli, investi-
menti).

Sarà possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo. Sarà possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo. 
L’istanza potrà essere presentata mediante inoltro via e-mail L’istanza potrà essere presentata mediante inoltro via e-mail 
ordinaria, all’indirizzo protocollo@comune.camisano.cr.it (alle-
gando scansione di un documento di identità del soggetto che gando scansione di un documento di identità del soggetto che 
presenta la richiesta); consegnata a mano previo appuntamento presenta la richiesta); consegnata a mano previo appuntamento 
telefonico allo 0373.77212 (interno 23), Ufficio Servizi Sociali; telefonico allo 0373.77212 (interno 23), Ufficio Servizi Sociali; 
imbucata nella cassetta postale del municipio.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali 
nei giorni mercoledì dalle ore 13 alle 15 e giovedì dalle ore 8.30 nei giorni mercoledì dalle ore 13 alle 15 e giovedì dalle ore 8.30 
alle ore 14.30 al numero 0373.77212 o all’indirizzo e-mail assi-
stenza@comune.camisano.cr.it.

ellegiellegi

CAMISANO: BUONI SPESA COVID-19

Il Parco del Serio propone 
la terza edizione dei suoi 

celebri Campi natura: l’edi-
zione 2021 s’intitola Viviamo 
e raccontiamo il Parco e, nel 
territorio Cremasco, vivrà su 
tre sedi, una a Casale Crema-
sco Vidolasco, una a Ricengo 
e l’altra in città a Santa Maria 
della Croce. 

Si tratta di una vera e 
propria vacanza speciale nel 
Parco del Serio dedicata ai 
bambini e ai ragazzi da 7 a 13 
anni. Una settimana immersi 
nella splendida natura crema-
sca per scoprire gli ambienti 
del Parco del Serio e conosce-
re gli animali, i fiori e le piante 
che lo popolano. 

I ragazzi saranno coinvolti 
in una serie di attività prati-
che e divertenti in grado di 
coinvolgerli davvero a 360°. 
Ogni anno l’entusiasmo regna 
sovrano! 

Ecco allora le iniziative: 
sulle tracce di piante e anima-
li, costruiamo una capanna, 
l’immancabile caccia al tesoro, 
laboratori scientifici, creativi 
ed espressivi. E ancora storie 
da raccontare e da... inventare, 
escursioni a piedi e in biciclet-
ta, momenti di gioco e sport 
e spazi di collaborazione e 
condivisione.   

“All’inizio del Campo 
sarà allestita la ‘tana’, un 
rifugio dove potersi riposare, 
riparare dalle intemperie e 
dove svolgere alcune attività 
didattiche-ricreative”, spiega-
no gli organizzatori. “Molte 

delle attività di scoperta e di 
conoscenza saranno svolte 
all’aperto e quindi bisogne-
rà vestire con abiti e scarpe 
comode e portare una giacca 
impermeabile, una borraccia, 
un cappello e uno zainetto”, 
aggiungono.  

Le settimane si svolgeranno 
su turni di cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 
8.30 alle 17.30, con l’attivi-
tà didattica garantita dalla 
presenza di operatori specia-
lizzati. Queste le settimane 
nel territorio cremasco: 14-18 
giugno: Cascina Valseriana a 
Ricengo e Casa di Camperia 
a Crema presso il canale Vac-
chelli, viale Santa Maria della 
Croce, 14; 21-25 giugno: Ca-
sale Cremasco presso il Museo 
dell’Acqua; 28 giugno-2 
luglio: Romano di Lombardia 
presso l’Orto Botanico; 5-9 
luglio: Seriate, presso l’Oasi 
Verde, 1. 

Non manca per i giovani 
con più di 15 anni la possibi-
lità di mettersi in gioco con 
un progetto di alternanza 
scuola-lavoro (oggi Pcto). Per 
informazioni e iscrizioni si 
deve inviare una e-mail a ivan.
bonfanti@parcodelserio.it. Ciò 
prima di effettuare l’iscrizione 
e il pagamento, richiedendo 
la disponibilità di posti; verrà 
inviata e-mail di conferma.

Luca Guerini

Campi natura sul Serio
Settimane immersi nella natura, tra Casale, Crema, Seriate
e Romano di Lombardia. Proposta del Parco per i più giovani

RICENGO/CASALE CREMASCO/CREMA

SERGNANO: Vittoni al ‘Welfare’

CAMISANO: bando Axel ok per il Comune

Giunta di nuovo al completo. Il sindaco Angelo Scarpelli ha no-
minato Giuseppe Vittoni nuovo assessore con delega ai Servizi 

sociali, in sostituzione di Luciano Beccaria, che aveva rassegnato le 
dimissioni qualche settimana fa, restando però sui banchi del Con-
siglio comunale. Vittoni, geometra 57enne, responsabile delle ma-
nutenzioni per l’Edilizia scolastica del Comune di Bergamo, eletto 
anch’egli alle amministrative di due anni fa, aveva già ricoperto l’in-
carico di presidente della commissione 
politiche sociali nella prima parte della 
precedente tornata amministrativa, con 
Gianluigi Bernardi primo cittadino. 
Nella seconda, dal 12 ottobre 2016, al 
26 maggio 2019, quando c’è stato il 
rinnovo del Consiglio comunale e l’e-
lezione diretta del sindaco, ha ottenuto 
le deleghe da assessore alla Pubblica 
istruzione, Viabilità e trasporti, Illumi-
nazione pubblica.

Il gruppo Sergnano in Comune “espri-
me grande soddisfazione per questa 
disponibilità pervenuta da un consigliere di grande esperienza am-
ministrativa e augura al neo assessore e a tutta l’amministrazione 
comunale un buon proseguimento di lavoro”. Vittoni conosce bene 
quindi gli ingranaggi della macchina comunale e le problematiche 
del settore cui è stato chiamato ad occuparsi in prima persona, un 
ramo delicato, stante oltretutto la situazione causata anche dalla 
pandemia: sono diversi i nuclei familiari che stanno attraversando 
un periodo difficile.

“Ringrazio il sindaco e il gruppo intero per la fiducia che hanno 
riposto nella mia persona, insistendo affinché accogliessi l’invito a 
occuparmi di un assessorato impegnativo. Storicamente il nostro 
Comune ha sempre investito molto in campo sociale e lo sta fa-
cendo tutt’ora, mettendo a disposizione risorse importanti”, riflette 
Vittoni, che da consigliere comunale aveva ricevuto le deleghe dal 
sindaco Angelo Scarpelli a inizio legislatura per Edilizia e urbani-
stica e per i Lavori pubblici, “deleghe cui adesso ho rinunciato per 
concentrarmi sulle Politiche sociali. Sono ovviamente motivato e 
mi auspico di riuscire a dare quelle risposte che i concittadini si at-
tendono, grazie alla fattiva e fondamentale collaborazione dell’Uffi-
cio Servizi Sociali, da sempre  ben strutturato e coordinato”.

Angelo Lorenzetti

Sono state addirittura 1.091 le domande – per un totale di oltre 47 
milioni di euro di risorse richieste – avanzate da Comuni, Comu-

nità di montagna e Province lombarde per il bando Axel, misura 
innovativa fortemente voluta dall’assessore regionale a Enti locali, 
Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.  

Per gli Enti locali della Lombardia 20 milioni per realizzare 
micro-reti energeticamente efficienti sugli edifici di proprietà, a uso 
pubblico. Tante, ben oltre 500, le domande per finanziare impianti 
fotovoltaici integrati con accumulo (tipologia A), altrettante per i 
sistemi di accumulo su fotovoltaico esistente (tipologia B). Già ab-
biamo scritto delle risorse arrivate al territorio cremasco. Oggi rife-
riamo anche di quelle giunte nel Comune di Camisano che è stato 
supportato dalla società partecipata cremasca, ma che ha presentato 
progetti per conto proprio e non associati. 

“Anche il nostro Comune, con l’aiuto di Consorzio.IT, che ci ha 
messo a conoscenza dell’opportunità del bando stesso, ha ricevuto 
un cospicuo finanziamento”, spiega il sindaco Adelio Valerani. Nel 
nostro caso si tratta di un finanziamento a fondo perduto per nuovi 
impianti di accumulo su impianti fotovoltaici esistenti”. Il Comune 
camisanese il 18 gennaio scorso, assistito quindi dalla società cre-
masca, ha provveduto a caricare la propria domanda alla Regione 
Lombardia attraverso procedura telematica.  

“Il 13 maggio – informa ancora Valerani – è stata pubblicata la 
graduatoria che ha visto finanziati tutti i nostri impianti, quello del-
la palestra, quello della scuola primaria e l’altro della scuola dell’in-
fanzia, per un importo totale di ben 62.933 euro a fondo perduto”. 
Non briciole, insomma, per il piccolo centro dell’Alto Cremasco. 
“Ringraziamo nell’occasione Regione Lombardia per l’erogazione 
e la società Consorzio.IT per l’assistenza – conclude il primo citta-
dino camisanese, alquanto soddisfatto –. Attendiamo ora la messa 
in opera dell’accumulo, che permetterà un ulteriore risparmio di 
energia e benefici per l’ambiente”.

Per l’assessore regionale Sertori “quelli ottenuti dal bando Axel 
sono risultati oltre ogni aspettativa. In fase di Bilancio di assesta-
mento vedremo di reperire ulteriori risorse per incrementare la 
dotazione finanziaria e ampliare così la platea dei beneficiari. Con 
questa misura – ha commentato – abbiamo intercettato un’esigenza 
reale dei territori e i numeri lo attestano”.

Luca Guerini 

Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, sarà nuovamente vis-
suto in maniera speciale nel Comune di Casale Cremasco 

Vidolasco. Come sempre chi è al governo del paese intende 
rendere omaggio alla Patria anche con un gesto significati-
vo dedicato alle nuove generazioni, il futuro della comunità. 
Ovvero la consegna ai nuovi diciottenni del paese di una co-
pia della Costituzione Italiana.  

Mercoledì, quindi, alle ore 10.30 i giovani saranno accolti 
in piazza del municipio, con inizio della cerimonia quindi-
ci minuti più tardi. Alle 10.50, dopo il saluto del sindaco 
Antonio Grassi, il regista e attore Fausto Lazzari leggerà il 
discorso sulla Costituzione Italiana pronunciato da Piero 
Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Uma-
nitaria di Milano il 26 gennaio 1955. Alle 11.05 il momento 
della consegna della Costituzione ai nuovi maggiorenni del 
paese. Interverrà alla cerimonia anche il maresciallo Marco 
Prete, comandante della Stazione dei carabinieri di Camisa-
no.  

Luca Guerini

CASALE CREMASCO: 2 GIUGNO

Nella foto di repertorio,
attività presso i campi natura
del Parco del Serio



CREMASCOSABATO
29 MAGGIO 2021 37

Anche il sindaco di Casaletto Vaprio Ilaria Dioli, venuto il 
suo turno, con l’assistenza di Elodia Marazzi, lo scorso 

sabato 22 maggio, ha fissato l’appuntamento per il proprio 
vaccino presso il 
punto prenota-
zioni attivato in 
Comune (come 
ogni sabato dal-
le ore 9.30 alle 
11.30 grazie 
all’impegno di 
fidati e gentili vo-
lontari).  

La campagna 
vaccinale anti 
Covid-19 in pae-
se può contare su 
questo sportello 
(ingresso lato 
Chiesa Vecchia), che assiste chi ha necessità nella prenotazione 
e, di fatto, sensibilizza i cittadini circa l’importanza di sottopor-
si alla somministrazione del vaccino. Per accedere al servizio 
è necessario sempre portare con sé la tessera sanitaria e il te-
lefono cellulare (per la ricezione del codice di prenotazione). 
Ricordiamo che, a oggi, sono aperte le prenotazioni del vaccino 
contro il Coronavirus per la fascia 40-49 anni, ovvero i nati tra 
il 1972 e il 1981. Ma anche gli altri “ritardatari” più anziani 
possono ancora aderire.

LG

CASALETTO VAPRIO: VACCINI

Il dodicesimo concorso di poesia casalettese 
promosso dall’associazione del paese ‘Stefa-

no Pavesi’ – intitolata al musicista di casa – sta 
ricevendo apprezzamenti e grazie al solito entu-
siasmo delle organizzatrici, Elisa Martellosio 
e Anna Borzì, la kermesse raccoglie adesioni 
ogni giorno.

La rassegna è stata presentata il mese scorso 
e i componimenti degli “animi sensibili” 
cremaschi e non si roccoglieranno sino al 20 
agosto prossimo.  La rassegna poetica è nuo-
vamente suddivisa in due sezioni,una dedicata 
agli  adulti e l’altra ai ragazzi, non più una 
novità quest’ultima essendo stata lanciata un 
paio di anni fa. 

Per i più grandi due divisioni interne, con 
componimenti in italiano o in vernacolo.  La 

poesia, a tema libero, deve essere inedita, 
scritta a mano o computer: si può presentare 
un solo scritto per categoria, indicando nome, 
cognome, e-mail e numero di cellulare. 

In busta chiusa vanno inserite quattro copie 
del testo poetico e, su un foglio separato, 
segnati i propri dati personali. Partecipare è 
piuttosto semplice. La poesia va recapitata nel-
le modalità indicate, in busta chiusa “Al mio 
bar” di via Roma 5 in paese, oppure in formato 
elettronico via e-mail a Stefano.Pavesi.2009@
gmail.com (è sempre garantito l’anonimato). 

Per informazioni il cellulare di riferimento è 
il 328.9475991, oppure 349.2663785. Gli ela-
borati vanno consegnati entro la mezzanotte di 
venerdì 20 agosto (idem per i poeti più giovani).

La sezione ‘Ragazzi’ è dedicata ad autori tra 

i 10 e i 18 anni, chiamati a lasciarsi coinvolgere 
dopo mesi di didattica a distanza e socializza-
zione interrotta a causa del Covid. Medesimi i 
riferimenti per la consegna dei componimenti e 
per ottenere informazioni, con la sola diffe-
renza che i giovani ‘animi sensibili’ potranno 
partecipare solo con poesie in lingua italiana. 

Le premiazioni del concorso, Covid permet-
tendo, si terranno in un’apposita cerimonia in 
settembre/ottobre preso a sala polifunzionale 
Chiesa Vecchia (nella foto) di piazza Marconi. 
Alla lettura delle rime segnalate e vincitrici 
seguirà la distribuzione dei premi ai primi tre 
classificati della sezione Ragazzi e ai poeti 
adulti, tre per ogni categoria, Italiano e dia-
letto.

LG

CASALETTO VAPRIO: concorso poetico, adesioni aperte

La campagna cremasca regala paesaggi meravigliosi dove tra-
scorrere del tempo immersi nella natura. Perfetta location 

per picnic, scatti fotografici e passeggiate in compagnia. Ai per-
corsi, piste ciclabili e non, già noti e molto frequentati, ora se 
ne aggiunge uno nuovo: la strada comunale che collega Vailate 
con Azzano.

In settimana il sindaco Paolo Palladini e il suo vice Pierange-
lo Cofferati hanno annunciato con gioia che, a partire da merco-
ledì 2 giugno, il tratto in questione sarà riservato al solo transito 
ciclo-pedonale dalle ore 14 del sabato e per tutta la giornata di 
domenica. 

Nuovo spazio, quindi, dove poter svolgere attività fisica senza 
preoccuparsi del transito di moto o macchine, che spesso sfrec-
ciano per queste strade secondarie a grande velocità. Tuttavia, 
come hanno tenuto a precisare dall’amministrazione comunale, 
i ciclisti e pedoni possono sì percorre la strada Vailate – Azzano 
in maggior tranquillità, ma dovranno continuare a prestare la 
massima attenzione per l’eventuale passaggio di residenti e di 
mezzi agricoli.

Il sindaco e il vice hanno spiegato che limitando il transito ai 
veicoli in questo tratto, si valorizza “un percorso che amiamo 
definire agri-ciclistico, già ampiamente conosciuto e frequenta-
to dai nostri cittadini. Questo bellissimo tracciato in mezzo al 
verde è una pista ciclabile ‘per vocazione’; sull’esempio di altri 
Comuni, lombardi e non solo, vogliamo valorizzare al massimo 
le bellezze, semplici e naturali delle nostre campagne”.

Da settimana prossima, quindi, vailatesi e non potranno per-
correre in tutta sicurezza nel weekend la strada che collega il 
paese ad Azzano a piedi o in bici. L’iniziativa sarà valida per 
tutto il periodo estivo e terminerà il 30 ottobre. 

Nel frattempo saranno avviati interventi di manutenzione a 
fontanili e al manto stradale. Parola di amministrazione. 

efferre

VAILATE
NASCE LA CICLABILE

DEL WEEKEND

di LUCA GUERINI 

Torna a riunirsi il Consiglio 
comunale trescorese e lo fa 

per un’importante seduta. Infat-
ti è stato convocato dal sindaco 
Angelo Barbati per il prossimo 
lunedì 31 maggio alle ore 21 
presso il salone dell’oratorio 
parrocchiale del paese e tra gli 
argomenti troviamo il Previsio-
nale e la Fondazione Opera Pia, 
che sta a cuore alla comunità.

Importanti, dunque, i punti 
previsti all’ordine del giorno. 

Innanzitutto l’approvazione 
del Dup, il documento unico 
di programmazione comunale, 
riguardante gli anni che vanno 
dal 2021 al 2023. 

A seguire la determinazione 
per l’anno 2021 dell’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef  
e la conferma delle aliquote 
della nuova Imu, sempre per 
l’anno in corso. Tutti documen-
ti uniti al Bilancio di previsione 
2021-2023, in approvazione 
subito dopo.

Le forze politiche trescoresi 
si occuperanno anche dello 
schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio 
di Tesoreria comunale per il 
periodo che va dal prossimo 1° 
luglio al 30 giugno 2026. Poi la 
surroga del consigliere dimissio-
nario Emilio Carioni, ma anche 
l’interrogazione (datata al 9 
aprile scorso) del gruppo Uniti 
per Trescore Cremasco in merito 
al Consiglio della Fondazione 
Opera Pia Alzeni. Ci sarà da 
discutere.

Un argomento, questo, che è 
stato rinviato dall’ultima seduta 
di inizio maggio, quando il 
paese era stato colpito da un 
grave lutto. Tutti d’accordo i 
consiglieri di maggioranza e mi-
noranza sul rinvio che, quindi, 
avevano deciso di spostare la 
discussione alla seduta successi-
va, che è ora arrivata.  

I portavoce dell’opposizio-
ne – l’ex sindaco Giancarlo 
Ogliari, Osvaldo Ogliari e Ste-
fano Piacentini – hanno diverse 
domande per chi è al governo. 

Premesso che nell’anno 2013 
è stato nominato il Consiglio 
di Amministrazione della 
Fondazione Opera Pia e che 
il 16 ottobre 2017 è scaduto il 
quadriennio di validità del Con-
siglio stesso, gli Uniti per Trescore 

Cremasco vogliono conoscere le 
ragioni perché dopo la scadenza 
l’amministrazione comunale 
Barbati non abbia proceduto al 
rinnovo del citato Consiglio di 
Amministrazione.

Un compito – si spiega nel 
documento in esame – che 
spettava proprio all’ammini-
strazione comunale in base alle 
disposizioni statutarie della 
stessa Fondazione Opera Pia.

Il CdA, in ogni caso, in attesa 
del rinnovo ha protratto la sua 
attività, come previsto sempre 
dallo Statuto. Ma questo non 
basta, la minoranza vuole 
capire. 

“A seguito di situazioni 
contingenti ai membri del Con-
siglio non è più stato possibile 
garantire il numero legale alle 

sedute”, cui vanno aggiunte le 
dimissioni del presidente della 
Fondazione Emilio Carioni, 
datate al 7 gennaio 2019. La 
Fondazione è inattiva quan-
tomeno da tale data”, si legge 
ancora nell’interrogazione.

Gli Uniti interrogano il 
sindaco Babati per conoscere “i 
motivi per i quali non ha prov-
veduto al rinnovo del Consiglio 
della Fondazione nonostante 
siano trascorsi tutti questi anni, 
causando un evidente danno 
di immagine alla Fondazione e 
bloccandone di fatto l’attività”. 
Inoltre “a quale anno si riferisce 
l’ultimo Bilancio approvato 
della Fondazione?”.

L’impressione è che i toni si 
alzeranno e che il tutto non si 
risolverà a tarallucci e vino.  

Torna a riunirsi il Consiglio
In approvazione il Bilancio di previsione 2021-2023, ma non 
solo. Minoranza interroga sul CdA della Fondazione Opera Pia

TRESCORE CREMASCO

Le due amministrazioni comunali di 
Pieranica e Quintano – rispettivamen-

te guidate da Valter Raimondi ed Elisa 
Guercilena – hanno cominciato a pen-
sare all’estate e alle attività per i ragazzi 
dei due paesi confinanti, che collabore-
ranno per garantire un servizio di ottimo 
livello grazie a professionisti del settore. 
Quest’anno l’associazione sportiva ‘Mens 
Sana in Corpore Sano’, già attiva altrove 
nel territorio anche nel recente passato, 
con la collaborazione dei due Comuni, 
ha organizzato un summer camp per i 
bambini e adolescenti d’età compresa tra 
6 e 13 anni. Un’esperienza tra avventura, 
sport e natura. Tra gli ingredienti tanto 
divertimento, musica, giochi e laboratori, 
ma anche molto altro, per un significativo 
cammino educativo, di amicizia e crescita, 
anche nel periodo estivo. 

Dal 14 giugno al 6 agosto sarà la vol-
ta dei ragazzi dai 6 ai 13 anni, da lunedì 
a venerdì dalle ore 8 alle 17, mentre per 
i piccoli dell’infanzia dai 3 ai 6 anni, le 
attività sono previste dal 5 luglio al 6 ago-
sto, sempre dal lunedì al venerdì ore 8-17. 
Tutte le attività si svolgeranno presso le 
scuole dell’infanzia e primaria di Pierani-
ca. Sarà possibile iscriversi fino al 7 giu-
gno prossimo. Il modulo d’iscrizione si 

trova sui siti Internet dei due Comuni e le 
adesioni si riceveranno solo in modalità 
online. Il modulo dovrà essere compilato 
e trasmesso via e-mail all’indirizzo delle 
coordinatrici del Summer Camp: Giulia 
Zambelli (età 3-7 anni),  giulia.zambelli@
mens-sana-in-corpore-sano.it, oppure Eli-
sabetta Giugliani (età 8-13 anni), elisabet-
ta.giugliani@mens-sana-in-corpore-sano.
it. Durante l’esperienza saranno chiara-
mente garantite le norme di sicurezza per 

la prevenzione del Covid-19.
Per informazioni, per i più piccini con-

tattare Zambelli al cellulare 320.8817424, 
da lunedì a mercoledí ore 14-16, giovedì e 
venerdì dalle 16 in poi; per gli altri, 8-13 
anni, Giugliani al 348.5391781, da lune-
dì a venerdì ore 17-19 e sabato 9-12. La 
scorsa settimana s’è tenuta una serata di 
presentazione dell’iniziativa presso il Co-
mune di Pieranica.

Luca Guerini

Quintano/Pieranica: si lavora all’estate dei ragazzi

Il Consiglio comunale trescorese riunito (foto di repertorio)

Nella foto, da sinistra, Palladini e Cofferati
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Tra bandi vinti e futuri lavori, 
ad Agnadello è in atto la 

realizzazione di un’opera molto 
importante: la rotonda sulla ex 
Bergamina.

Come noto, in passato 
l’intersezione tra via Rivolta e 
via Garibaldi è stata scenario 
di numerosi incidenti, a volte 
anche mortali. I cittadini hanno 
richiesto più volte a gran voce 
questo intervento. Al loro 
fianco sono scesi in campo 
anche alcuni politici, la stessa 
amministrazione comunale che 
ha ritenuto quanto mai neces-
saria una rotonda per mettere 
in sicurezza il tratto stradale in 
questione e per questo si è data 
da fare a cercare i fondi per re-
alizzarla. “Ha bussato casa per 
casa” come ricorda spesso l’ex 
sindaco Giovanni Calderara. 

Da allora di tempo ne è 
passato e il finanziamento per 
la realizzazione della rotatoria 
è stato ripartito sulla base di 
un accordo a tre: Provincia di 
Cremona, Comune e Regione 

Lombardia. Il costo com-
plessivo dei lavori ammonta 
a 500.000 euro, dei quali 
307.606,03 per lavori a base 
d’asta, 16.882,38 euro per oneri 
della sicurezza e 175.511,59 
euro per somme a disposizio-
ne della stazione appaltante. 
Regione Lombardia coprirà 
300mila euro e il Comune di 
Agnadello la restante parte, 
ossia 200mila euro. L’Ente pro-

vinciale, invece, ha assunto il 
ruolo di stazione appaltante e si 
occupa di tutte le fasi tecnico/
amministrative.

Ora i lavori sono entrati nel 
vivo. Abbiamo chiesto all’asses-
sore ai Lavori pubblici, Giusep-
pe Rovida, se tutto sta andando 
come programmato. “Posso 
confermare che il cantiere sta 
procedendo. Nei giorni scorsi 
sono stati posizionati i cordoli 

di quella che sarà la ciclope-
donale ed è stato rimosso lo 
spartitraffico esistente nel tratto 
in ingresso al paese. Scendendo 
dalla Bergamina invece è stato 
tutto spianato ed è stato pre-
parato il fondo per la realizza-
zione della rotonda (compatta, 
con assegnazione del diritto di 
precedenza ai veicoli circolanti 
nell’anello, ndr)”.

Con l’apertura del cantiere 
l’amministrazione capinata dal 
sindaco Stefano Samarati ha 
emanato un’ordinanza che vieta 
il transito, eccetto autorizzati e 
residenti, in via Garibaldi, nel 
tratto compreso tra le inter-
sezioni con via XXV Aprile-
Manzoni e la Sp 472.  “Fino al 
10 giugno, quindi, chi proviene 
dalla Bergamina ed è diretto 
verso Pandino e Vailate dovrà 
seguire le deviazioni poste in 
via Treviglio alle intersezioni 
con la Sp 472, via Dante e via 
Roma, intersezione piazza 
Chiesa” ricordano dal Comune.

Francesca Rossetti 

Rotatoria, si lavora
Procede il cantiere per la messa in sicurezza del crocevia
sulla Bergamina, teatro di numero sinistri, anche mortali

AGNADELLO

Per mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara – Comacchio 
e originario del Cremasco (nato a Vailate nel 1960, ma cresciuto 

ad Agnadello), in settimana è arrivato un nuovo incarico.
Mercoledì, infatti, durante l’Assemblea generale della Conferenza 

episcopale italiana è stato eletto presidente della Commissione Cei 
per le migrazioni e della Fondazione Migrantes. Succede a mons. 
Guerino Di Tora, che gli passa il testimone dopo sei anni.

Come ricordato dal direttore generale don Gianni de Robertis, 
mons. Perego conosce molto bene la Fondazione Migrantes: l’ha 
guidata per nove anni. Durante quel periodo ha presenziato a nu-
merosi incontri nelle diocesi italiane 
per far comprendere “la centralità 
delle persone a partire dal mondo 
migrante in tutte le sue dimensioni: 
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, 
rom, circensi, gente dello spettacolo 
viaggiante e italiani residenti all’e-
stero. Un impegno che certamente 
continuerà con disponibilità, senso di 
responsabilità, lungimiranza nell’in-
terpretare e rispondere alle reali si-
tuazioni del momento”.

La notizia della nuova nomina di mons. Perego è stata accolta con 
grande gioia dagli agnadellesi. Tra i numerosi messaggi per felicitarsi 
con lui, anche quello degli amici della Pro Loco Agnadello  – di cui 
è presidente onorario – che hanno voluto complimentarsi pubblica-
mente.

L’ultima volta che l’arcivescovo di Ferrara – Comacchio è stato in 
visita nel suo paese d’origine, era il 5 novembre 2019. Allora fu ospite 
della serata, organizzata da Pro Loco e Bcc Caravaggio e Cremasco, 
per presentare al pubblico Agnadello e la sua battaglia. Il diario franco 
– tedesco. Il primo volume della serie Quaderno della Pro Loco a cura 
di Bolzoni. In attesa di poterlo rivedere presto, gli agnadellesi sono 
orgogliosi del loro concittadino, grande uomo di fede e noto studiosi 
di fatti storici.

efferre

AGNADELLO
NUOVO INCARICO PER 

MONS. PEREGO

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD,
DVD, E OGGETTISTICA

per il mercatino
e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

PANDINO:
80 PRIMAVERE

DI ANDREA!

Domani, domenica 30 maggio, 

Andrea raggiungerà il traguardo 

delle 80 primavere.

Tanti auguri dalla moglie Luisa, 

dalle figlie, dai nipoti e dai generi.

Buon compleanno!CREMOSANO: NOZZE D’AVORIO!

Martedì 25 maggio Giuditta e Donato hanno festeggiato con 
gioia i 55 anni di matrimonio.

Un augurio speciale per altri meravigliosi traguardi da raggiun-
gere insieme dalla nostra numerosa famiglia. Buon anniversario!

NOZZE D’ORO
ELVIRA UBERTI

E GIUSEPPE DOSSENA
Ricengo 02/06/1971
Ticengo 02/06/2021

Cara mamma e caro papà, 
la parola che esprime la 
vostra unione è “insieme”, 
oggi la onorate anche dopo 
cinquant’anni.

Grazie per la vita che 
ci avete regalato e per il 
meraviglioso esempio che ci 
avete offerto di quanto l’amore 
possa superare ogni barriera, 
anche quella del tempo.

Con infinito amore,
i vostri figli

Agostino e Emy

Friendly
 Un ringraziamento parti-

colare ai medici e infermie-
ri della CARDIOLOGIA di 
Crema per le cure prestate. 
Grazie di cuore. Rosa S. di Ba-
gnolo Cremasco.

Arredamento 
e accessori per la casa

 REGALO a chi le viene 
a prendere, n. 8 porta finestre 
vetrate e ante, di 17 anni, tenu-
te molto bene. ☎ 388 4508453 
(dopo le ore 18)

 Occasione! Causa trasloco 
VENDO COMPLETO BA-
GNO “Babrati” a € 200 trat-
tabili: lavabo, pianale in vero 
marmo con accessorri. Da ve-
dere! ☎ 335 6208566 (Lucia-
no)

 VENDO 2 SEDIE tipo 
country di legno scuro, molto pe-
santi a € 15 cad. ☎ 0373 201329

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce, molto bello, 
vendo a € 330; ARMADIO a 3 
ante, color noce vendo a € 130; 
LAMPADARIO in ottone con 
6 punti luce con ciondoli di cri-
stallo vendo a € 120. ☎ 388 
1733265

 Causa inutilizzo CEDIA-
MO a chi la viene a prendere, 
a prezzo simbolico di € 100, 

CAMERA DA LETTO com-
pleta, smontata, letto cassonato, 
armadio alto 5 ante a specchio, 
2 sedie; VENDO MACCHI-
NA DA CUCIRE vintage 
singer anni 50 a pedale, semi-
funzionante, mobiletto in noce 
con ribaltina € 150. ☎ 339 
1107490

 VENDO POLTRONA re-
lax con tasto massaggi a € 50; 
STUFA a gas bianca + LAVA-
TRICE a € 70 totali. ☎ 349 
8065686

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

Auto, cicli e motocicli
 VENDO 3 BICICLETTE 

in perfetto stato, due da donna 
e una da uomo con la canna a 
€ 30 cad. ☎ 347 3044917

 VENDO BICICLETTA 
da ragazzina 8-9 anni, molto 
bella, mai usata a € 35. ☎ 333 
2066226

 VENDO BICICLETTA 
nera da donna con freni a bac-
chetta e 2 cestini € 60; BICI-
CLETTA da uomo nera € 30. 
☎ 0373 201329

 VENDO BICICLETTA 
DA CORSA, come nuova 
(15 anni di vita), in carbonio, 
altezza 170/175 cm a € 550 
trattabili; BICICLETTA da 

bambina city bike 10/11 anni 
a € 30. ☎ 0374 874223

 VENDO 5 BICICLET-
TE usate, da sistemare a € 
250 trattabili. ☎ 347 3701076 
(Luca)

Varie
 VENDO circa 10 q di 

LEGNA DA ARDERE, sec-
ca, a € 7 al quintale. ☎ 333 
1200145

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, vendo a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a coro-
na + accessori + 50 tappi nuovi 
VENDO € 20. ☎ 339 7323719

 VENDO LIBRI (Gerusa-
lemme liberata; L’Orlando fu-
rioso; Il giorno, le odi, e poesie 
varie di Parini; Opere poetiche 
di Guillaume Apollinaire) a 
€ 3 cad. ☎ 0373 201329

 VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 
d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di comandi  
maneggevoli, vendo a € 775. 
☎ 335 8169364

 VENDO COMPRESSO-
RE marca Ferrua litri 24 HP2 
in ottime condizioni a € 45; 
DECESPUGLIATORE mar-
ca Eilhell usato poche volte a 
€ 30; DIGITAL TRAIL CA-

MERA (fototrappola) Coolife 
nuovo con SD da 32GB mod. 
H881 a € 50. ☎ 339 7550955

 VENDO ROBOTTINO 
con pedana per giardino model-
lo 230ACX/220 a € 400; MO-
TOFALCIATRICE pro-
fessionale marca Barbieri a 
€ 400. ☎ 349 8065686

Abbigliamento
 VENDO 2 ABITI DA SPO-

SA, tg. 42, a € 500 cad. ☎ 333 
3604648

Oggetti smarriti/ritrovati
 A Pianengo, in via Pertini 

angolo via Amendola TROVA-
TA FEDE NUZIALE in oro, 
misura da uomo, con nome 
femminile e data incisi. Chi 
l’avesse smarrita contatti il n. 
328 3729564

 RITROVATA MACCHI-
NA FOTOGRAFICA digitale 
nei pressi del campo da golf di 
Castell’Arquato in provincia di 
Piacenza. Per informazioni con-
tattare il numero 339 3781766

 Nella mattinata di lunedì 
3 maggio è stato SMARRITO 
UN MAZZO DI CHIAVI nel 
tragitto: via A. Magri, davanti 
al Centro S. Lorenzo, via Gal-
bignani, via XX Settembre, via 
Broletto. Chi lo avesse trova-
to è pregato di contattare il n. 
0373 83830

BAGNOLO CREMASCO - 28 maggio 2021
I 90 ANNI DELLA ZIA AUSILIA!

Non pensare al tuo compleanno di ieri 
come ad un traguardo raggiunto. Anche a 
90 anni il giorno migliore è sempre domani!

Ancora auguri da tua nipote Adriana.
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Il Comune di Caravaggio è vicino alle parrocchie del paese in tema 
di Grest e Cre, servizi indispensabili per tutta la comunità durante 

l’estate. Proprio a tal proposito, nei giorni scorsi, il sindaco Claudio 
Bolandrini ha incontrato i parroci della città. 

“Ho incontrato don Matteo Pini e i parroci don Antonio Trapattoni 
e don Edoardo Nisoli per programmare insieme le attività estive dei 
Cre e Grest di Caravaggio – spiega il primo cittadino –. Come lo scorso 
anno, potranno contare sul concreto sostegno economico (10.000 euro, 
ndr) e logistico da parte dell’amministrazione. Ancora una volta è di ndr) e logistico da parte dell’amministrazione. Ancora una volta è di ndr
fondamentale importanza fare squadra per poter offrire ai nostri bam-
bini e ragazzi sane esperienze di aggregazione sociale e crescita perso-
nale, dopo mesi per loro difficili anche dal punto di vista psicologico e 
relazionale. In attesa di poter recepire le nuove linee guida in materia 
di contenimento del contagio l’amministrazione ha già intrapreso la 

ricerca di risorse economiche tramite bandi pubblici”. 
Si attendono quindi novità dalla Regione. “Non appena dal Pirello-

ne sarà emanato l’avviso pubblico – continua Bolandrini – inoltreremo 
una seconda richiesta di contributo con il bando denominato Estate in-
sieme per realizzare, insieme agli oratori, interventi di promozione del sieme per realizzare, insieme agli oratori, interventi di promozione del sieme
benessere psicofisico dei nostri bambini e ragazzi, offrendo loro signi-
ficative esperienze di socializzazione e importanti momenti di ascolto 
e supporto”. 

Il sindaco ha tenuto a sottolineare l’importanza della collaborazione 
tra Comune e oratori per programmare una rete di proposte educative, 
ma anche per intercettare le necessarie risorse economiche da investire 
per le nostre famiglie. “Ringrazio i sacerdoti e i volontari laici per il pre-
zioso e generoso lavoro al servizio della Comunità” chiosa Bolandrini.

tm

COMUNE  E PARROCCHIA, CHE COLLABORAZIONE!
Insieme per programmare le attività estive dei Cre e Grest

di TOMMASO GIPPONI

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il 
consigliere di maggioranza Juri Cattelani ha 

presentato una mozione in cui chiede di dichiarare 
l’emergenza climatica ed ambientale per il Comu-
ne di Caravaggio, riconoscendo la tutela dell’am-
biente quale bussola dell’azione amministrativa. 

Dopo una premessa dove il consigliere ha ri-
cordato i dati preoccupanti del nostro territorio 
riguardo clima e temperature, con le notevoli ri-
cadute sull’ambiente, oltre al fatto che esistono già 
leggi e accordi internazionali ben precisi su questo 
tema, Cattelani ha contestualizzato l’argomento 
su Caravaggio, considerata la posizione del paese, 
al centro di una tra le regioni più inquinate d’Eu-
ropa e direttamente impegnata da infrastrutture 
dalla natura fortemente inquinante. 

Ha poi aggiunto come negli scorsi anni la città è 
stata oggetto di almeno quattro anomali fenomeni 
metereologici direttamente ricollegabili al cambia-
mento climatico, che hanno causato forti danni 
alle proprietà dei cittadini e concreti rischi per la 
sicurezza e l’incolumità, sottolineando anche che 
Caravaggio è una città con un territorio in gran 
parte dedicato all’agricoltura e a spazi verdi dalla 
cui tutela dipendono numerosi posti di lavoro e la 
qualità della vita, che la popolazione conta circa 
3.500 persone in età senile e oltre 3.000 minori, 
identificati quali soggetti maggiormente a rischio a 

causa degli effetti di inquinamento e cambiamenti 
climatici sulla salute. 

Alla luce di tutto questo, nella mozione Catte-
lani ha invitato il sindaco e la Giunta comunale 
di impegnarsi a dichiarare l’emergenza climatica 
e ambientale per il territorio di Caravaggio, rico-
noscere come obiettivi prioritari la lotta ai cam-
biamenti climatici e la tutela dell’ambiente, ridurre 
al minimo indispensabile il consumo di suolo con 
particolare attenzione alla salvaguardia delle aree 
a vocazione agricola o destinate al verde. 

Il consigliere ha poi chiesto di proseguire ed 
incentivare operazioni di ripiantumazione e tute-
la del patrimonio arboreo locale, efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, riduzione degli 
sprechi, contrasto ai reati ambientali e all’abban-
dono di rifiuti, prevedere e sostenere progetti di 
sensibilizzazione ecologica rivolti alla cittadi-
nanza, anche attraverso interventi educativi nelle 
scuole e la collaborazione con associazioni pre-
senti sul territorio e non, patrocinando iniziative 
sovracomunali. 

“Bambini, ragazzi e genitori ci chiedono ormai 
da anni di proteggere il nostro territorio – com-
menta lo stesso Cattelani – e di lasciare alle pros-
sime generazioni una città e un pianeta vivibili e 
sani. La nostra amministrazione ha sempre agito 
in quest’ottica, a partire dalle centinaia di nuovi 
alberi piantati, passando per la riqualificazione 
energetica degli edifici e lo stop al consumo sel-

vaggio di suolo. Dobbiamo dirci chiaramente che 
questa è la strada da percorrere. Non possiamo 
permetterci passi indietro, e non possiamo finge-
re che la cosa non ci riguardi. Aspettare senza far 
nulla che siano altri ad agire è da irresponsabili: è 
compito di ogni Comune procedere in questo sen-
so nel limite del proprio contesto e delle proprie 
possibilità, come fatto in questi anni con l’ammi-
nistrazione Bolandrini, che ha fatto del rispetto 
dell’ambiente e del territorio la bandiera della pro-
pria azione. I prossimi anni saranno decisivi”. 

“Questa mozione, scritta a quattro mani con 
Chiara Tadolti, vuole essere un riconoscimento 
della situazione che tutti conosciamo: c’è un’emer-
genza ambientale in atto e dobbiamo intervenire 
per invertire la marea, con azioni positive concre-
te – conclude –. Ciò di cui non abbiamo bisogno 
sono nuove opere devastanti o logistiche tinteg-
giate di verde. E neppure abbiamo bisogno di chi 
parla di sviluppo per intendere cementificazione 
incontrollata, fingendosi interessato all’ambiente. 
Non abbiamo una Caravaggio di riserva.”

Emergenza climatica e ambientale – Cattelani: “Non abbiamo una città di riserva”

di FRANCESCA ROSSETTI

Numerosi, i fedeli accorsi al santuario 
santa Maria del fonte di Caravaggio 

nella giornata di mercoledì 26 maggio, 
quando ricorreva il 589° anniversario 
dell’apparizione.

Dopo i mesi scorsi, quando a causa 
soprattutto delle norme restrittive non si è 
registrato un elevato flusso di pellegrini, qui 
come altrove, il personale del santuario e 
non solo ha sicuramente gioito nel vedere 
il continuo viavai – in certi momenti addi-
rittura una lunga fila – dalla cancelleria per 
acquistare una o più candele da accendere 
ai piedi del simulacro dell’apparizione.

Il pontificale delle ore 10 è iniziato con la 
processione dei concelebranti (alcuni sacer-
doti della diocesi di Cremona) e del vescovo 
emerito, mons. Dante Lafranconi al sacro 
fonte (chiuso al pubblico nei giorni festivi 
per evitare assembramenti così impongono 
le norme antiCovid). Qui sono state lette 
le parole che la Madonna pronunciò a 
Giannetta in quel lontano 26 maggio 1432 
e, dopo la recita della preghiera dell’atto 
penitenziale, proprio davanti all’immagine 
che ricorda il grande evento, il Vescovo ha 
deposto un mazzo di rose bianche.

Il corteo si è poi incamminato verso l’al-
tare esterno del crocifisso, dove è stata cele-
brata la santa Messa, al termine della quale 
mons. Lafranconi ha impartito l’indulgenza 
plenaria ai presenti e a quanti hanno seguito 
l’Eucarestia attraverso i mezzi diocesani.

Nell’omelia il Vescovo emerito ha rievo-
cato l’immagine del cenacolo descritta poco 
innanzi nel brano degli Atti degli apostoli.

“Anche noi siamo raccolti in preghiera 
con Maria e desideriamo che lo Spirito San-
to continui a operare nella Chiesa in questi 
momenti in cui sentiamo un particolare 
bisogno di sapienza, di chiaroveggenza, di 
coraggio, di forza umile ma decisa nel testi-

moniare il Signore Gesù” ha osservato.
Per Lafranconi quella piccola comunità 

riunita nel cenacolo è “una comunità che 
non può dimenticare il passato. È una co-
munità ferita, debole. Questa consapevolez-
za la rende umile, la dispone ad accogliere 
il dono dello Spirito ed essere testimoni di 
lui”. Un atteggiamento, questo, che deve 
essere fatto proprio da tutte le comunità.

Il Vescovo poi non ha mancato di affron-
tare il tema della normalità, parola che da 
inizio pandemia spesso viene utilizzata per 
sottolineare quanto non è più possibile fare, 
almeno per ora.

“Non so se anche noi viviamo la no-
stalgia e forse la tentazione di tornare alla 
normalità di prima – ha proseguito –. Tanti 
aspettano di tornare a ciò che si faceva 
prima: pensiamo alla nostra realtà di chiesa. 
Da quanti anni ci si lamenta del fuggi- fuggi 

dopo la Cresima.
Una delle ultime 

inchieste sui giovani 
parla della ‘prima 
generazione incre-
dula’. Ma pensiamo 
anche alla caduta 
dei matrimoni, sia 
celebrati in chiesa 
sia in Comune. Che 
cosa rimpiangiamo?”

Mons. Lafranconi, dunque, riprendendo 
l’immagine del cenacolo, ha dichiarato che 
come gli apostoli “ci troviamo davanti a un 
futuro da delineare”.

Sempre prendendo spunto dal brano de-
gli Atti degli apostoli, il Vescovo emerito ha 
ricordato l’assemblea dei vescovi, riuniti nei 
giorni scorsi a Roma per avviare il Sinodo 
tanto desiderato dal Pontefice.

“Come la comunità raccolta nel cenacolo 
deve prendere subito una decisione e Pietro 
dà indicazioni, così i nostri vescovi sono 
riuniti, desiderosi con la grazie e l’aiuto 
dello Spirito di trovare quelle indicazioni di 
vita per la Chiesa italiana e per il Sinodo – 
ha proseguito –. Papa Francesco dice che 
nel processo sinodale l’essenziale è l’ascolto 
reciproco: l’attenzione, un cuore aperto 
a capire l’altro. Il Sinodo metterà in atto 
questa visione. Mostrerà tante opinioni, 
tanti pensieri. Io prego perché l’ascolto sia 
sempre animato dal senso della fede, da un 
vero incontro con la Parola di Dio, perché 
il rischio più grande è che i pensieri diversi 
vengano assolutizzati, estremizzati o esclusi 
per partito preso. Questa è la morte del 

Sinodo”.
Monsignor La-

franconi ha dun-
que pregato per un 
dialogo sincero, 
aperto e rispettoso 
all’insegna della 
comunione.

Dopo la lettura 
della supplica alla 
Vergine di Cara-
vaggio, il rettore 
del santuario, don 
Amedeo Ferrari 
ringraziando 
tutti, compreso il 
vescovo Napolioni 

a Roma ma vicino con la preghiera, ha 
inviato fedeli e confratelli a prendere un 
impegno: “Quello di chiedere alla Madon-
na qualche grammo in più di gioia. Ne 
abbiamo bisogno”.

Nel pomeriggio, come da tradizione, 
si è svolta la Memoria dell’apparizione, 
sempre presieduta dal vescovo emerito 
Lafranconi e concelebrata dai sacerdoti 
della Diocesi.

“L’essenziale è l’ascolto reciproco”
Mons. Dante Lafranconi ha presieduto il Ponteficale in occasione del 589° 
anniversario dell’apparizione. Si è pregato per il processo sinodale voluto dal Papa

SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE

Il vescovo Lafranconi durante l’omelia e un gruppo 
dei concelebranti in processione al termine della celebrazione

Martedì mattina presso il 
centro sportivo di Cara-

vaggio, dove prestano servizio 
come volontari a sostegno della 
campagna vaccinale dei ragazzi 
nati nel 2008 per la sommini-
strazione della prima dose di 
Antipapillomavirus + Antime-
ningococco acwy, gli Alpini 
hanno consegnato al sindaco 
Claudio Bolandrini il “Libro 
Verde emergenza sanitaria” che 
rendiconta tutti gli interventi 
fatti dall’Ana a livello locale e 
nazionale dal 1° febbraio al 30 
settembre 2020. 

Il gruppo di Caravaggio spic-
ca per la donazione di 1.000 
euro e 3.745 ore di volontariato 
in prevalenza al servizio della 
comunità caravaggina con la 
gestione del market solidale 
comunale, il supporto al centro 
vaccinale cittadino e l’assisten-
za agli alunni della scuola “Me-
risi” che si recano alla mensa e 
che si è resa necessaria  – per il 
rispetto del distanziamento im-
posto dalle normative antiCo-
vid – allestire all’ex Conventi-
no, grazie alla disponibilità del 
parroco don Angelo Lanzeni e 
della scuola agroalimentare. 

“Ringrazio gli amici Alpi-
ni, sempre presenti e pronti a 
darsi da fare con generosità e 
altruismo per la comunità nella 
ferma convinzione che non si 
debba mai lasciare indietro nes-
suno” è il commento del primo 
cittadino caravaggino.

tm

ALPINI 
“IL LIBRO VERDE”

Ha festeggiato i 60 anni di sacerdozio don Antonio Aresi, prete 
stimato per disponibilità all’ascolto, collaboratore  al santuario 

di Caravaggio e per tanti anni prorettore del santuario stesso. Gio-
vedì 27 maggio don Antonio ha ricordato tale evento con una santa 
messa celebrata in casa a Fornovo San Giovanni insieme ai suoi fa-
miliari e a don Lorenzo Roncali. Ad maiora!

DON ANTONIO ARESI
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Cerchi
lavoro?

Leggi il Torrazzo

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano CERCA:
- n. 1 SALDATORE Tig/MIG
- n. 1 APPRENDISTA (con o senza esperienza nel settore).

In seguito ad iniziale periodo di prova, si valutano assunzioni indeterminate.
Inviare CV a: cameza@libero.it o tramite fax allo 0373 263170

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
 

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 4 posti per operai/e con-
fezionamento prodotti ali-
mentari per società cooperati-
va a pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile 
produzione per azienda set-
tore alimentare a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe. Associa-
zione di servizi per la sede di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
uffi cio amministrativo sosti-
tuzione maternità per azienda 
commercializzazione prodotti 
cosmetici a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile sostituzione mater-
nità per studio di consulenza 
del lavoro a pochi km da Crema
• n. 3 posti per operai/e pro-
duzione e confezionamento 
settore cosmetico su turni. 
Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 2 posti per operaie/i ap-
prendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda nelle 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio serra-
mentista per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio ad-
detto al montaggio di coiben-
tazioni termiche (con o senza 
esperienza) per azienda setto-
re edile specializzata in coiben-
tazioni zona Crema
• n. 1 posto per geometra di 
cantiere per azienda settore 
edile della zona di Crema
• n. 1 posto per impiegato uf-
fi cio tecnico - geometra (ap-
prendista) per azienda di ser-
ramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda settore 
impianti ed edilizia a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per apprendista 
falegname con conoscenze 
di disegno tecnico per azien-
da di arredamenti della zona di 
Zelo Buon Persico (Lo)
• n. 1 posto per operaio co-
struzione bancali in legno 
uso macchinari per azienda 
produzione imballaggi vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per operatore 
macchinari cnc per il taglio 
del legno per azienda realizza-
zione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema, direzione 
Dovera
• n. 1 posto per falegname - 
costruzione e montaggio mo-
bili per azienda realizzazione 
mobili su misura per esterni a 
pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio car-
rellista per azienda produzione 
prodotti per l’edilizia a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio car-
rellista movimentazione ma-
terie prime settore alimentare 
- (Addetto insilaggio e stoc-
caggio) per azienda settore ali-
mentare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tornitore 
fresatore specializzato per 
azienda metalmeccanica per la 
sede di Fontanella (Bg)

• n. 1 posto per apprendista 
tornitore fresatore per azien-
da metalmeccanica per la sede 
di Fontanella (Bg)
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista settore metalmec-
canico per azienda vicinanze 
Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per disegnato-
re tecnico uso AutoCad per 
azienda metalmeccanica della 
zona di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
specializzato Tig/Mig per car-
penteria metallica a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per cuoco/a con 
esperienza per ristorante/piz-
zeria vicinanze Crema. La ri-
cerca ha carattere d’urgenza
• n. 1 posto per cuoco/a per 
locale a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per addetti ser-
vizio ai tavoli con pregressa 
esperienza per Wine-Bar della 
zona di Crema
• n. 2 posti per camerieri 
di sala preferibilmente con 
esperienza per ristorante a po-
chi km da Crema
• n. 2 posti per addetti/e pu-
lizie e aiuto cuoco/a per casa 
vacanza in Versilia estate 2021
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per il fi ne settimana per risto-
rante a pochi km da Crema
• n. 1 posto per ASA/OSS per 
servizio domiciliare zona di 
Agnadello e località limitrofe 
per cooperativa di servizi di as-
sistenza alla persona
• n. 1 posto per assistente so-
ciale per attività di segreteria 
sociale per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per ASA/OSS per 
struttura RSA a circa 30 km da 
Crema direzione Soresina
• n. 2 posti per OSS per assi-
stenza domiciliare per coope-
rativa di servizi per le zone di 
Crema, Romanengo, Palazzo 
Pignano
• n. 1 posto per addetto alle 
pulizie per uffi ci e condomini 
per società di servizi di pulizie 
di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
commerciale per consegne 
e tentata vendita per attività di 
produzione prodotti di pasticce-
ria a pochi chilometri a nord di 
Crema
• n. 2 posti per autisti patente 
CE e CQC per azienda settore 
edile vicinanze Crema
• n. 2 posti per autisti traspor-
to persone per azienda di tra-
sporto persone
• n. 1 posto per apprendista 
elettricista o elettricista con 
breve esperienza per azienda 
di impianti elettrici civili ed indu-
striali a pochi km da Crema
• n. 2 posti per operai salda-
tori tubisti o carpentieri - cal-
derai per azienda di progetta-
zione e produzione impianti 15 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio sup-
porto in cantieri per realiz-
zazione impianti per azienda 
di progettazione e produzione 
impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio ap-

prendista carpenteria metal-
lica - fabbro per carpenteria 
metallica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di in-
stallazione impianti termoidrau-
lici a pochi km da Crema
• n. 2 posti per educatori 
professionali zona di Crema 
per centri estivi per società 
cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale estero per azien-
da di commercializzazione di 
prodotti in alluminio di Crema
• n. 2 posti per operai/e lavan-
deria industriale per società 
cooperativa per lavanderia in-
dustriale a circa 15 km a sud 
di Lodi
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie part time per azienda a 
pochi chilometri da Crema tra-
mite agenzia per il lavoro
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale back offi ce per 
gestione ordini per azienda 
produzione imballaggi vicinan-
ze Crema
• n. 2 posti per promoter/
addetti contatto clienti per 
punto informazioni presso 
centro commerciale di San 
Giuliano Milanese per azienda 
settore impiantistica e ristruttu-
razioni edili
• n. 1 posto per disegnato-
re di impianti industriali per 
azienda di progettazione e pro-
duzione impianti 15 km a nord 
di Crema
• n. 1 posto per operaio lu-
cidatura metalli per azienda 
di progettazione e produzione 
impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per addetto di-
segni e progetti mobili su 
misura per azienda realizza-
zione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema direzione 
Dovera

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
operaio macchine piegatura 
e laser per azienda di produ-
zione prodotti in plastica a circa 
10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
elettricista per azienda di im-
pianti elettrici civili ed industriali 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o paghe ed ammini-
strazione del personale per 
studio di consulenza del lavoro 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
carpentiere in metallo per 
azienda di produzione prodotti 
in acciaio a circa 18 km da Cre-
ma direzione Milano
• n. 1 posto per tirocinante 
pasticcere per pasticceria a 
pochi chilometri a nord di Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante 
operaio per azienda stampa 
serigrafi ca e digitale a pochi 
chilometri a est di Crema
• n. 1 posto per tirocinanti 
cuoco o pasticcere per risto-
rante a circa 20 chilometri da 
Crema direzione Milano

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO di di CREMACREMA

Tel. 0373 894500-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE DIDI CREMA CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• TIROCINIO AREA
ASSICURATIVA-OPERATORE
SVILUPPO CLIENTI
SETTORE ARTE - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 20/06/2021
• TIROCINIO AREA CURA
DEGLI ANIMALI - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 16/06/2021
• TIROCINIO MAGAZZINIERE - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 09/06/2021
• TIROCINIO
PROMOTER IN PUNTO VENDITA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 09/06/2021
• TIROCINIO
ADDETTA ALLA SEGRETERIA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
BACK OFFICE EXPORT - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO IMPIEGATO
SEGRETERIA TECNICA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO OPERATORE
DI VENDITA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
OPERATORE AGRICOLO - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
ELETTRICISTA JUNIOR - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO
DISEGNATORE CAD ELETTRICO - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 05/06/2021
• TIROCINIO AREA
MANAGEMENT - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI EDILI - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONE DEL VERDE
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA CUCINA
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO AREA MARKETING - CR

Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• TIROCINIO
AREA ENOLOGICA-
ANALISTA DI LABORATORIO
Posti disponibili: 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO
AREA ENOLOGICA CANTINIERE
Posti disponibili: 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA INFORMATICA
Sviluppatore ICT
Posti disponibili: 1
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO SEGRETERIA
E COMUNICAZIONE - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 15/06/2021
• BARISTA STAGIONALE - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 30/05/2021
• JUNIOR ACCOUNT - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• BACK OFFICE
UFFICIO ACQUISTI - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• OPERAIO ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO 
COSMETICO - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• ASSISTENTE SOCIALE
ZONA CASALASCA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• ASSISTENTE SOCIALE
ZONA CREMASCA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
AREA CREMASCA - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• OPERAIO SPECIALIZZATO
ADDETTO ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• APPRENDISTA OPERAIO - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 31/05/2021
• IMPIEGATO UFFICIO
MANUTENZIONE - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 01/06/2021
• MANUTENTORE
MECCANICO - CR
Posti disponibili: 1
Scadenza: 01/06/2021

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

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

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

RICERCA: GIOVANI,

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 
CASTEL GABBIANO - VIDOLASCO

CASALINGHE, PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO (9-12)

MAUS ITALIA S.P.A.

CERCA OPERAIO TORNITORE CNC
per tornio multi-tasking modello Mazak Integrex

Richiesta precedente esperienza nel settore metalmeccanico, con 
mansioni di operatore tornio Cnc. Gradita conoscenza del sistema 
di programmazione Mazatrol Matrix o Smooth.
Preferibilmente in possesso di quali� ca o Diploma di scuola supe-
riore in ambito tecnico meccanico.

Contratto a tempo indeterminato
Scrivere a: info@mausitalia.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA
Fallimento n. 32/2018

AVVISO DI VENDITA
I Curatori del fallimento sopra indicato, a seguito del ricevimento di un’of-
ferta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata avente ad oggetto il 
bene sotto indicato,

INVITANO
terzi soggetti, interessati all’acquisto a presentare eventuali o� erte mi-
gliorative riguardanti il bene:   

Le o� erte irrevocabili d’acquisto riguardanti il bene sopra descritto 
devono pervenire entro e non oltre il:

30 GIUGNO 2021  ore 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f32.2018cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni� co banca-
rio pari al 10% dell’importo o� erto e� ettuato a titolo di deposito cauziona-
le sul c/c intestato al  “Fallimento n.32 Dendena Costruzioni s.r.l.”  avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN  IT60T0515656840CC0490007008   
- Banca di Piacenza agenzia Crema.
Se qualcuno fosse interessato a presentare o� erte di acquisto, acquisire il 
Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui al Lotto sopra descritto 
è pregato di contattare i Curatori al numero 0372.30700 – ovvero ad inol-
trare eventuali richieste informative ai seguenti indirizzi mail: 

info@veronicagrazioli.it       a.daconto@ferronibazzoladaconto.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE
UNICO area posta nella zona produttiva del Co-

mune di Chieve censita al N.C.E.U. di Cre-
mona catasto Terreni:
fg.1 mapp.871 seminativo irriguo sup. 
1.698,00 mq R.D. € 10,08 R.A. € 12,28
fg.1 mapp.864 seminativo irriguo sup. 
10,00 mq R.D. € 0,06 R.A. € 0,07

Euro 80.000,00

Storica azienda del Cremasco
SELEZIONA PERSONE

di ambo i sessi da inserire in azienda nel ruolo di

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ
Requisiti:
• Buona conoscenza del disegno tecnico meccanico
• Buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura
• Capacità di lavorare in team. 

☎ 0373 649457

TRIBUNALE DI CREMONA - C.P. N. 06/2016
LIQUIDATORE GIUDIZIALE: Dott. Stefano Lelli

Real Estate discount rende nota la vendita in data 30-07-2021 di:
• LOTTO 2 (villa 1) - ASTA N. 12529 (ex 7087 parte):   
  PORZIONE DI BIFAMILIARE AL GREZZO AVANZATO (VILLA 1),  
  Comune di Cappella Cantone (CR), via Lago Gerundo.
  Prezzo base € 80.000,00 
• LOTTO 35 - ASTA N. 7107: APPARTAMENTO TRILOCALE
  AL PIANO TERRA, Comune di Spino d’Adda (CR),
  Via Olanda, n. 10/A. Prezzo base € 38.800,00 

Per info: www.realestatediscount.it
E-mail: immobili@realestatediscount.com

tel. 0546 1912424
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Nel contesto di difficile ripresa dagli effetti economici e sociali 
della crisi pandemica il Cat (Centro di Assistenza Tecnica alle 

Impresa) valorizza il binomio innovazione e formazione acquisendo 
un’importante specializzazione: la certificazione delle competenze 
dei lavoratori a seguito di percorsi di apprendimento formale, non 
formale e informale. Il Centro ha proprie sedi a Crema, Cremona, 
Treviglio e ha maturato una solida e duratura esperienza nella va-
lutazione delle professionalità e delle abilità acquisite on the job. 
La certificazione delle competenze equivale a un atto pubblico che 
stabilisce il riconoscimento delle conoscenze supportando il lavora-
tore nella costruzione di un curriculum più spendibile e aiutando le 
imprese ad individuare le figure più idonee ai fini di una maggiore 
produttività. 

Un aspetto che sta conquistando un ruolo fondamentale anche ai 
fini dell’erogazione delle politiche attive. I percorsi di finanziamento 
erogati dal Fondo Nuove Competenze, per esempio, richiedono la 
certificazione delle competenze  a fronte della copertura del costo del 
lavoro relativamente alle figure inserite in un tragitto di formazione. 

Lo scorso 6 maggio la commissione d’esame, costituita dal presi-
dente del Cat Fabiano Gerevini, dal direttore Agostina Tolotti, dal 
responsabile della certificazione Daniela Favalli e dall’assessor Enzo 
Bassi, s’è riunita per la prima volta portando a termine la procedura 
di certificazione in relazione a undici posizioni lavorative. 

“La nostra struttura è in grado di attuare la certificazione fornen-
do un servizio strategico per l’economia territoriale – spiega il presi-
dente di Cat, Gerevini – e sono già undici i lavoratori che hanno ot-
tenuto la certificazione dei percorsi formativi. Allo stato attuale sono 
giunti al termine del percorso un formatore, un tutor, un orientatore, 
un tecnico gestione formazione in ambito Sal, un addetto ai vide-
ocorsi, un quality manager, un addetto allo sviluppo aziendale, un 
addetto alla stesura e alla rendicontazione dei piani formativi. Siamo 
solo all’inizio e siamo certi di incontrare una richiesta crescente da 
parte delle aziende e dei dipendenti. Il percorso per diventare ente 
certificatore è stato serio, articolato e molto sfidante. Ma abbiamo 
dimostrato di possedere tutti i requisiti in merito a trasparenza, mo-
delli organizzativi e operativi, professionalità e capacità necessarie 
per garantire i corretti parametri di valutazione. Oggi siamo in grado 
di supportare al meglio le imprese e i lavoratori che sono chiamati a 
rispondere alla sfida complessa di garantire la continuità dell’attività 
nel quadro della ripartenza economica”.

Il Cat è accreditato presso la Regione Lombardia, il Fondo inter-
professionale Formazienda e la Provincia di Cremona. Eroga corsi 
di formazione finanziata, autofinanziata, obbligatoria e volontaria 
per il personale delle imprese e per gli imprenditori, accompagnando 
l’utente nel percorso di orientamento, riqualificazione e reinserimen-
to nel mondo lavorativo. 

Coim S.p.A., multinazionale 
italiana che produce specialità 

chimiche dal 1962, è stata insignita 
del premio 3M Fornitore dell’anno 
2020, per avere contribuito a  in-
crementare la competitività di 3M 
sul mercato. Quest’anno la multi-
nazionale statunitense ha premia-
to 13 delle migliaia di imprese che 
fanno parte del portafoglio globale 
di fornitori dell’azienda, per ce-
lebrare l’eccellenza del livello di 
prodotti e servizi forniti a livello 
mondiale. Le aziende premiate da 
3M sono state identificate e valuta-
te in base alla strategicità dell’area 
di collaborazione, alla capacità di 
adempiere agli impegni concorda-
ti, alle azioni intraprese per miglio-
rare la competitività di 3M e alle 
prestazioni di fornitura comples-
sive (qualità, consegna, reattività, 
costi e roadmap tecnologiche).

“Siamo onorati di collaborare 
con 3M. In Coim lavoriamo co-
stantemente per anticipare e sod-
disfare i bisogni dei nostri clienti, 
mettendo a disposizione la nostra 
lunga esperienza nella fornitura di 
specialità chimiche in tutto il mon-
do. I clienti contano sul nostro sup-
porto, sulla continuità delle forni-
ture e dei servizi che, nonostante 
la pandemia, non abbiamo mai 
mancato di garantire. Il premio 
ricevuto da 3M è una conferma 

dell’efficacia del percorso comune, 
e ne siamo molto orgogliosi”, af-
ferma Claudio Birigozzi, business 
manager plaxter di Coim.

“Il 2020 è stato un anno senza 
precedenti in molti ambiti, tra cui 
quelli della pandemia, della tutela 
dell’ambiente e dei diritti umani. 
Nonostante le numerose sfide, il 
team di 3M è rimasto concentrato 
per garantire sempre la massima 
soddisfazione dei nostri clienti”, 
dichiara Ivan Donzelot, senior 
vice president, 3M EMEA Manu-
facturing & Supply Chain. 

“Lavorare in piena collabora-
zione con i nostri fornitori è stato 
fondamentale, insieme siamo stati 
in grado di operare in un contesto 
imprevedibile e pieno di vincoli, 

scarsità di materie prime e dichia-
razioni di forza maggiore. Insieme 
siamo diventati esperti nel definire 
le priorità, nell’allocazione delle 
risorse, nel doppio approvvigio-
namento, nella flessibilità e nel 
fast tracking. Giorno dopo giorno, 
siamo stati in grado di mantenere 
la nostra eccellenza operativa al 
servizio dei nostri clienti. Tutto 
ciò non sarebbe stato possibile 
senza l’eccezionale impegno dei 
nostri fornitori e l’eccellente col-
laborazione in tempi di crisi. Per 
questo motivo, il premio come 
fornitore dell’anno 2020 ha un si-
gnificato speciale ed è quindi con 
il massimo rispetto e piacere che 
3M lo riconosce ai migliori tra i 
suoi eccellenti partner”. Coim, lo 

ricordiamo è una multinazionale 
italiana con sede legale a Buccina-
sco (MI), che dal 1962 sviluppa e 
commercializza specialità chimi-
che per l’industria manifatturiera. 

Il gruppo Coim – che ha una 
sede anche a Offanengo – opera in 
tutto il mondo attraverso 18 socie-
tà produttive e commerciali dislo-
cate in Italia, Germania, Russia, 
Turchia, Singapore, Cina, India, 
Usa, Brasile, Messico, Cile, Co-
lombia e Austria e combinando, 
su base mondiale, una presenza 
locale a un approccio globale.  Il 
Gruppo Coim conta più di 1.000 
dipendenti impegnati quotidiana-
mente nell’analizzare e soddisfare 
le aspettative dei clienti, in tre prin-
cipali segmenti di mercato.

Coim miglior fornitore dell’anno
L’azienda ha vinto il premio 3M Emea, riconoscimento per 
aver migliorato la competitività della stessa 3M sul mercato

AZIENDE E LAVORATORI: CAT 
CERTIFICA LE COMPETENZE

OFFANENGO

L’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, 
Stefano Bruno Galli, è intervenuto lo scorso 25 

maggio alla conferenza stampa di presentazione del 
nuovo ‘Adi Design Museum - Compasso d’oro’ a Mi-
lano, alla presenza del ministro della Cultura Dario 
Franceschini e del sindaco di Milano Beppe Sala. 
Protagonista dell’impresa il “nostro” Umberto Cabi-
ni, imprenditore illuminato a capo della Fondazione 
Adi Collezione Compasso d’Oro, costituita da Adi nel 
2001 con lo scopo di tutelare e diffondere la cultura 
del design.

Si tratta di un hub del design che ospita la collezione 
storica del Compasso, riconosciuta dal Ministero della 
Cultura come bene di eccezionale interesse, esposizio-
ni permanenti e mostre temporanee. Rappresenta un 
nuovo modello di museo generativo, aperto, che pro-
pone approfondimenti in ottica multitemporale. È il 
primo in Italia per tecnologia di semplificazione degli 
accessi. La collezione è composta dagli oggetti sele-
zionati dal 1954 a oggi.

“Essere qui – ha detto Galli – è una doppia vittoria: 

è il coronamento di un lungo percorso progettuale e 
realizzativo cominciato qualche anno fa ed è il varo 
di un nuovo museo, col quale rilanciare la cultura. 
Sono convinto che la socialità disgregata nel corso 
della pandemia si possa ricostruire solo facendo leva 
sui luoghi e gli istituti della cultura. Allora, inaugurare 
un nuovo museo, specie di questa portata, assume un 
senso ancora più importante, significa offrire una leva 
nuova, moderna e innovativa per ricostruire la sociali-
tà delle nostre comunità”.

“Milano e la Lombardia – ha ribadito l’assessore 
regionale all’Autonomia e Cultura – hanno una cer-
ta consuetudine storica nell’individuare nella cultu-
ra la strada maestra per lasciarsi alle spalle le rovine 
dell’umanità. Quindi occorre ripartire dalla cultura 
facendo leva sull’attrattività e il nuovo museo Adi ne 
offre moltissima e di qualità. La collezione storica del 
Compasso d’Oro racconta l’evoluzione estetica, indu-
striale, economico-produttiva di settant’anni di storia 
di Milano e della Lombardia. E si configura come una 
narrazione autobiografica che parla dritto alle nostre 

L’Adi Design Museum parla anche cremasco coscienze e ci consente di pensare al futuro con grande 
fiducia”. In questo nuovo Museo, v’è anche uno spa-
zio dedicato alla Rosa Camuna, ineguagliato simbolo 
della nostra grande regione, premiato sul finire degli 
anni Settanta. “Mentre i simboli delle regioni a statu-
to speciale sono simboli storici, quelli 
delle regioni a statuto ordinario, nate 
cinquant’anni orsono, sono tutti figli 
del design. E il design che ha creato la 
Rosa Camuna è unico e irripetibile, si 
riconosce subito. 

Tant’è vero che cinque anni dopo 
la sua adozione, avvenuta nel 1974, il 
sito archeologico delle incisioni rupe-
stri in Valle Camonica, laddove riposa 
la millenaria Rosa Camuna, divenne il 
primo sito Unesco riconosciuto in Ita-
lia. Nato dalla sovrapposizione della 
Rosa rupestre con l’Uomo Vitruvia-
no, la Rosa Camuna è un simbolo che 
sa coniugare tradizione e innovazione, riassume sino 
in fondo i valori della nostra Regione e quelli racchiusi 
in questo Museo, che poggia sulla collezione storica 
del Compasso d’Oro, esalta la sensibilità e la propen-
sione allo sviluppo e all’innovazione e guarda avanti”, 

ha concluso l’assessore.
“L’Adi Museum – ha dichiarato l’assessore regio-

nale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara 
Magoni – è un sogno diventato realtà: Milano e la 
Lombardia ospitano la casa del design a livello inter-

nazionale. Un importante segnale di 
ripartenza per un settore nevralgico 
per l’economia del nostro Paese. Un 
percorso lungo che ho seguito con at-
tenzione sin dai primi colloqui con il 
presidente Adi, Luciano Galimberti. 
Poi, nel febbraio 2020, ecco la presen-
tazione degli spazi. Per arrivare alla 
tanto agognata inaugurazione odier-
na”. 

“La creatività e l’ingegno che tut-
to il mondo invidia alla Lombardia e 
all’Italia ha una nuova casa”. 

Così, infine, il presidente della Re-
gione Lombardia, Attilio Fontana, in 

visita al museo. “Apre il nuovo grande spazio esposi-
tivo per il design del passato, del presente e del futuro. 
Un progetto che come Regione Lombardia abbiamo 
sostenuto e che simbolicamente prende il via in questa 
fase di riaperture e rilancio per tutto il Paese”.

LOTTO 2 (villa 1) - ASTA N. 12529 (ex 7087 parte): 
PORZIONE DI BIFAMILIARE AL GREZZO AVANZATO (VIL-
LA 1), Comune di Cappella Cantone (CR), via Lago Ge-
rundo. Prezzo base € 80.000,00
LOTTO 28-29 - ASTA N. 6789: VILLETTE A SCHIERA AL 
GREZZO, Comune di Pieve San Giacomo (CR). Prezzo 
base € 229.230,00
LOTTO 35 - ASTA N. 7107: APPARTAMENTO TRILOCA-
LE AL PIANO TERRA, Comune di Spino d’Adda (CR), via 
Olanda, n. 10/A. Prezzo base € 38.800,00

Real Estate Discount rende noto l’invito a presentare
manifestazioni d’interesse per i seguenti lotti:

TERRENI:
LOTTO 21 - ASTA N. 6783: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 4.535 MQ, Comune di Cremona (CR). 
Prezzo base € 470.250,00 
LOTTO 23 - ASTA N. 6784: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 1.514 MQ, Comune di Malagnino (CR). 
Prezzo base € 121.000,00 
LOTTO 24 - ASTA N. 6785: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 1.626 MQ, Comune di Malagnino (CR). 
Prezzo base € 126.500,00 
LOTTO 25 - ASTA N. 6786: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 1.118 MQ, Comune di Persico Dosimo 
(CR). Prezzo base € 78.260,00 
LOTTO 26 - ASTA N. 6787: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 1.681 MQ, Comune di Pieve San Giaco-
mo (CR). Prezzo base € 88.506,00 
LOTTO 27 - ASTA N. 6788: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 6.596 MQ, Comune di Pieve San Giaco-

mo (CR). Prezzo base € 309.890,00 
LOTTO 30 - ASTA N. 6790: TERRENO EDIFICABILE RE-
SIDENZIALE DI 1.100 MQ, Comune di Torre de’ Picenar-
di (CR). Prezzo base € 42.570,00 
LOTTO 32-33-34 - ASTA N. 6791: LOTTI EDIFICABI-
LI RESIDENZIALI DI 4.371 MQ, Comune di Monticelli 
d’Ongina (PC). Prezzo base € 147.128,00 
LOTTO 37 - ASTA N. 6792: TERRENO EDIFICABILE 
RESIDENZIALE DI 2.982 MQ, Comune di Verolanuova 
(BS). Prezzo base € 301.500,00 

FABBRICATI:
LOTTO 1 - ASTA N. 7086: VILLETTA A SCHIERA AL 
GREZZO AVANZATO, Comune di Cappella Cantone 
(CR), via Lago Gerundo. Prezzo base € 124.000,00 
LOTTO 3 (villa 2) - ASTA N. 12530 (ex 7087 parte): 
PORZIONE DI BIFAMILIARE AL GREZZO AVANZATO (VIL-
LA 2), Comune di Cappella Cantone (CR), via Lago Ge-
rundo. Prezzo base € 132.000,00 
LOTTO 4 - ASTA N. 7088: APPARTAMENTO TRILOCALE 
AL PIANO TERRA, Comune di Cremona (CR), via Fran-
cesco Genala n. 29. Prezzo base € 50.150,00 
LOTTO 5 - ASTA N. 7089: APPARTAMENTO TRILOCALE 
AL PIANO PRIMO, Comune di Cremona (CR), via Fran-
cesco Genala n. 29. Prezzo base € 53.125,00 
LOTTO 6 - ASTA N. 7090: AMPIA AUTORIMESSA IN 
ZONA CENTRALE, Comune di Cremona (CR), via Fran-
cesco Genala n. 31. Prezzo base € 40.000,00 
LOTTO 7 - ASTA N. 7091: PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO UFFICI, Comune di Cremona (CR), via France-
sco Genala n. 31. Prezzo base € 625.000,00 

LOTTO 8 - ASTA N. 7092: APPARTAMENTO BILOCALE 
CON CANTINA (SUB 501), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 37.848,00 
LOTTO 9 - ASTA N. 7093: APPARTAMENTO BILOCALE 
CON CANTINA (SUB 503), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 37.620,00 
LOTTO 10 - ASTA N. 7094: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 504), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 44.840,00 
LOTTO 11 - ASTA N. 7095: UFFICIO CON CANTINA 
(SUB 505), Comune di Cremona (CR), via Francesco 
Genala n. 55. Prezzo base € 48.260,00 
LOTTO 12 - ASTA N. 7096: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 505), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 38.000,00 
LOTTO 13 - ASTA N. 7097: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 506), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 38.760,00 
LOTTO 14 - ASTA N. 7098: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 507), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 42.180,00 
LOTTO 15 - ASTA N. 7099: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 508), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 35.340,00 
LOTTO 16 - ASTA N. 7100: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 509), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 38.000,00 
LOTTO 17 - ASTA N. 7101: APPARTAMENTO QUADRI-
LOCALE CON CANTINA (SUB 510), Comune di Cremo-
na (CR), via Francesco Genala n. 55. Prezzo base 
€ 68.400,00 

LOTTO 18 - ASTA N. 7102: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 511), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 35.340,00 
LOTTO 19 - ASTA N. 7103: APPARTAMENTO BILOCA-
LE CON CANTINA (SUB 512), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 38.380,00 
LOTTO 20 - ASTA N. 7104: APPARTAMENTO QUADRILO-
CALE CON CANTINA (SUB 513), Comune di Cremona (CR), 
via Francesco Genala n. 55. Prezzo base € 58.520,00 
LOTTO 31 - ASTA N. 7106: VILLETTA A SCHIERA CON 
GARAGE, Comune di Monticelli d’Ongina (PC), via 
Strada Greppo. Prezzo base € 130.050,00 
LOTTO 36 - ASTA N. 7108: 3 POSTI AUTO IN EDIFICIO 
CONDOMINIALE, Comune di Verolanuova (BS), via dei 
Patrioti. Prezzo base € 4.500,00 
LOTTO 36A - ASTA N. 7109: STRADA DI SERVITÙ, 
Comune di Verolanuova (BS), via dei Patrioti. Prezzo 
base € 5.000,00 
LOTTO 40 - ASTA N. 7112: VILLETTA A SCHIERA 
CON GARAGE (map 234), Comune di San Giovanni 
in Croce (CR), via Aldo Moro n.18. Prezzo base 
€ 95.000,00 
LOTTO 41 - ASTA N. 7113: VILLETTA A SCHIERA 
CON GARAGE (map 235), Comune di San Giovanni 
in Croce (CR), via Aldo Moro n.22. Prezzo base 
€ 95.000,00 

Per info: www.realestatediscount.it
E-mail: immobili@realestatediscount.com

Tel. 0546 1912424
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Manca poco al termine del-
le lezioni, ma nonostante 

l’emergenza sanitaria che ne ha 
caratterizzato l’intera annata, 
tra l’alternarsi di didattica in 
presenza e a distanza, con 
l’impossibilità di programmare 
le esperienza all’estero, tipiche 
dei progetti Erasmus, le diverse 
iniziative di collaborazione tra 
lo Sraffa e le scuole estere si 
sono svolte ugualmente.

Molti gli incontri online, 
anche nelle ultime settimane, 
nell’ambito del progetto Cre@
t1ve Conflict Resolution and Peer-
to-Peer School Mediation, coor-
dinato da 4th General Lykeion 
of  Alimos - Makrygianneio 
Greece, con un momento di 
condivisione del lavoro svolto 
sul tema Mediazione scolastica e 
cittadinanza. 

Le alunne della classe quarta 
dell’indirizzo socio sanitario 
hanno presentato quanto fatto 
con la docente di Psicologia, 
Morgana Bonizzi, tradotto 
successivamente in lingua 
inglese. Altri incontri hanno 
coinvolto i partner del progetto 
Our awesome cultural heritage…
Our awesome ties, coordinato 
proprio dall’Istituto Sraffa, 
con la partecipazione di circa 
quaranta studenti degli istituti 
europei coinvolti (Isle of  Wight 
College Newport – UK, Cole-
giul National Nichita Stanescu 
Ploiesti - Romania, Lycée 
Condorcet Belfort – France, 
Agrupamento de Escolas 
Dr.João Araújo Correia Peso 
da Régua – Portugal, e per 
l’Italia, il Convitto Nazionale 
Domenico Cirillo di Bari). 

Dopo la presentazione gene-
rale, i ragazzi sono stati impe-
gnati in attività di conversazio-
ne a piccoli gruppi e a seguire, 
nella condivisione di uno degli 
opuscoli realizzati per dare 
visibilità alle tradizioni locali, 
nell’ambito della promozione 
del patrimonio culturale dei 
territori, focus del progetto. 
Pur nelle difficoltà relative ai 
distanziamenti che impedi-
scono di poter realizzare in 
presenza occasioni di confron-
to e di scambio, l’impegno che 
hanno profuso in questi mesi 

gli alunni delle classi 3 A PNU 
e 4 A TST soddisfa i docenti, 
che hanno potuto organizzare 
attività inerenti le progettualità 
Erasmus, anche in orario extra-
scolastico grazie alla disponi-
bilità e alla motivazione degli 
allievi.e 

MASTERCHEF...
ALLO SRAFFA!

Valerio Braschi, vincitore di 
MasterChef  nel 2015-2016, a 
soli 18 anni, nei giorni scorsi è 
stato in visita presso le cucine 
dello Sraffa di via Dogali.

Dopo l’apertura del suo ri-
storante nella capitale, Braschi 
in questi giorni si trova in città 
per seguire da vicino le ultime 
fasi prima dell’apertura nelle 
prossime settimane di Koctum 
in via Griffini, locale dedicato 
esclusivamente al delivery, 

con i menù firmati dallo stesso 
Braschi. 

A far da guida nella struttu-
ra laboratoriale di via Dogali, 
la dirigente Roberta Di Pao-
lantonio e il docente referente 
Fabrizio Tiriticco, che hanno 

accolto il noto chef  e chi si 
occuperà della gestione di 
Koctum, Mariya Dimitrovska 
e Luigi Burlini.

Nel corso della visita, sono 
stati approfonditi diversi argo-
menti, tra i quali la collabora-

zione tra l’Istituto di via Pia-
cenza e il progetto Koctum, 
relativamente alle possibilità 
di attivare percorsi di alter-
nanza scuola lavoro (PCTO) 
per gli allievi che frequentano 
l’indirizzo cucina. 

Soddisfazione è stata 
espressa dalla dirigente e dal 
prof. Tiriticco, referente per 
le attività di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, per l’occasio-
ne che sarà offerta ai ragazzi 
di cucina, grazie alla disponi-
bilità di Valerio Braschi e di 
Koctum. 

Nei prossimi giorni due al-
lievi della classe quarta, come 
ha comunicato Alessio Della 
Mura, docente di Cucina, 
inizieranno a prendere contatti 
con la struttura di via Griffini, 
in fase di ultimazione e par-
teciperanno alla formazione 
che lo stesso Valerio Braschi si 
incaricherà di fare al personale 
di Koctum. 

A seguire, saranno impe-
gnati in un periodo di stage. 
“I ragazzi avranno modo di 
fare e imparare tanto – ha 
detto Braschi – sottolineando 
l’attenzione per la qualità 
degli ingredienti che saranno 
utilizzati per preparare i menù 
proposti, aspetto che non va 
mai trascurato”.

Per la dirigente dello Sraffa-
Marazzi, Roberta Di Pao-
lantonio la visita di Braschi 
conferma la volontà, da parte 
della scuola, di consolidare e 
ampliare i contatti con tutte le 
realtà produttive del territorio, 
in maniera da poter rispondere 
alle necessità di formazione 
che le aziende cremasche 
esprimono, e favorire così 
maggiori occasioni d’incontro 
tra mondo della scuola e mon-
do del lavoro.

Erasmus: perché no?
Tante le iniziative promosse dalla scuola, che 
realizza il progetto, anche senza viaggiare!

È un filo leggero quello che lega i 
bambini alla natura, un amore per 

l’ambiente che li circonda e che va nu-
trito e fatto crescere un po’ per volta, 
attraverso la conoscenza e l’educazione 
al rispetto e alla salvaguardia. 

Alla scuola Primaria “Rodari” 
dell’I.C. Crema II, i piccoli alunni di 
classe 1a hanno iniziato, fin dai primi 
mesi dell’anno scolastico, a intreccia-
re questo filo in un progetto, proposto 
dalle docenti, che li ha visti impegnati 
nell’osservazione dell’ambiente intorno 
a loro, della natura che muta nel susse-
guirsi delle stagioni, nell’allestimento 
di un piccolo “giardino segreto” con 

terra, semi e fiori in un angolo del pra-
to, nell’imparare a riflettere per “fare” 
insieme qualcosa di significativo per la 
salvaguardia del pianeta, partendo da 
piccole cose, come lo sono le api.

L’esperienza insegna più di tante 
parole, così per loro è stato fantastico 
osservare, fermi e in assoluto silenzio, 
le api ronzare attorno ai fiori sboccia-
ti nei vasi, mentre la maestra raccon-
tava la vita nell’alveare, la infaticabile 
ricerca sui fiori in cerca del nettare, la 
perfetta organizzazione sociale dentro 
l’arnia, la produzione del miele e la fon-
damentale importanza di quest’insetto 
per l’uomo attraverso l’impollinazione 

dei fiori. Un racconto dal sapore quasi 
fantastico per questi bimbi, affascinati 
dal ruolo della regina, dal volo nuziale 
coi fuchi maschi fino alla sciamatura in 
cerca di nuovi spazi, tanto da porre un 
sacco di domande curiose. 

La proposta di ricordare La giornata 
mondiale delle api, il 20 maggio scorso, 
li ha visti davvero entusiasti nel creare 
in classe con le loro mani un piccolo 
elaborato creativo da portare a casa in-
sieme a tutte le risposte ottenute, nella 
speranza di educare loro (e i grandi che 
li ascoltano) alla cura e all’amore per 
questo nostro pianeta. 

Che dire, bravi!

PRIMARIA “GIANNI RODARI”, I.C. CREMA II
Gran bel lavoro per la Giornata mondiale delle api

A sinistra un momento del progetto “Erasmus” online; sopra lo chef  Valerio Braschi (al centro) 
in visita all’IIS “P. Sraffa”; alla sua sinistra la Ds della scuola Roberta Di Paolantonio

IIS SRAFFA-MARAZZI

di MARA ZANOTTI

“In caso di maltempo l’iniziativa si svol-
gerà lunedì 31 maggio”: mai annuncio 

fu più profetico! Lunedì scorso, 24 maggio 
infatti il tempo non è stato affatto clemente 
con il liceo Racchetti-da Vinci che, in occa-
sione della Giornata Europea dei Parchi aveva 
organizzato l’inaugurazione del Bosco del 
liceo in località Santa Maria della Croce-
Parco del Serio. Purtroppo l’intera giornata 
di pioggia ha obbligato i promotori dell’i-
niziativa a rinviarla a lunedì prossimo, 31 
maggio. Poco male, la primavera è così!

Il programma della giornata di lunedì, 
cui possono partecipare tutti gli interessati, 
prevede la partenza dal liceo Racchetti-da 
Vinci alle ore 9.10; lungo il sentiero sul fiu-
me Serio si svolgerà un’attività di raccolta 
rifiuti e posizionamento di cassette-nido per 
uccelli; alle ore 10 arrivo al Bosco del liceo 
e intervento del dott. Bonfanti (botanico del 
Parco del Serio); alle ore 10.30 intervista agli 
studenti della classe promotrice del proget-
to, ossia la 4a  del liceo classico, cui seguirà, 
alle ore 10.45 l’utilizzo dell’app “iNaturist”. 
Dopo l’annaffiatura delle essenze messe a 
dimora il 22 aprile, prevista per le ore 11, 
alle 11.30 interverranno le autorità presenti. 
Infine le 12 partenza per il rientro a scuola.

Una iniziativa tutta green, che è stata re-
alizzata anche grazie alla colloaborazione 
del Parco del Serio e del Comune di Crema 
all’interno del progetto Earth Ambassador.

Su idea della classe menzionata, il proget-

to ha previsto che ogni classe quinta degli 
indirizzi liceali (classico, scientifico e lingui-
stico) scegliesse il proprio albero da pianta-
re tra quelli offerti dal Comune di Crema; 
ha poi curato la preparazione di un piccolo 
cartello da affiancare alla pianta con il suo 
nome scientifico, quello comune, la classe e i 
nomi degli studenti che ne fanno parte e che 
si occuperanno anche dell’irrigazione e della 
cura dell’albero.

Si è trattato di un ottimo modo per sottoli-
neare l’importanza che le piante e la natura 
hanno nelle nostre vite e anche un modo per 
creare qualcosa di unico, di speciale che ren-
da orgogliosi coloro che l’hanno promosso e 
che un giorno potrà essere mostrato ai loro 
figli e nipoti...

Il progetto si traduce anche in un modo 
divertente e piacevole per valorizzare il terri-
torio cremasco, farlo conoscere meglio, par-
tendo dalla sinergia tra studenti, famiglie e 
istituzioni, al fine di realizzare qualcosa di 
concreto per l’ambiente. Queste sono le es-
senze messe a dimora nel Bosco del liceo: 
salice bianco, ciliegio, olmo campestre, pal-
lon di maggio, acero e quercia.

Orgoglioso del lavoro svolto dai ‘suoi’ stu-
denti, il dirigente scolastico del Racchetti-da 
Vinci, Claudio Ventuelli sarà presente lune-
dì alla cerimonia.

Racchetti-da Vinci: si inaugura il Bosco del liceo

LLo scorso 22 aprile alcuni alunni del triennio delle Scienze Umane o scorso 22 aprile alcuni alunni del triennio delle Scienze Umane 
dell’IIS “B. Munari” hanno sostenuto e superato con successo la pro-

va di Certificazione delle competenze di lingua latina, promossa dalla va di Certificazione delle competenze di lingua latina, promossa dalla 
Consulta universitaria per gli studi latini e dall’USR Lombardia. I ragazSR Lombardia. I ragazSR -
zi del Munari, guidati dalle docenti Denise Airini, Carlotta Griffini e 
Arianna Natali, si sono lanciati in questa avventura con entusiasmo e Arianna Natali, si sono lanciati in questa avventura con entusiasmo e 
grande impegno e hanno così approfondito lo studio della lingua clas-
sica grazie a una metodologia nuova, che li ha portati ad accrescere il 
proprio bagaglio di conoscenze e competenze. La scuola è orgogliosa proprio bagaglio di conoscenze e competenze. La scuola è orgogliosa 
dei suoi studenti, non solo per il risultato raggiunto, ma soprattutto per dei suoi studenti, non solo per il risultato raggiunto, ma soprattutto per 
il percorso svolto: è bello sapere che la cultura classica non ha smesso di 
parlare alle nuove generazioni. Complimenti a Sofia De Stefani, Gloria 
Facco, Matilde Fiori, Giorgia Gullo, Alessandra Longo, Elisa Patrini, Facco, Matilde Fiori, Giorgia Gullo, Alessandra Longo, Elisa Patrini, 
Enrica Rizzetti e Marco Zambaiti: ad maiora semperad maiora semper! 

MUNARI: LATINISTI SI DIVENTA!

A sinistra Leo, orgoglioso della sua bella coroncina dedicata alle api, quindi i lavoretti 
fatti dai bambini di classe 1a delle Primarie “Rodari’’ dell’I.C. Crema II e un gruppo 

di loro – che si copre il volto per motivi di privacy – che indossa le coroncine realizzate
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di MARA ZANOTTI

Si è svolta mercoledì mattina 
presso la Pro Loco-Infopoint 

di piazza Duomo, la presentazio-
ne dell’edizione 2021 di Musica 
in corte, manifestazione sempre 
amatissima e che quest’anno torna 
dopo la sospensione subita nel 
2020. Evento da sempre curato 
e organizzato dalla Pro Loco 
Crema, si avvale dell’essenziale 
contributo dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio e 
del supporto tecnico di Icas Cas-
setti. Il presidente della Pro Loco, 
Vincenzo Cappelli ha illustrato 
come l’iniziativa si inserisca nel 
progetto Venezia 1600, godendo del 
patrocinio della Serenissima, oltre 
a quello del Comune di Crema: “Il 
comitato tecnico delle manifesta-
zioni legate a questa ricorrenza ha 
inserito la nostra proposta nel loro 
palinsesto, valutando positivamen-
te il legame con la nostra città e la 
proposta musicale che abbiamo 
messo in campo. Per questo sui 
manifesti e sui volantini che pro-
muovono Musica in corte, appare 
anche il simbolo di Venezia 1600. 
Ringrazio i proprietari dei palazzi 
che accoglieranno i 4 concerti di 
giugno – ha proseguito Cappelli 
–; luoghi incantevoli che hanno 
nel loro DNA un pezzo della storia 
della nostra città. Gli appuntamen-
ti previsti per i primi 4 martedì 
del mese di giugno, in serate che, 
auspichiamo, non si sovrappon-
gano ad altre proposte della città 
comunque culturalmente vivacissi-
ma. Le location individuate sono 
palazzo Bottesini Duse, palazzo 
Zurla De Poli, palazzo Terni De 
Gregory e palazzo Clavelli; qui, 
sotto la guida e la coordinazione 
del direttore artistico della manife-
stazione, il Maestro Alessio Bidoli, 
anche violinista, si terranno i 
concerti che, almeno in parte, vo-
gliono evocare il legame tra le due 
città. Per le normative antiCovid 
sarà necessaria la prenotazione sul 
nostro sito www.prolococrema.
it, inviando una mail a info@
prolocorema.it e attendendo la 
conferma della prenotazione. Pre-
vediamo per ogni serata almeno 
100 posti disponibili, ma speriamo 
che per il terzo e quarto appun-
tamento, se la Lombardia sarà in 

zona bianca, potremo accrescere 
il numero dei posti disponibili. Per 
chi fosse impossibilitato a iscriversi 
online, può passare dalla Pro 
Loco dove troverà disponibilità 
e collaborazione per registrarsi. 
Ringrazio in particolare la socia 
Claudia Bonomi che ha davvero 
messo l’anima nell’organizzazione 
dell’evento”.

Cappelli ha poi ceduto la 
parola al M° Bidoli che, dopo aver 
ringraziato per essere stato coin-
volto per la seconda volta nella 
direzione artistica della rassegna, 
è entrato nei dettagli delle quattro 
serate: “La prima prevista per 
il 1° di giugno avrà come titolo 
Livin’ Tango  e sarà dedicata alla  
memoria di Tina Olmo, amante 
di questo genere musicale e che 
già si era spesa per l’organizza-
zione di Musica in Corte, prima di 
venire a mancare nei mesi scorsi. 
Interverrà l’Ensemble Hyperion, 
fra i migliori d’Italia per l’esecu-
zione del tango. Quindi l’8 giugno 
sarà la volta di La magia dell’opera 
italiana, una sorta di ‘disfida’ tra 
musicisti che proporranno piccole 
rappresentazioni di opere celebri; 
si esibiranno, oltre al sottoscritto al 
violino, Antonio Sarnelli de Sylva, 
baritono, Paolo Scibilia, pianoforte 
e Stefano Ligoratti, pianoforte. 
Martedì 15 giugno la serata sarà 
dedicata a Venezia e dintorni, con 
musiche che evocheranno le 
suggestioni della laguna mentre 
Musica in corte si chiuderà martedì 
22 giugno con un programma  che 
prevede Bach, Mozart, Shubert 
e Brahms e un ottimo duo ad 
eseguirle: Sergio Marchegiani 
e Marco Schiavo (pianoforte a 
quattro mani). 

“Il valore della musica è iscritto 
anche nella bravura dei suoi esecu-
tori”, ha concluso Bidoli. 

Unica personale osservazione 
è che tra tutti gli esecutori non c’è 
nessuna donna: crediamo che in 
Italia ci siano ottime strumentiste, 
magari da scoprire, valorizzare... 
far conoscere. Sarà forse per l’anno 
prossimo? Il programma si annun-
cia comunque ricco di suggestioni: 
un’appuntamento che, ne siamo 
certe, sarà apprezzatissimo. 

In caso di maltempo i concerti 
verranno proposti presso il teatro 
San Domenico.

di MARA ZANOTTI

La rassegna culturale online organizzata dal 
Comune di Crema, area Cultura, prosegue 

confermando l’interesse suscitato in tempo di 
lockdown, che continua anche con la riapertu-
ra dei luoghi della cultura della città. 

Felice intuizione che sarebbe un errore in-
terrompere.

Oggi, sabato 29 maggio, alle ore 21 sulla pa-
gina Facebook del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco per la rassegna Ti racconto il Mu-
seo verrà proposto Il battello gira la punta, opera 
di Eugenio Giuseppe Conti, 1908 circa. La 
rassegna è dedicata ad alcuni pregevoli dipinti 
esposti nella pinacoteca, descritti dal conser-
vatore attraverso una serie di video racconti.

Tra le opere più interessanti, risalenti ai pri-
mi anni del secolo scorso, oggi verrà presenta-
ta la tela del pittore Conti raffigurante i suoi 
tre figli ritratti presso una terrazza affacciata 
sul lago di Como.

Domani, domenica 30 maggio, alle ore 
11.30, sulla pagina Facebook del Museo Civi-
co di Crema e del Cremasco sarà la volta del-
la rassegna Curiosando in Museo che proporrà 
Lucerna a disco con becco tondo,  tipo Deneauve 
VII A, becco H, un approfondimento relativo 
a un’opera esposta nella mostra Antiche luci. Le 
lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco 

allestita presso la pinacoteca del Museo dal 20 
aprile al 27 giugno.

Sempre domani, domenica 30 maggio, alle 
ore 16.30 il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco propone alla città un nuovo appun-
tamento Domenica al Museo. Per favorire la 
ripresa della frequentazione fisica degli spa-
zi museali e il riappropriarsi del patrimonio 
storico artistico di Crema e del territorio, il 
Museo ha deciso di promuovere visite guidate 
settimanali a ingresso gratuito. Le visite gui-
date sono programmate ogni domenica alle 
ore 16.30 con prenotazione obbligatoria. Per 
accogliere i cittadini in piena sicurezza la visi-
ta sarà consentita a un numero massimo di 10 
persone per gruppo.

È obbligatoria la prenotazione entro le ore 
17 del venerdì precedente alla visita, telefo-

nando al numero 0373.256414 o inviando 
un’email a: museo@comune.crema.cr.it. La 
prenotazione via mail sarà da ritenersi valida 
solo dopo la conferma inviata dal personale 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco. 
L’ingresso dei visitatori è subordinato alla 
rilevazione della temperatura. È obbligatorio 
indossare la mascherina personale.

Altra proposta culturale online della pros-
sima settimana sarà mercoledì 2 giugno alle 
ore 11.30: sulla pagina Facebook del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco torna infatti 
Curiosando in Museo con La sezione arte organa-
ria. L’appuntamento di oggi è dedicato alla 
sezione che raccoglie una serie di manufatti 
dedicati alle botteghe artigiane degli organari 
e dei cannifonisti che, a partire dal XIX seco-
lo, sono fiorite nel territorio cremasco.

Cultura online: le proposte da oggi al 2 giugno

Musica in corte
Dal 1° giugno quattro concerti 
nei cortili dei palazzi gentilizi

di MARA ZANOTTI

Per la rassegna Scrittori a Km 0, organizza-
ta da Libreria Cremasca – iniziativa che 

conferma con successo un crescendo di parte-
cipazione – sabato 22 maggio, dalle ore 16.30 
Gabriele Cavallini ha intervistato, presso la 
bella sala incontri della libreria di via Matteot-
ti, il cremasco Peppo Bianchessi e Luca Crodi 
(nell’immagine un momento dell’incontro) au-
tori del libro per ragazzi (ma non solo, perché 
la fantasia non ha età!) dal titolo Il libro segreto 
di Jules Verne (Solferino edizioni, 2021).

Cavallini ha dato la parola agli autori do-
mandando la genesi del testo e come sia stato 
realizzato... in tempo di lockdown. “L’idea è 
nata in occasione della bella mostra che Bian-
chessi ha tenuto presso sale Agello del Museo 
di Crema, un paio di anni fa – ha esordito Cro-
vi – dove alcune immagini originali mi hanno 
colpito e mi hanno suggerito di indagare l’im-
maginario di Verne; ne ho parlato con Peppo 
e con la casa editrice Solferino che ha subito 
dimostrato interesse. Abbiamo lavorato a di-
stanza, io occupandomi del testo, lui delle illu-
strazioni, senza mai incontrarci, chiusi in casa 
come mezza Italia durante la prima ondata di 
pandemia”.

Bianchessi e Crovi si sono confrontati sui 
diversi personaggi che avrebbero intercettato il 
libro segreto di Verne (autore dalla personali-
tà affatto scontata, ebbe a bloccare la pubbli-
cazione delle opere del ‘nostro’ Salgari sia in 
Francia sia in Russia!); autori come Edgar Al-
lan Poe, Edmondo De Amici, Carlo Collodi, 
ma anche la poco nota, ma interessantissima 
personalità della viaggiatrice Nellie Bly, gior-
nalista investigativa statunitense che nell’Ot-
tocento compì un giro del mondo in meno di 
80 giorni, si rincorrono nel testo tra racconto e 
immagini. Bianchessi si è soffermato sulla par-
te ‘grafica’: “Ho rintracciato e utilizzato le im-
magini d’epoca che avevano uno stile estrema-
mente tipico e ricco, che ho voluto mantenere 
anche nelle mie tavole originali. Pensavamo 
che il libro avrebbe avuto dimensioni un po’ 
più grandi, ma ci rendiamo conto che questo 
formato è ideale: tascabile, comodo da portarsi 
in giro, anche in vacanza. Il libro sta funzio-
nando davvero bene!”.

Cavallini ha poi insistito sulle connessioni 
tra i diversi autori che, in effetti, si sono davve-
ro conosciuti e incontrati: “Nell’Ottocento gli 

scrittori si confrontavano tra loro, si incontra-
vano, era un modo per comprendere i reciproci 
percorsi letterari. In effetti De Amicis conobbe 
Verne, anche se sembra incredibile...” hanno 
illustrato gli autori del libro che è un continuo 
rimando ad altri testi, altri autori, altre avven-
ture, perché è proprio il tema dell’avventura e 
del viaggio (e come potrebbe essere altrimenti 
avendo per protagonista l’autore di 20.000 leghe 
sotto il mare e Il giro del mondo in 80 giorni?) a 
fare da trait d’union del libro che invita a recu-
perare altri scritti, a visitare librerie o bibliote-
che, riuscendo perfettamente nel suo intento 
di stimolare fantasia, curiosità e intelligenza! 
Il libro si pone come ideale primo volume di 
una collana: Solferino ha infatti già chiesto al-
tre due storie agli autori che hanno apprezzato 
la richiesta! La bella chiacchierata si è conclu-
sa con alcune domande da parte del pubblico 
(numeroso, sebbene dimezzato a causa delle 
regole antiCovid) e con l’ormai tradizionale 
firma copie.

 Una bella intervista inserita in una inizia-
tiva che procede felicemente: oggi, sabato 29 
maggio, per il quarto appuntamento della ras-
segna la Libreria Cremasca ospiterà Alberto 
Vailati e Paola Vailati, intervistati da Matteo 
Facchi, che parleranno del libro Testa o croce 
(Divergenze, Belgioioso 2020; nell’immagine 
la copertina del libro).

“A tarda sera, mentre svuotava la valigia sul 
letto, si sentì invaso da un senso di apparte-
nenza e responsabilità. Quei due marmocchi 
meritavano qualcuno che li accudisse, pure 
sbagliando, ma che almeno li amasse dal pro-
fondo. Indugiò nella vasca idromassaggio – so-
gnando di addormentarsi dentro leggendo un 

fumetto – e si stese lungo quant’era coi piedi 
a premere sui bordi. Sarebbe rimasto in quella 
posizione a vita, una vita fino allora difficile 
da interpretare però in qualche modo agevole, 
e d’improvviso carica di dubbi e d’aspettative. 
Le aspettative sono la tomba della serenità, si 
disse, e si premurò di rifletterci a lungo con il 
padre, che doveva averne una qualche espe-
rienza”.

Alberto Vailati nasce e vive a Crema dal 
1974, lavora nell’impresa di famiglia dopo aver 
conseguito la laurea in Filosofia all’Università 
Statale di Milano. Padre felice di un fanciullo 
in età adolescenziale, ha pubblicato tre roman-
zi: La libertà della vertigine (Echos, 2013), Storie 
di sesso, ananas e sciamani (Echos, 2014) e Rug-
gine (96, Rue de-La-Fontaine Edizioni, 2015), 
terzo classificato alla V edizione del Concorso 
di letteratura città di Pontremoli.

Paola Vailati, classe 1984, fin da piccola 
ha il vizio della scrittura. Dal 2002 partecipa 
a reading poetici e progetti culturali in Italia e 
all’estero. Laureata in Filosofia nel 2009 pres-
so la Radboud University di Nijmegen, dai 
suoi testi vengono tratte due pièce teatrali. Nel 
2012, con lo pseudonimo di Petite Paulette, 
pubblica una silloge di poesie scritta a quat-
tro mani con Ed Warner. Testa o croce è il suo 
primo romanzo. La partecipazione agli incon-
tri è gratuita, ma nel rispetto delle normative 
antiCovid è necessario prenotare telefonando 
(0373.631550) oppure inviando una e-mail (li-
breria.cremasca@gmail.com). Gli incontri si 
terranno nella sala conferenze all’interno della 
Libreria Cremasca (via Matteotti, 10/12). La 
capienza della sala è limitata a 22 persone. Ob-
bligatorio indossare la mascherina.

RASSEGNA “SCRITTORI A KM 0”
Dopo Verne, Libreria Cremasca propone oggi un nuovo incontro

PRIMA SERATA 
PRESSO 
IL PALAZZO 
BOTTESINI DUSE

La conferenza stampa 
di mercoledì mattina presso 
la Pro Loco: da sinistra 
Vincenzo Cappelli, Alessio 
Bidoli e Claudia Bonomi

PRO LOCO-INFOPOINT

Per la seconda edizione del 
concorso letterario dedicato 

alla memoria dell’indimenticabi-
le socia fondatrice del Lions Club 
Crema Gerundo, Piera Merico 
Buzzella,  fortemente voluto dai 
figli, Francesco e Beatrice, e viva-
mente accolto dai soci del Lions 
Gerundo per dar vita a ulteriori 
esperienze “al femminile”, il 
tema individuato è il seguente: Il 
mio capo si chiama Margherita. Con-
siderazioni e aspettative con una donsiderazioni e aspettative con una don-
na al comando. La proposta, lan-
ciata nel marzo scorso, prosegue 
e si rivolge a tutte le interessate. 
L’orizzonte si amplia all’ambito 
del lavoro, delle sue dinamiche, 
di rapporti vissuti anche oltre la 
sfera familiare e sempre dal punto di vista di una donna il cui percorso, sfera familiare e sempre dal punto di vista di una donna il cui percorso, 
per quanto riguarda diritti e lavoro, è tutt’altro che in discesa. Tra i punti per quanto riguarda diritti e lavoro, è tutt’altro che in discesa. Tra i punti 
previsti dal regolamento di adesione al concorso, lanciato a livello nazio-
nale, il “Lions Club Crema Gerundo” prevede che le partecipanti abbiano nale, il “Lions Club Crema Gerundo” prevede che le partecipanti abbiano 
compiuto i 18 anni d’età entro la data ultima di consegna degli elaborati; compiuto i 18 anni d’età entro la data ultima di consegna degli elaborati; 
l’adesione al concorso è gratuita e si potrà presentare un solo elaborato l’adesione al concorso è gratuita e si potrà presentare un solo elaborato 
scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi 
non dovrà superare le 4 facciate di foglio A4, scritte con carattere Times 
New Roman corpo 12 e ogni facciata dovrà contenere non più di 2.000 New Roman corpo 12 e ogni facciata dovrà contenere non più di 2.000 
battute, spazi esclusi. Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito battute, spazi esclusi. Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito 
www.lionsclubcremagerundo.it e presso la Libreria Cremasca via Matte-
otti 10/12 a Crema.

M. Zanotti

CONCORSO LETTERARIO ‘BUZZELLA’
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ESTATE E INIZIATIVE: ANTICIPAZIONI

di MARA ZANOTTI

Lo scorso anno sembrava 
impossibile: un’estate an-

cora all’insegna della cultura, 
degli appuntamenti dal vivo, 
della musica, del teatro, dei 
libri e anche del cinema... 
eppure l’allentamento delle 
restrizioni – anche in tempo 
di mancate vaccinazioni – e 
la tenacia dell’assessorato 
alla Cultura e Turismo del 
Comune di Crema, come la 
volontà di donare ai crema-
schi occasioni di reincontro 
dopo tanti mesi di lockdown, 
fortemente voluta dall’intera 
amministrazione comunale, 
hanno portato alla realizza-
zione di un programma estivo 
ricco di appuntamenti, reso 
possibile dal Patto per la lettura 
sottoscritto dal Comune e 
dalle librerie e case editrici di 
Crema, nonché dalla collabo-
razione con diverse realtà che 
da anni organizzano, anche 
per il periodo estivo, iniziative 
di alto livello, senza dimenti-
care la stretta sinergia con il 
Multisala Portanova per gli 
appuntamenti cinematografici.

Ebbene questo ‘miracolo’ si 
ripeterà anche questa estate, 
in maniera ancora più ricca e 
vasta, sia perché i tempi sono 
comunque mutati, sebbene 
l’attenzione alle regole anti-
Covid rimanga alta e piena-
mente rispettata, sia perché 
dall’assessorato alla Cultura la 
valutazione dell’ottima riusci-
ta dell’estate 2020 ha portato 
a ulteriori considerazioni e 
proposte.

Incontriamo Emanuela Ni-
chetti, che di quell’assessorato 
è l’entusiasta reggente, per 
scoprire alcune anticipazioni 
(altre ne verranno) su cosa si 
svolgerà nelle prossime set-
timane, a partire dal mese di 
giugno, negli ampi e rivalutati 
spazi di CremArena, rivelatisi 
‘ideali’ per molte proposte. 
L’organizzazione è anche 
dovuta alla collaborazione 
con l’Ufficio cultura, con la 
funzionaria Francesca Mo-
ruzzi e con la referente Silvia 
Scaravaggi.

Assessora Nichetti, prima 
di tutto può parlarci del pro-
getto Winifred che coinvolge 
la piazzetta antistante le sale 
Agello del Museo Civico di 
Crema e che riguarda il ban-

do #ccsacontemporaneo?
“Il bando è dedicato alle 

idee progettuali di artisti 
residenti o domiciliati in 
Italia, maggiorenni e fino ai 
35 anni di età, per valorizzare 
e promuovere l’arte contem-
poranea, sostenendo gli artisti 
emergenti.

Nelle precedenti tre edizioni 
l’iniziativa ha sostenuto 
progetti espositivi all’interno 
delle sale Agello del Museo; 
quest’anno abbiamo voluto 
fare qualcosa di diverso e ci 
siamo focalizzati sull’ambien-
te esterno prendendo il titolo 
di Winifred Social Plaza.

Le idee devono pertanto 
essere pensate per lo spazio 
aperto della piazzetta Wi-
nifred Terni de’ Gregorj. In 
questo contesto, giovedì 27 
maggio in diretta dal canale 
Instagrama di Winifred è stato 
presentato il bando under 
35 #ccsacontemporaneo che 
scade il 4 giugno. 

Scaravaggi, che si occupa in 
particolare del progetto, era 
affiancata dai 4 mentor: Pietro 
Dossena, Francesca Marconi, 

Stefano Ogliari Badessi ed Eli-
sa Tagliati che hanno illustrato 
finalità e caratteristiche che i 
progetti dovranno avere per 
essere selezionati”.

Sappiamo che all’interno 
del progetto Percorsi parte-
cipati di innovazione al Ccsa, 
sostenuto da Fondazione 
Comunitaria della Provincia 
di Cremona e da Fondazione 
Cariplo, avete consolida-
to altre collaborazioni che 
porteranno a nuove iniziative 
realizzate per tutti i crema-
schi...

“Sì, abbiamo intercettato 
enti che da anni collabora-
no con l’amministrazione 
comunale e che per il mese di 
giugno proporranno appunta-
menti per  tutti. In particolare 
il Franco Agostino Teatro 
Festival organizza per sabato 
12 giugno (alle ore 17, 18 e 
21) in sala Pietro da Cemmo 
lo spettacolo Oltremare, della 
compagnia Teatraoallosso; 
l’AUSER di Cremona – con cui 
abbiamo avviato una bella col-
laborazione – per domenica 27 
giugno ha invece calendariz-

zato negli spazi di CremArena 
la proiezione del film Mai rara-
mente, a volte sempre, bellissimo 
lavoro premiato al Festival di 
Berlino e al Sundance Film 
Festival. Per lunedì 28 giugno, 
sempre a CremArena si terrà 
l’incontro con Francesco Co-
sta, vicedirettore de Il Post, che 
interverrà sul tema L’America 
e il giornalismo alternativo; 
l’iniziativa è organizzata da 
Rinascimenti”.

Prosegue la collaborazione 
co il cinema Multisala Por-
tanova, che l’anno scorso ha 
permesso a moltissimi crema-
schi di recuperare il gusto dei 
film sul grande schermo?

“Ci stiamo lavorando: l’in-
tenzione di organizzare serate 
di cinema c’è, ma con la ria-
pertura, finalmente, delle sale 
cinematografiche il progetto si 
fa più articolato. Potremo dare 
ulteriori informazioni e mag-
giori certezze più in là, anche 
considerando lo spostamento 
del coprifuoco, magari, alla 
mezzanotte, aspetto indispen-
sabile per permettere le proie-
zioni che, come noto, hanno 

bisogno di buio...”
E per altre proposte a 

giugno e a luglio, cosa può 
anticiparci?

“Moltissime cose! Iniziamo 
dalle pillole del Festival lette-
rario InChiostro che lo scorso 
anno si è limitato a un solo 
appuntamento con l’intervento 
di tre autori. Quest’anno rad-
doppiamo: venerdì 18 e sabato 
19 giugno si terranno per ogni 
giornata due appuntamenti 
che, sebbene siano lontani 
dall’ampia offerta di proposte 
alla quale InChiostro ci aveva 
abituati, riavvicinano ancora 
di più il pubblico a quella 
manifestazione che, speria-
mo, possa ripresentarsi nella 
sua formula completa l’anno 
prossimo. Torneranno anche 
gli appuntamenti organizzati 
dall’associazione Le Muse, 
ossia I Manifesti di Crema che, 
anche lo scorso anno, aveva-
no promosso diversi incontri 
con autori, personalità della 
cultura e dello spettacolo, 
tanto partecipati, sebbene 
in CremArena e scevri della 
suggestione della tradizionale 
location dei chiostri interni 
del Museo. Le date e i dettagli 
della proposta verranno forniti 
nei prossimi giorni. 

Mercoledì 7 luglio sarà la 
volta di un evento originale, 
dal titolo Illuminazione, in col-
laborazione con i Comuni di 
Varese e Vigevano: si tratta di 
un’azione artistica che ricorda 
quella dello scorso anno che 
aveva visto tra i protagonisti e 
promotori l’artista cremasca 
Marilisa Leone. 

L’evento comprende con-
tributi musicali, in particolare 
jazzistici, curati, fra gli altri, 
da Valentina Gramazio, poe-
tici soprattutto organizzati dal 
Comune di Varese e, appunto 
di arte, con la collaborazione 
di Vigevano.

Anche su questa iniziativa 
seguiranno maggiori dettagli.

Con piacere confermo che 
tornerà anche la VI edizione 
del Festival Lirica in Circolo, a 
cura del Circolo delle Muse, 
presieduto da Giordano For-
menti. Quest’anno la loro pro-
posta si concentra sul progetto 
Venezia 1600 e verrà messa in 
scena in estate L’opera a Vene-
zia, cui seguirà un concerto nel 
mese di novembre.

Infine posso anticipare che, 

come lo scorso anno, sarà 
rinnovato il Patto per la lettura: 
su questo fronte le librerie di 
Crema si stanno organizzan-
do per garantire almeno due 
appuntamenti.

Come è deducibile, ci 
sono ancora diverse cosa da 
definire, ma il palinsesto estivo 
si annuncia comunque ricco 
e variegato. Speriamo che, 
come per l’estate 2020, venga 
apprezzato dai cremaschi”.

Crediamo che questo aspetto 
sia garantito: dopo tanti mesi 
di chiusura dei luoghi della 
cultura di Crema, e nonostante 
già da diverse settimane la 
città offra iniziative di vario 
tipo che hanno fatto tornare 
tanta gente ad apprezzare la 
cultura in presenza – dalla 
mostra Crema Curiosa, presso 
la Fondazione San Domenico, 
agli appuntamenti teatrali; 
e ancora le date di Musica in 
Corte così come la riapertura 
del Museo, con la sua mostra 
dedicata alle lucerne e delle 
sale studio della biblioteca, 
senza dimenticare la presenta-
zione dei libri di autori del ter-
ritorio che Libreria Cremasca 
ha avviato da alcune settimane 
– quanto l’assessorato retto da 
Nichetti sta mettendo in cam-
po è oggettivamente atteso e 
arricchente. L’utilizzo di Cre-
mArena, la collaborazione con 
enti e associazioni che si sono 
distinte negli anni per proposte 
di qualità (torneranno in estate 
anche alcuni appuntamenti 
organizzati da I mondi di carta), 
rivela non solo la volontà 
da parte degli organizzatori 
a recuperare una normalità 
culturale indispensabile, ma 
l’evidente apprezzamento otte-
nuto anche lo scorso anno. Al 
di là delle vacanze e dei viaggi, 
più o meno di prossimità, sono 
sempre molti i cittadini che 
trascorrono l’estate, o parte di 
essa, a Crema e tanti, anche 
da fuori, sentono il richiamo 
culturale della nostra città, che 
rispetto ad altre municipalità, 
anche a noi vicine, si distingue 
per una vivacità intellettuale 
incontestabile.

Bene dunque queste prime 
anticipazioni, già numerica-
mente di tutto rispetto, così 
come qualitativamente. In at-
tesa di conoscere il palinsesto 
completo per i mesi di giugno, 
luglio, agosto e settembre.

Intervista all’assessora alla 
Cultura, Emanuela Nichetti

Le sale studio della Biblioteca comunale riaprono. 
A partire dal 3 giugno, ogni settimana dal martedì 

al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 14 alle 
18, il sabato dalle 9 alle 12, le 46 postazioni a sedere 
torneranno a essere nuovamente disponibili all’uten-
za, ma esclusivamente su prenotazione. Essendo luo-
ghi al chiuso, è stato necessario organizzare un nuovo 
tipo di servizio che rispetti le regole dell’emergenza 
sanitaria, con disposizioni apposite. La prima e più 
importante novità, fulcro del servizio, è la piattaforma 
“MyCadrega”, uno strumento studiato per le esigenze 
delle biblioteche e già testato in periodo preCovid nel 
territorio bergamasco e milanese, scelta tra diverse al-
tre opzioni, già mesi fa, anche per la funzionalità mol-
to semplice e intuitiva.

Cliccando all’indirizzo www.mycadrega.it/bibliote-
ca-di-crema sarà possibile prenotare il proprio posto, 
che sarà confermato elettronicamente, previa registra-
zione di un nominativo e di un indirizzo mail, al quale 
verranno fornite tutte le informazioni per l’accesso 
alle sale, che si raggiungono obbligatoriamente solo 
dallo scalone principale del palazzo. Il singolo utente 
potrà prenotare un numero massimo di 4 slot settima-
nali e a ogni accesso potrà scegliere autonomamen-
te la postazione fra quelle disponibili. Nell’intervallo 
temporale fra le ore 13.30 e le 14 e dopo le 18 le aule 
studio saranno chiuse per permettere l’aerazione dei 
locali e la sanificazione delle postazioni.

È stato realizzato anche un QR-Code grazie al qua-
le è possibile essere subito indirizzati, con il proprio 

smartphone, alla piattaforma online di prenotazione. 
MyCadrega è già attiva.

“La Biblioteca comunale ‘Clara Gallini’ è una pre-
ziosissima risorsa per la nostra città: non è solo un’i-
stituzione culturale accessibile a tutti, che fornisce 
strumenti e supporti per la conoscenza, ma è anche 
un luogo nel quale si stringono rapporti nella nostra 
comunità, che spesso si frequenta anche per incontrare 
altre persone”, spiega l’assessora alla Cultura del Co-
mune di Crema, Emanuela Nichetti. “A causa della 
pandemia, è diventato pressoché impossibile accedere 
con continuità a questo luogo quotidiano, amichevole, 
nel quale il personale in servizio ha creato nel tem-
po stretti e profondi legami con l’utenza, prendendosi 
cura non solo delle necessità di conoscenza e infor-
mazione, ma anche del profondo desiderio di socia-
lità: una biblioteca civica è anche leggere il giornale, 
partecipare a un incontro pubblico, studiare, imparare 
giocando, costruendo e leggendo. Essendosi alterna-
ti periodi di chiusura totale ad altri nei quali è stato 
consentito solo l’ingresso per prestito e resa dei libri, 
pur avendo la biblioteca provveduto a produrre una 
ricchissima offerta di contributi online per grandi e per 
piccini, questa importante funzione sociale è venuta a 
mancare. È con grande piacere quindi che abbiamo 
accolto l’entrata in vigore del decreto-legge del 18 
maggio scorso, che prevede una strategia di aperture 
graduali anche in luoghi chiusi e ci consente la ria-
pertura delle sale studio, pur seguendo un protocollo 
che rispetta criteri di massima sicurezza per utenti e 

lavoratori”. Questo il regolamento per l’accesso alle 
sale lettura della biblioteca di via Civerchi, 9: l’acces-
so avverrà unicamente dallo scalone principale; non 
sarà consentito l’accesso al cortile secondario, né ai 
locali e all’area ristoro posti al piano terra dell’edificio. 
L’ingresso alle sale studio sarà consentito solo su pre-
notazione, come specificato; le postazioni prenotabili 
sono 46, collocate a una distanza interpersonale di 
sicurezza. L’utente potrà scegliere la propria postazio-
ne tra quelle contrassegnate con apposita segnaletica 
e libere al momento dell’accesso. Il mancato rispetto 
del distanziamento prestabilito comporterà l’invito a 
lasciare la sala studio e la sospensione dal servizio per 
una settimana. Ad ogni utente è consentito prenotare 
al massimo 4 slot settimanali; le prenotazioni succes-
sive alla quarta saranno conseguentemente cancellate.

All’ingresso in Biblioteca all’utente che accede alle 
sale studio verrà richiesto un documento di identità e 
la mail di conferma della prenotazione (anche sul cel-
lulare). Per la sicurezza sanitaria di utenti e biblioteca-
ri, oltre alla sanificazione delle mani all’ingresso, verrà 
rilevata la temperatura corporea di chi accede alle aule 
studio e sarà obbligatorio l’uso della mascherina du-
rante tutto il tempo di permanenza in Biblioteca.

Per consentire la sanificazione delle sale, non sarà 
consentito lasciare il materiale di studio sul tavolo 
anche nel caso in cui l’utente avesse prenotato due 
slot consecutivi nella stessa giornata. Le suddette di-
sposizioni definiscono un regolamento che verrà reso 
pubblico all’utenza e notificato agli utilizzatori del ser-
vizio nella mail di conferma della registrazione della 
prenotazione.

Biblioteca “Clara Gallini”: riaprono le sale di lettura, con le dovute regole

L’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Crema Emanuela Nichetti, ‘immortalata’ 
all’interno dei chiostri del Museo Civico di Crema e del Cremasco; in alto, a destra, uno degli incontri 

de “I Manifesti di Crema” dell’estate 2020, svoltosi a CremArena
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Il teatro “San Domenico” 
domenica 23 maggio alle 

ore 18, dopo il successo della 
ripresa degli appuntamenti 
per le famiglie, si è di nuovo 
aperto alla musica, ospitando 
lo spettacolo Views. 

Si è riproposta sul palco 
cittadino una formazione che 
aveva già ottenuto successo, 
costituita da quattro musicisti 
dalle differenti tendenze e 
influenze, in una felice quanto 
originale commistione di stili 
che ha fuso i loro differenti 
punti di vista. Il programma, 
seguito da un buon numero 
di spettatori, ha reso omaggio 
ad alcune composizioni dei 
singoli, rivolgendosi anche a 
nomi illustri per un doveroso 
tributo. 

Il pianista Mario Piacen-
tini al piano, synth, elettro-
nica, Fabio Crespiatico al 
basso, Gianluca D’Alessio 
alla chitarra elettrica e Lele 
Melotti alla batteria si sono 
di nuovo riuniti per dar vita a 
un percorso musicale molto 
apprezzato dai presenti, che 
hanno mostrato di gradire la 
fusione operata da Piacentini, 
dal suo ex allievo Crespiatico 
e dagli altri due nomi che 
sono punti di riferimento della 
musica italiana pop e rock. 
Insieme hanno rappresenta-
to pure l’unione artistica di 
tre generazioni, in grado di 
trovare vari punti di intesa. Per 
cominciare, le ardite sonorità 
e il ritmo scandito di Bacci’s 
Groove firmata da Crespiatico, 

dove ai grandi professionisti 
di chitarra, basso e batteria si 
è unita la classe di Piacentini 
che ha conferito al brano la 
sua impronta jazz. 

Bella fusione di timbri 
pure nella successiva Pillow 
Tales di D’Alessio, infatti la 
sua chitarra ha dominato la 
scena, sostenuta dagli altri, 
per atmosfere ora palesemente 
pop ora più sofisticate. Intimo 
e piacevolmente scorrevole 
Passeggiando di Piacentini, poi 
il quartetto ha proposto una 
personale lettura del raffinato 
brano composto da Vasco 
Rossi e Gaetano Curreri per 
Patty Pravo a Sanremo 1997 
E dimmi che non vuoi morire, 
in un’intensa rielaborazione. 
Omaggio al chitarrista Pat 
Metheny con Last Train Home, 
dolce melodia frammentata fra 
tastiera e chitarra con un tenue 
sostegno alla batteria. 

L’effervescente personalità 
di Crespiatico è quindi riesplo-
sa nella prima esecuzione di 
Last call, pagina movimentata 
e particolare, dai vari effetti 
strumentali sempre cangianti, 
ossessiva e a tratti stridente 
nella sua energica fantasia, 
con un grande impegno alla 
batteria. 

La tastiera elettronica di 
Piacentini ha ricreato quindi 
vari timbri per il carezzevole 
clima espressivo suscitato 
dal grande Ennio Morricone 
nella colonna sonora di Metti 
una sera a cena per l’omonimo 
film. Altro tributo a un grande 

recentemente scomparso, 
seguito dalla dedica rivolta 
da Piacentini al tastierista Joe 
Zawinul in Anatole for J.Z., 
resa con sonorità metalliche e 
un incalzante procedere con 
assolo virtuosistico di cia-
scun strumento. The wind ha 
fatto assaporare al pubblico la 
maestria di Keith Jarrett in un 
omaggio al maestro offerto da 
Piacentini per pianoforte solo. 

Grande atmosfera virata 
poi verso un inconfondibile 
gusto spagnolo in Spain, altro 
tributo nei confronti stavolta 
del pianista jazz Chick Corea 
da poco scomparso. 

La bella carrellata di brani 
ha sollecitato molti applau-
si e l’affiatato quartetto ha 
concesso un fuori programma, 
altro successo di Sanremo nel 
lontano 1987 con Quello che 
le donne non dicono, sensibile 
brano di Enrico Ruggeri-Luigi 

Schiavone affidato alla carica 
interpretativa di Fiorella 
Mannoia.

Luisa Guerini Rocco

LE ALLEGRE 
COMARI 
DI WINDSOR

Prossimo appuntamento 
della stagione teatrale del San 
Domenico, già domani, do-
menica 30 maggio, quando, 
alle ore 18 andrà in scena Le 
allegre comari di Windsor, regia 
Serena Sinigaglia, adattamen-
to dall’originale di William 
Shakespeare a cura di Edoardo 
Erba, con Mila Boeri, Annaga-
ia Marchioro, Chiara Stoppa e 
Virginia Zini alla fisarmonica 
Giulia Bertasi; scene Federi-
ca Pellati, costumi Katarina 
Vukcevic, luci Giuliano Al-
merighi, consulente musicale 
Federica Falasconi, assisten-
te alla regia Giada Ulivi. Lo 
spettacolo è una coproduzione 
Fondazione Teatro di Napoli 
– Teatro Bellini e ATIR Teatro 
Ringhiera

L’allestimento ha debuttato 
a giugno 2017 nell’ambito di 
Glob(e)al Shakespeare, un pro-
getto di Gabriele Russo copro-
dotto dalla Fondazione Teatro 
di Napoli – Teatro Bellini e 
Fondazione Campania dei Fe-
stival – Napoli Teatro Festival 
Italia.

La scrittura di Edoardo Erba 
e la regia di Serena Sinigaglia 

riadattano, tagliano e monta-
no 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, assenti ma molto pre-
senti: mariti, amanti, e, soprat-
tutto, il più grande, non solo 
per stazza, Falstaff.

Da lui tutto comincia e con 
lui tutto finisce. Le lettere d’a-
more che il Cavaliere invia 
identiche alle signore Page e 
Ford sono lo stimolo per tra-
sformare il solito barboso e 
very british pomeriggio di tè 
in uno scatenato gioco dell’im-
maginazione, del desiderio del 
divertimento. ‘Punire’ quel 
porco di Falstaff, che osa far 
loro esplicite richieste d’amo-
re, diventa il grimaldello per 
sentirsi ancora vive. Senza 
Falstaff, non ci sarebbe diver-
timento o sfogo per le signore 
Page e Ford, che, come le De-
sperate Housewives, sono donne 
di mezza età, borghesi, annoia-
te e un pizzico bigotte, con rou-
tine consolidate, mariti assenti 
e desideri sopiti. 

“Per la sua ostentata disso-

lutezza in Falstaff  si possono 
scorgere dei tratti di Don Gio-
vanni e respirare aria buona di 
libertà; nella sua evidente ‘de-
cadenza’ si rispecchia quanto 
di più umano e disarmato si 
possa concepire”, ci racconta 
la Sinigaglia, che ha voluto in 
scena anche una fisarmonicista 
che, oltre a suonare dal vivo le 
note di Verdi, interpreta Fen-
ton, il grande amore di Anne, 
“un ruolo ‘en travesti’ – prose-
gue – come vuole la tradizione 
shakespeariana (ma al contra-
rio!)”.

Quest’allestimento nasce 
nell’ambito di Glob(e)al Sha-
kespeare, il progetto per il qua-
le 6 opere del grande dramma-
turgo sono state proposte in 6 
riscritture commissionate ai 
più innovativi autori del pano-
rama odierno e poi portate in 
scena da 6 registi. 

Il progetto è nato per affer-
mare l’universalità del Teatro 
coniugando l’essenza atempo-
rale dell’opera di Shakespea-
re con temi e linguaggi della 
scena contemporanea e si è 
aggiudicato il Premio dell’As-
sociazione Nazionale Critici di 
Teatro 2017.

Per questo ritorno della pro-
sa, posto unico 20 euro.

Dopo la musica arriva la prosa
Domenica 23 maggio bene il concerto Views con Piacentini, 
Crespiatico, Alessio e Melotti. Domani, alle 18... Shakespeare!

STAGIONE TEATRALE

Particolare del concerto “Views” 
di domenica 23; a destra  “Le 

allegre comari di Windsor”  al 
San Domenico, domani

La tradizione di ospitalità dei cori dei college inglesi da parte 
del Collegium Vocale di Crema, giunta ormai al quindicesimo 

anno, ha subito uno stop nel 2020-2021 per la nota situazione che ha 
coinvolto ogni attività artistica. Il Collegium Vocale di Crema, che 
non si è mai fermato neppure nei tempi peggiori dell’ultimo anno, 
si fa nuovamente volano di quest’arte e già da ora programma per 
il 2022 e 2023 la presenza di due cori: il Charter Homerton College 
di Cambridge, diretto da Daniel Trocmé-Latter, e il Girton College 
di Cambridge, diretto da Gareth Wilson. Il coro presente nel 2022, 
l’Homerton College, sarà una novità nell’elenco dei cori inglesi, 
mentre il Girton College, atteso per il 2023, farà un gradito ritorno 
dopo il tour del 2019. Il direttore del Collegium Vocale, Giampiero 
Innocente, ha già concordato col direttore del Girton College, Ga-
reth Wilson, un programma interamente dedicato a Monteverdi nel 
380° anniversario della morte. Già dal prossimo anno prestigiosi enti 
avranno nuovamente la possibilità di ascoltare le meravigliose voci 
dei giovani coristi inglesi. Se anche quest’anno passerà senza poter 
ascoltare le voci dei coristi inglesi, la ripresa nel 2022 sarà tuttavia 
carica di entusiasmo e nuove motivazioni verso esaltanti traguardi.

COLLEGIUM VOCALE

Dante21: come l’uom s’etterna è questo il titolo della rassegna 
dedicata al settecentenario della morte del poeta toscano or-

ganizzata dall’IIS Bruno Munari di Crema, che si terrà durante 
l’intero pomeriggio di sabato 5 giugno al teatro San Domenico. 

I ragazzi, con l’aiuto dei loro insegnanti, nonostante le diffi-
coltà dovute alla pandemia, sono riusciti a preparare per la città 
di Crema diversi eventi artistici: uno spettacolo teatrale dal tito-
lo #inferno, una serie di letture dialogate dal titolo Dante racconta 
Dante, una performance di video art dal titolo A riveder le stelle, una 
mostra di xilografie corredata da alcuni ritratti danteschi e una 
esposizione di scenografie ispirate alla Commedia con la tecnica 
del paper cut dal titolo paper cut dal titolo paper cut Dante di carta. 

I biglietti gratuiti, obbligatori per entrare, sono prenotabili tele-
fonando o mandando una mail (0373 83458/ dante21@iismunari.

it) e ritirabili presso la segreteria 
didattica dell’IIS Munari. 

Informazioni più dettagliate 
su orari e modalità di ingresso 
si possono trovare sul sito della 
scuola e sul programma detta-
gliato della giornata. 

Dal 7 giugno tutti gli eventi, 
compreso l’incontro introduttivo 
tenuto dal prof. Angelo Lacchini 
e dal dirigente scolastico Pierlu-
igi Tadi, saranno visibili sul ca-
nale YouTube della scuola e sul 
sito dell’Istituto.

IIS MUNARI - FONDAZIONE SAN DOMENICO
Sabato 5 giugno in programma l’evento Dante21 come l’uom s’etterna

di MARA ZANOTTI

La Scuola di musica “C. Monteverdi” ha 
organizzato, a fine anno scolastico, una se-

rie di appuntamenti musicali all’interno della 
rassegna Incontriamo la Musica d’Insieme:  4 pro-
poste a partire dal 1° fino al 24 giugno. Presso 
la sede della scuola, in via Zuvadelli, 9 si ter-
ranno i seguenti concerti che vedranno allievi e 
studenti esibirsi insieme: martedì 1° giugno ore 
19.15 cantanti coro e le band, della sezione di 
musica moderna; venerdì 4 giugno ore 17.45 
piccoli musicisti, solisti, insiemi strumentali, 
core voci bianche; sabato 12 giugno, ore 18 in-
siemi corali e strumentali, orchestra, insieme 
arpe, coro giovanile, coro femminile, Sweet 
Suite; giovedì 24 giugno, ore 20.45 Classical 
Meets Jazz, presentazione del nuovo disco di 
Gianni Satta e Fabrizio Trullo. Per prenotazio-
ni 0373.257.329.  Di nuovo insiemi dunque per 
un’iniziativa che vuole essere dimostrazione di 
come la scuola non si sia mai fermata e che 
voglia reincontrare la città, anche in presenza. 
“La pandemia ha cancellato il ritmo dei nostri 
appuntamenti di inizio/durante e fine anno – 
afferma la direttrice della scuola Maria Teresa 
Bonizzi –.  I concerti, i saggi di classe e finali 
infatti, alla presenza del pubblico, rappresenta-
no importanti momenti di verifica del lavoro 
svolto. Nei momenti di chiusura, la didattica a 

distanza ha dato continuità alle lezioni indivi-
duali di strumento. È stata invece penalizzata 
la musica d’insieme, importante obiettivo del-
la Scuola fin dal 1995, anno della sua nascita. 
Ora è il tempo della ripresa e, finalmente, mar-
tedì 1° giugno, nel costante e pieno  rispetto 
delle normative di sicurezza, ripartiamo con 
la nostra consueta Rassegna Incontriamo la Mu-
sica d’Insieme dedicata ai laboratori di musica 
d’insieme vocali e strumentali (cori,ensemble 
e band). Il titolo Di nuovo insiemi è esplicativo 

della voglia degli allievi di potersi ritrovare e di 
poter risuonare, questa volta insieme. In que-
sto periodo hanno dimostrato molta determi-
nazione e tenacia grazie anche alla passione e 
professionalità dei loro docenti.

Il primo concerto vedrà come protagonisti 
gli allievi e le allieve di canto, il coro e le tre 
band della sezione di musica moderna e si ter-
rà nell’accogliente spazio aperto della Scuola”. 
A giugno si aprono le iscrizioni per il nuovo 
anno 2021/2022.

Scuola Monteverdi: rassegna Di nuovo insiemi
Prosegue fino a sabato prossimo 

5 giugno la bella mostra Arata. 
Nature morteNature morte, presso il palazzo Zur-
la de Poli di via Tadini, 2 a Crema; 
questi gli orari di apertura: da mar-
tedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 
18.30, sabato e domenica dalle 10.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
(lunedì chiuso). Domani, domenica 
30 maggio alle ore 15, si terrà il laboratorio per bambini curato da Ester 30 maggio alle ore 15, si terrà il laboratorio per bambini curato da Ester 
Tessadori (per info ester.tessadori@gmail.com). La proposta culturale Tessadori (per info ester.tessadori@gmail.com). La proposta culturale 
presso lo splendido palazzo, curata e fortemente voluta dalla famiglia, presso lo splendido palazzo, curata e fortemente voluta dalla famiglia, 
in particolare dall’eclettica e solerte Matilde De Poli, non si ferma certo in particolare dall’eclettica e solerte Matilde De Poli, non si ferma certo 
qui: il mese di giugno verrà infatti dedicato all’anno dantesco, ospitando qui: il mese di giugno verrà infatti dedicato all’anno dantesco, ospitando 
le performance di recitazione teatrale e musicale di tre importanti profes-
sionisti della cultura: la Schola Gregoriana Cremensis del Maestro Marco sionisti della cultura: la Schola Gregoriana Cremensis del Maestro Marco 
Marasco, l’attore Jacopo Zerbo e il progetto Letterevive, ideato da Riccardo 
Moratti con la collaborazione di Gabriele Bazzi Berneri. Si tratta di una Moratti con la collaborazione di Gabriele Bazzi Berneri. Si tratta di una 
rassegna dedicata a Dante Alighieri, che si inserisce nel ricco panorama rassegna dedicata a Dante Alighieri, che si inserisce nel ricco panorama 
di iniziative artistiche e culturali che tutto il Paese dispiega in onore del di iniziative artistiche e culturali che tutto il Paese dispiega in onore del 
Poeta nazionale per eccellenza. In una location davvero inedita per lo Poeta nazionale per eccellenza. In una location davvero inedita per lo 
spettacolo: dalle fonti storiche sappiamo che venne utilizzata nel 1602 spettacolo: dalle fonti storiche sappiamo che venne utilizzata nel 1602 
per la prima rappresentazione teatrale a Crema del Pastor Fido di Giovan 
Battista Guarini, un dramma composto tra il 1580 e il 1583. Da lì in avanti Battista Guarini, un dramma composto tra il 1580 e il 1583. Da lì in avanti 
il mistero e la privacy avvolgono la storia artistica della dimora. A giugno il mistero e la privacy avvolgono la storia artistica della dimora. A giugno 
la dimora propone 4 spettacoli nella corte per celebrare i 700 anni dalla la dimora propone 4 spettacoli nella corte per celebrare i 700 anni dalla 
morte del Sommo Poeta: 10 giugno ore 20.45, Canti tra canti - il Gregoriano 
nel Purgatorio di Dante Schola Gregoriana Cremensis, diretta da Marco nel Purgatorio di Dante Schola Gregoriana Cremensis, diretta da Marco nel Purgatorio di Dante
Marasco Jacopo Zerbo; 28-29-30 giugno, ore 21,  Progetto Letterevive, Ric-
cardo Moratti, narrazione, lettura e commento, Gabriele Bazzi Berneri, cardo Moratti, narrazione, lettura e commento, Gabriele Bazzi Berneri, 
musiche. Torneremo sull’evento sul Nuovo Torrazzo del 5 giugno.

M. Zanotti

ZURLA DE POLI: ARATA E DANTE!



SABATO
29

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
 12.30 Linea Verde life. Matera e Ginosa
 14.00 Linea Blu. Il Flumendosa
 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 Tpo dieci. Show 

DOMENICA
30

LUNEDÌ
31 1 2 3 4

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Cedar Cove. Serie tv
 11.15 The coroner. Telefilm
 12.00 Domani è domenica!
 14.00 Ciclismo. Verbania-Valle Spluga
 18.00 Gli imperdibili
 18.10 Equitazione. Da Siena. Piccolo G. Premio 
 18.55 Hawaii Five-O. Telefilm
 21.05 F.B.I. Telefilm
 21.50 Blue bloods. Telefilm
 22.45 Magazine Uefa. Rb
 23.10 Tg2 dossier
 1.35 Rainews24

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 Report
 18.10 Hudson e Rex. Telefilm
 20.20 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Sapiens. L’invenzione della luce

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 9.15 Super partes
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 16.00 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Striscina la notizina. Show 
 21.00 Calcio: Manchester City-Chelsea
 0.45 Striscina la notizina
 1.00 Non smettere di sognare. Serie tv
 3.300 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
 16.00 5 bambini & It. Film
 17.55 The goldbergs. Sit. com.
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Mrs. Doubtfire. Film
 23.55 I Simpson. Cartoni
 0.45 American Dad. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.10 I misteri di cascina Vianello. Miniserie
 9.25 Vedo nudo. Film
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Agatha Christie: assassinio allo specchio
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Il ragazzo della porta accanto. Film
 23.30 The Peacemaker. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 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 I ragazzi del Paradiso. 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
 10.15 Crash. Rb
 11.00 Griglia di partenza
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Cinema in atto
 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
 9.40 Paese che vai. Sulle tracce di Fed. di Svevia
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Dal Lazio alla Campania...
 14.00 Domenica in
 17.20 63° Zecchino d’Oro. La finale
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Purché finisca bene 3. Basta un paio di baffi
 23.45 Speciale Tg1. Settimanale attualità
 0.50 Viaggio nella chiesa di Francesco
 0.20 Rainews24
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 7.35 Streghe. Telefilm
 8.15 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb religiosa
 9.15 O anche no. Docu-reality
 11.15 Un’estate a Lanzarote. Film
 13.30 Tg2 motori
 14.00 Ciclismo: Senago-Milano
 18.05 Equitazione. Concorso ippico da Siena
 18.55 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 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo. Rb
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Tgr. Salone Nautico di Venezia
 14.30 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà
 16.35 Kilimangiaro collection 2021
 18.10 Hudson e Rex. Telefilm
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.15 Mezz’ora in più
 1.40 Mezz’ora in più-Il mondo che verrà

 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
 14.20 Una vita. Telenovela
 15.00 Inga Lindstom: segreti di famiglia
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Avanti un altro! Pure di sera
 0.45 The Danish girl. Film
 3.00 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.35 Cartoni animati
 9.10 Riverdale. Telefilm
 11.50 Drive up. Magazine
 13.45 E-Planet. Rb sportiva
 14.15 Magnum P.I. Telefilm
 15.10 Lethal Weapon. Film
 17.55 The goldbergs. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Battleship. Film 
 0.05 Pintus@club
 1.10 E-Planet. Rb
 1.50 Sport Mediaset. La giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Stasera Italia weekend. Talk show
 7.45 2 mamme di troppo. Miniserie
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Tenente Colombo: indagine ad incastro
 14.10 Assassinio sul Nilo. Film
 17.05 La frontiera indomita. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 American Sniper. Film
 0.10 La signora ammazzatutti. Film 
 2.20 Baciami piccina. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 A.D. La Bibbia
 12.00 Regina dell’Angelus. Con Papa Franc. 
 12.20 I ragazzi del Paradiso. 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.
 23.15 Once. Una volta. 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. Serie tv
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Calcio: Portogallo-Italia under 21
 23.10 Settestorie
 0.20 Rainews24
 0.55 Il caffè di Rai1. Rb
 1.50 Rai cultura. Ferdinando Aiuti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 10.20 Consid. finali Governatore Banca d’Italia
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.40 Matrimonio rosso sangue. Film
 17.05 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Stai lontana da me. Film
 22.55 Fuori tema. Show
 23.50 Ultima traccia: Berlino. Telefilm

 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’Apartheid documenti
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Aspettando Geo
 17.15  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  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 Mr wrong. Lezioni d’amore Soap opera
 16.30 L’isola dei famosi. Reality show
 16.40 Innamorarsi a Valentine. Film
 18.45 Caduta libera! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 L’isola dei famosi. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show
 2.00 Centrovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 The goldbergs. Sit. com.
 17.10 Superstore. 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 Homefront. Film
 23.25 Poliziotto in prova. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 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 sulla Loira. Il Mistero del corpo.Film
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Jenny’s wedding. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Recita dell’Angelus
 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 continua. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Shopping. Rb
 11.00 La signora del venerdì
  Film con Cary Grant
 12.30 Beker grill. Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Soul. Rb
 15.00 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. Serie tv
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Concerto 75° anniversario Repubblica 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Notte azzurra. Show
 23.55 Porta a porta. Talk show
 2.10 Rai Cultura: Italia sulle tracce del patrim.

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.20 Crociere di nozze: viaggio in Florida
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.40 Inganno in Paradiso. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Game of games. Gioco
 23.20 Una pezza di Lundini
 23.50 Ultima traccia: Berlino

 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: Gorbaciov fine di un impero
 15.15 Rai Parlamento
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Geo Magazine. Rb
 17.05  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  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
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 L’isola dei famosi. Reality show
 16.40 Inga Lindstrom-Il ritorno di Ellen. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 New Amsterdam. Film
 0.15 X-Style
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.00 L’isola dei famosi. Reality
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 The goldbergs. Sit. com. 
 17.10 Superstore. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 1.05 A.P. Bio. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 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
 16.15 Giubbe rosse. 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 Recita dell’Angelus
 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 leggenda del pianista sull’oceano
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Musica & spettacolo
 11.00 Teresa venerdì
  Film con Vittorio De Sica
 13.00 Beker grill. Rubrica
 13.30 Metropolis per te
 15.00 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 19.45 Novastadio
 23.00 Pdm talk. Rb
 24.00 Action motori. Rb
 0.45 Beker grill. 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
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.55 Celebrazione festa della Repubblica
 20.30 Il volo. Canto degli italiani
 21.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.30 Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu
 23.50 Porta a porta 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio2 social club 
 11.20 Crociere di nozze: viaggio in Marocco
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.40 Ricatto ad alta quota. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Calcio: Napoli-Resto del Mondo... 
 23.20 Re start
 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: 1946 nascita della Repubblica 
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Cerimonia lezioni di Costituzione
 17.00  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? 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 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 L’isola dei famosi. Reality show
 16.40 La cucina del cuore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Bentornato Presidente. Film 
 24.00 Benvenuti a Marwen. Film 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 16.15 The goldbergs. Sit. com
 17.10 Superstore. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 18.05 L’isola dei famosi
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Batman V Superman: Dawnof justice
 0.25 Capitan Harlock. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 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
 16.15 Viva l’Italia! Film
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 A wong foo, grazie di tutto. Film
 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 La casa degli italiani. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 14.00 Vie Verdi. Rb
 15.00 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario 
 18.30 Beker grill. Rb
 18.45 Agrisapori. Rb
 19.15 Tgn roller
 19.45 Ora musica. Musicale
 21.00 La signora del venerdì 
  Film con Cary Grant
 23.00 Soul
  Rubrica
 23.30 Tg agricoltura

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
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L’eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Il futuro da salvare
 23.50 Porta a porta
 1.30 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.20  Crociere di nozze: viaggio alle Bermuda
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.40 Incubo biondo. Film
 17.15 Rai Parlamento
 17.45 Calcio: Vincente Spagna-Croazia
  Vincente Portogallo-Italia Under 21
 19.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Piacere, sono un po’ incinta. Film 
 23.15 Il Mythonauta
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: Dunkerque operazione Dynamo
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Geo Magazine. Rb
 17.10  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A private war. Film
 23.15 Blob. Candle in Barbed wire

 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 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 L’isola dei famosi. Reality show
 16.40 Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ultima gara. Film
 23.10 Heart of the Sea-Origini di Moby Dick

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù 
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.15 The goldbergs. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Una notte da leoni 2. Film
 23.30 Venus club
 0.30 The boss. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 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
 16.50 Un sacco bello. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.50 Il brigante. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Recita dell’Angelus
 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 McLean. Serie tv

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.30 Musica & Spettacolo 
 11.00 L’isola di corallo. Film
  con Humphrey Bogart
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Agrisapori
 15.00 Occasioni da shopping
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 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
 16.40 La prima donna che. Doc.
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Repubblica Ceca
 23.05 Tv7. Settimanale
 0.10 Rainews24
 0.45 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
  11.20 Crociere di nozze: viaggio a Las Vegas
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.40 La strana vita dei miei vicini. Film
 17.05 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T.
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Quel bambino non sarà mai tuo. Telefilm
 23.00 Belve
 23.55 O anche no. Docu-reality
 0.25 I lunatici. Show

 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: Roma città liberata
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Geo Magazine
 17.05  Ho sposato uno sbirro: Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Sissi, la giovane imperatrice. Film
 23.15 Da quel giorno. Documenti

 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 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 L’isola dei famosi. Reality show
 16.40 La cantina Wader. L’eredità. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 La scelta. The choice. Film
 0.05 Segui il tuo cuore. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Med. Telefilm
 10.25 Bones. 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 Superstore. Sit. com.
 17.35 Will & Grace. Sit. com..
 18.05 L’isola dei famosi
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Interstellar. Film
 0.45 Pianeta rosso. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 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
 16.50 Il grande Jake. 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 Recita dell’Angelus
 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 Una bracciata per la vittoria. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.15 Crash
 10.30 Musica & Spettacolo
 11.00 I Barkleys di Broadway
  Film con Fred Astaire
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Metropolis per te
 14.30 Borghi d’Italia
 15.00 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
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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 I cavalieri del Nord Ovest. Rb
 16.00 Ora musica
 17.45 Storia e misteri
 19.00 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 1° al 12 giugno dalle ore 22 Max 
Fabretto presenta CremaSonora, on 
air le serate al S. Domenico con i dj 
cremaschi
Sabato dalle 10.15: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj a segui-
re musica. 
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Dal martedì, ogni giorno alle 12.20 e alle 16, Perla Nera con An-
drea Del Boca e Gabriel Corrado.

Trama: un giorno, una distinta signora abbandona una bambina 
davanti a un collegio femminile di prestigio. Insieme alla piccola ven-
gono lasciate ventidue perle, in modo che ciascuna di esse possa ser-
vire a pagare un suo anno di studio e l’ultima perla rimanga per lei. Il 
valore di queste pietre preziose è molto elevato in quanto sono perle 
nere, tra le più rare e costose.

La bambina viene accolta col nome di Perla nel rigido collegio, 
dove riesce a non sentirsi sola grazie alla sua grande amicizia con 
Eva, orfana di madre e di padre, ma anche nipote di un grosso indu-
striale di cosmetici. A insidiare l’affettuoso legame tra le due amiche 
arriva Tomas Alvarez Toledo, del quale entrambe si innamorano. 
Eva, però, rimane incinta e il duro provvedimento che subisce, ad 
opera della severa direttrice Miss Helen che vuole mantenere il buon 
nome del collegio, prevede di togliere il bambino alla giovane madre 
e affidarlo a una famiglia di contadini.

In occasione della morte del nonno di Eva, le due amiche decido-
no di partire per Buenos Aires per riprendere con loro il bambino e 
riscuotere l’eredità che spetta ad Eva. Ma le ragazze durante il viag-
gio incorrono in un brutto incidente, in seguito al quale Eva muore.

Perla viene scambiata per l’amica deceduta e decide di non svelare 
la propria identità con l’intento di vendicare l’amica, rassicurata dal 
fatto che la nonna di Eva, Rebecca, è cieca.

Rebecca però non ama la ragazza, non sopporta che il patrimonio 
familiare finisca tra le sue mani e per questo le rende la vita difficile.

Eva-Perla diventa la più importante azionista della “For ever co-
smetics”, la florida industria appartenuta al nonno di Eva e lotta 
contro Tomas, per punirlo per il male fatto alla sua amica, inoltre è 
il figlio del proprietario della principale azienda concorrente, la “Fa-
scination cosmetics”. Tra voglia di vendetta, spionaggio industriale, 
intrighi e segreti familiari, i due si innamorano perdutamente, ma do-
vranno superare grandi ostilità e drammatici eventi prima di coronare 
il loro sogno d’amore.

DENTRO LA TV
PERLA NERA – TELENOVELA ARGENTINA

DA MAGGIO SU TV2000

La scorsa settimana dicevamo che il rischio di 
contrarre l’infezione da nuovo Coronavirus as-

sociato a severa sindrome respiratoria acuta (Sars 
CoV-2), che porta alla malattia Covid-19, è una se-
ria preoccupazione, in tutto il mondo, per le persone 
con malattia di Parkinson. 

Attualmente, però, grazie ai vaccini antiCo-
vid-19, approvati da numerosi Paesi per l’emergen-
za sanitaria e volti a determinare programmi di im-
munizzazione, inizia a intravedersi la luce in fondo 
al tunnel. Tuttavia il rapido sviluppo e approvazione 
di tali vaccini ha creato alcune preoccupazioni nel-
le comunità scientifiche, nonché tra il pubblico in 
generale, per quanto riguarda i vantaggi e i rischi a 
essi correlati. 

L’IPMDS-SIC ha fornito le seguenti considera-
zioni in relazione alla malattia di Parkinson.

• Si raccomanda la vaccinazione Covid-19 con 
vaccini approvati per le persone con malattia di Par-
kinson, a meno che non vi sia una specifica con-
troindicazione. 

• Rispetto alla popolazione generale, il rischio che 
l’infezione da Sars-CoV-2 causi malattie gravi e pe-
ricolose per la vita sembra più elevato per persone 
con malattia di Parkinson, almeno tra quelle con 
malattia più avanzata. 

• Non è noto, né si prevede che i vaccini a base 
di mRNA approvati e i vaccini a vettori virali in-
teragiscano con processo neurodegenerativo nella 
malattia di Parkinson

• I tipi o l’incidenza degli effetti collaterali di que-
sti vaccini nelle persone con malattia di Parkinson 
non sembrano diversi rispetto alla popolazione ge-
nerale. 

• I vaccini sembrano sicuri anche per gli anziani, 
ma è necessaria cautela per il sottogruppo specifico 
di anziani molto fragili affetti da malattia di Parkin-
son e malati terminali che vivono in strutture di as-
sistenza a lungo termine.

• Non è noto che la vaccinazione Covid-19 inter-
ferisca con le attuali terapie della malattia di Par-
kinson. 

• Le persone vaccinate con malattia di Parkinson 
devono continuare a rispettare le linee guida di sa-

lute pubblica per ridurre l’esposizione e la trasmis-
sione di Covid-19. 

Come per altri vaccini, anche quelli antiCovid 
possono presentare alcuni effetti collaterali. Per la 
maggior parte dei casi, gli effetti collaterali sono 
stati lievi (dolore e irritazione al sito di iniezione, 
affaticamento, dolore muscolare, mal di testa, feb-
bre/brividi). Inoltre, la reazione allergica ai vaccini 
è stata osservata solo occasionalmente.  

Tutti i sintomi e gli eventi avversi post-vaccina-
zione vengono segnalati e i dati vengono raccolti 
in modo approfondito per determinare la relazione 
effettiva con il vaccino. 

In conclusione, la vaccinazione Covid-19 con 
vaccini approvati è altamente consigliata ai pazienti 
con malattia di Parkinson (e ai familiari), a meno 
che non ci sia una controindicazione specifica. Una 
certa cautela sembra giustificata in persone molto 
fragili che vivono in strutture di assistenza a lungo 
termine. Si raccomanda ai pazienti di discutere, con 
il proprio medico di Medicina generale e neurolo-
go, per eventuali dubbi in merito alla vaccinazione, 
ricordando che i benefici e i rischi non sembrano 
essere diversi rispetto alla popolazione generale 
(età corrispondente), mentre il rischio di sviluppare 
complicazioni gravi e potenzialmente letali durante 
l’infezione da Sars-CoV-2 sembra essere maggiore 
per persone affette da malattia di Parkinson, almeno 
tra quelle con malattia più avanzata. 

Infine, anche dopo la vaccinazione, è importante 
che i pazienti continuino a rispettare le linee guida 
di salute pubblica, per ridurre esposizione e trasmis-
sione di Covid-19 come raccomandato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità.

                                                          
Bibliografia:
- Journal of  Parkinson’s Disease 11 (2021) 3–8 DOI 
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dottoressa Rosina Paletta
Dirigente medico, specialista in Neurologia
Ambulatorio per la Malattia di Parkinson 
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Luce in fondo al tunnel?
Vaccini Covid e Parkinson (2)

di ARIANNA PREVEDELLO                                   

Il regista e giornalista Gilles de Maistre con la 
sua opera documentario Il futuro siamo noi fa 

tornare alla mente il pittore italo-svizzero Luigi 
Rossi, vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento 
e il primo ventennio del Novecento. Nel 1924 
Luigi Rossi venne definito dopo la sua morte 
“il pittore dei bambini” per l’affettuosa ritmica 
con cui si avvicinava nelle sue opere al mondo 
dell’infanzia. 

José, Arthur, Aissatou, Heena, Kevin, Jocelyn 
e Peter, i ragazzini e le ragazzine raccontati da 
Maistre, sono dei meravigliosi e intraprendenti 
funamboli col sorriso, in quello spazio sano che 
intercorre, per rimanere alla nostra metafora pit-
torica, tra l’aiuola e l’alveare. Non c’è traccia, in-
fatti, dell’approccio iperprotettivo nelle periferie 
del mondo visitate dal regista di Il primo respiro e 
Mia e Il leone bianco. Il genitore contemporaneo, 
avvolto nella vanitosa perfezione del suo ruolo, 
che ha scambiato l’amorevolezza con una buli-
mica cascata di attenzioni e preoccupazioni per 
il suo piccolo non è, grazie al cielo, l’orizzonte 
pedagogico in cui si imbatte il viaggio nel futuro 
immaginato dai giovani protagonisti.

In questa freschezza, fatta del loro impegno 
ideale e concreto, condito di assertività ed em-
patia per i diritti mancati di tanti bambini (dallo 
studio al lavoro minorile, dai matrimoni precoci 
al diritto di vivere in un ambiente ospitale e sano) 
o per l’indigenza di altrettante persone adulte, 
risiede proprio il punto di forza di un’opera 
avvincente e sincera, che si pone con autorevo-
lezza dentro a quelle necessarie visioni in sala 
cinematografica, come famiglie e come scuole, 
di cui tanto abbiamo bisogno per una ritrovata 
socialità costruttiva.

Esistono davvero questi bambini o è una finzione? 
È questa la domanda dei nostri figli di fronte a Il 
futuro siamo noi, così abituati al contesto digitale 
e alle tante storie sfornate ogni giorno nelle 
piattaforme dove sguazzano per ore e, ahimè, in 
pandemia l’orologio ha perso anche le lancet-
te. Questi ragazzi sono encomiabili, e proprio 
per questo potrebbero essere inventati. Orbene 
esistono davvero e de Maistre intreccia i fili delle 
“start-up” d’amore e di dignità che ciascuno di 
loro ha saputo partorire dentro alle fragilità della 
sua patria. Consapevole, grazie alla sua carriera 
di reportage in tante zone martoriate della terra, 
di quanto l’indignazione per le pene degli altri 
abbia il fiato corto, il regista confeziona un’opera 
che punta più all’energia di cambiamento insita 

nella forza delle azioni dei piccoli coinvolti nel 
documentario, precise e concise call to action, 
che alla pietà indotta e indirizzata al portafoglio 
di cittadini di mondi più felici.

A noi adulti che vorremmo impedire ogni for-
ma di frustrazione ai nostri figli, questo viaggio 
tra Bolivia, India, Guinea e Perù (e una piccola 
incursione anche in Francia) regala, invece, la 
possibilità di ravvivare la fiducia nelle competen-
ze del bambino. A qualcuno, a cui verrà sicura-
mente la voglia di alzare la mano asserendo che 
questi bambini sembrano dei piccoli adulti ai 
quali è negata l’infanzia – manager anzitempo di 
una charity spettacolare –,  mettendo quindi in 
dubbio anche la credibilità dell’opera, possia-
mo dire gentilmente che la distanza minima 
di un’aiuola (percepibile nelle testimonianze 
commoventi di come vivono i genitori l’impe-
gno dei figli) fa, invece, di loro persone sicure e 
capaci di immaginare soluzioni per un mondo 
che ne ha un enorme bisogno. Invece di calcare 
la mano sulla latitanza di noi adulti, che non si 
risolve con una denuncia sul grande schermo, 
de Maistre punta piuttosto sul bene che i piccoli 
possono generare se lasciati liberi di interagire, 
se ascoltati, se interpellati. Un film che piacerà 
tanto ai bambini che, contrariamente agli adulti, 
non hanno ancora ceduto il passo a troppe invi-
die e pregiudizi e che dentro di loro si alzeranno 
ad applaudire i coetanei, preziosi custodi di un 
altro mondo.

CINEMA
Il futuro siamo noi piacerà tanto ai bambini 

Immagine tratta da: www.saledellacomunita.it

“L’incontinenza è definita 
come la manifestazione di 

qualsiasi perdita involontaria di 
urina (incontinenza urinaria) o 
di  materiale fecale (incontinenza 
fecale) o entrambi (in questo caso 
si parla di doppia incontinenza)”.

L’incontinenza molte volte 
è causa di un danneggiamen-
to dell’integrità cutanea, con 
l’insorgenza di lesioni della cute 
perineale definite IAD (Dermatite 
Associata a Incontinenza).

Ma cos’è una IAD? “È un’infiam-
mazione della pelle che si verifica 
quando la cute viene a contatto 
prolungato con l’urina e/o con le 
feci”. Spesso la IAD riceve poca at-
tenzione come danno cutaneo ed 
è regolarmente confusa con le ul-
cere da pressione. La IAD insorge 
di solito come eritema persistente 
e diffuso, spesso situato nell’area 
interna alla fessura anale, regione 
perianale e inguinale, ma può 
anche interessare glutei, fianchi, 
parte bassa dell’addome e parte 
interna e posteriore delle cosce. 
Se non trattata adeguatamente, 
si rischia di incorrere nella com-
parsa dei seguenti segni: papule, 
vescicole, bolle, macerazione, 
lesioni e ulcerazione cutanea. A 
seconda della gravità i sintomi 
possono essere: eritema, prurito, 
rossore e dolore.

Le IAD si differenziano in: ini-
ziale dove la cute si presenta rosa o 
rossa. Alla palpazione la cute può 
essere più calda e la persona con 
adeguata sensazione può comu-
nicare dolore/bruciore; moderata: 
la cute coinvolta è arrossata e la 
pelle può apparire più pallida o 
più scura oppure violacea. La 

cute appare lucida, macerata con 
alcune aree siero/sanguinanti. Si 
possono apprezzare aree sollevate 
con bolle o flittene intatte. La per-
sona può riferire dolore, bruciore; 
severa: arrossamento persistente 
della cute con slough visibile nel 
letto della ferita (giallo, marrone, 
grigio) con eccessivi livelli di 
essudazione, essudato purulento 
(pus). In presenza di eruzione fun-
gina, consultare uno specialista.

 Come si sviluppa una IAD? È 
dimostrato che un incremento 
del pH (causato da urina e feci) 
aumenta lo spessore dello strato 
corneo con alterazioni della ri-
gidità lipidica, rendendo la pelle 
più permeabile e riducendo la 
funzione barriera. Inoltre, un pH 
più alcalino aumenta il rischio 
di colonizzazione batterica e 
quindi di infezioni cutanee. L’at-
trito aumenta quando la cute 
sfrega su indumenti, pannoloni/
assorbenti e superfici del letto o 
della sedia. La combinazione di 
irritazione chimica e fisica porta 
probabilità di sviluppare una IAD.

Come possiamo prevenire le IAD? 
Le raccomandazioni chiave per 
la prevenzione includono regimi 
strutturati di cura della pelle tra 
cui pulizia delicata, idratazione e 
l’applicazione di prodotti barriera 
e/o protettivi cutanei a base di 
creme, paste, film, salviettine 
monouso contro l’umidità.

Si raccomanda di “deterge-
re delicatamente la cute della 
persona a rischio per IAD”. La 
pulizia eccessiva deve essere evi-
tata. Inoltre è importante evitare 
l’uso tradizionale del sapone (pH 
alcalino). Le creme devono essere 

applicate leggermente senza 
sfregare. L’utilizzo di prodotti 
barriera è indicato per proteggere 
ulteriormente la cute dall’umidità 
correlata all’incontinenza. Questi 
prodotti sono a base di dimetico-
ne 3% e ossido di zinco. 

 Concludendo:  la cute dovrebbe 
essere pulita e asciugata a fondo a 
intervalli regolari quando si spor-
ca. Ridurre al minimo la frizione 
sulla cute durante la detersione; 
utilizzare asciugamani morbidi 
tamponando la cute delicatamen-
te; evitare acqua molto calda e 
usare detergenti a pH bilanciato 
non sensibilizzanti la cute; fon-
damentale frequenti controlli per 
non lasciare feci e urine a contatto 
con la cute.

Per una corretta protezione del-
la cute, utilizzare creme protettive, 
creme barriere, spray al silicone o 
poliuretano. È consigliato l’uso di 
salviettine monouso preimbevute. 
Usare pannoloni e/o mutande 
assorbenti. Il loro impiego è consi-
gliabile solo quando la persona 
si mobilizza; quando è a letto, 
invece, è preferibile lasciare la cute 
libera. Sconsigliati teli cerati o 
gommati, ma si preferiscono teli 
traspiranti. “In casi selezionati 
si possono deviare transitoria-
mente le urine o le feci attraverso 
dispositivi a permanenza”. Dato il 
numero crescente di persone che 
sono “sole a casa” e  che vengono 
assistite dai familiari/caregivers  
è essenziale l’informazione e 
formazione  sulla corretta cura 
per prevenire e curare la IAD. 

Angela De Mola 
Infermiera specialista in vulnologia

CREMA CITTÀ SOLIDALE

WOUND CARE
Incontinenza e danni cutanei



 di FEDERICA DAVERIO

Una ‘vita’ in gialloblu... capitan 
Villa è giovanissimo, ma se si 

guarda indietro, con la maglia della 
Pergolettese ha fatto veramente tanta 
strada che gli ha permesso di crescere 
sempre di più.

Partiamo dal momento più bello e da 
quello più difficile di questa anomala stagio-
ne, ma voglio che mi dici anche un momen-
to bello e uno brutto degli anni passati. “Il 
momento più bello di questa stagione 
è stato il mio gol contro il Novara e i 
cinque risultati utili di fila contro Pro 
Sesto, Juventus23, Carrarese, Lecco e 
Novara! Di momenti difficili in questi 
mesi ce ne sono stati due in particolare, 
le dimissioni di mister Contini che 
aveva creato un gruppo forte in campo 
e fuori e senza dubbio le settimane in 
cui abbiamo avuto più di dieci giocatori 
positivi al Covid. Se penso nel com-
plesso a questi quattro anni ovviamente 
il momento più bello è stato quando 
a Novara abbiamo vinto lo spareggio 
contro il Modena conquistando la 
promozione in Serie C. I momenti più 
brutti... ricordo il mio infotunio contro 
il San Marino dove mi sono fratturato 
lo sterno e il secondo gol dell’1-3 della 
Pianese ai playout a Piacenza lo scorso 
giugno che ci aveva tagliato le gambe e 
per parecchi minuti ci siamo veramente 
sentiti a un passo dalla Serie D”. Sei 
pronto per il salto di categoria? “Dopo 
più di 100 presenze tra Serie D e Serie 
C sempre da titolare chi non avrebbe 
l’ambizione di salire di categoria? Io 
mi sento pronto, quindi spero in una 
chiamata”. Sono passati tanti mister 
da Crema, chi ti ha lasciato di più? E c’è 
qualche compagno in particolare con cui hai 
avuto un rapporto speciale? “Credo che 
con mister Contini più di tutti si sia cre-
ato un rapporto speciale, fatto anche di 

momenti di discussione e di confronto. 
Matteo, prima come compagno e poi 
come allenatore, mi ha trasmesso tanto 
e fatto crescere. Per quanto riguarda i 
compagni di squadra, ho sempre legato 
con tutti, ma mai come l’anno della 
vittoria in Serie D e quest’anno! Se 
dovessi fare dei nomi direi sicuramente 
Panatti, Ghidotti e Duca”. Se con la 
Pergolettese sarà un addio, cosa diresti ai 
suoi tifosi per congedarti? “Con i tifosi 
ho condiviso momenti indimenticabili 
come il derby di Crema dopo più di 40 
anni con il ‘Voltini’ tutto esaurito, lo 
spareggio a Novara contro il Modena 
con i festeggiamenti fino a tarda serata 
in piazza Garibaldi e anche i playout 
contro la Pianese nonostante loro (i 
cannibali!) non fossero fisicamente 
presenti. Un ringraziamento va sicura-
mente ai ragazzi della Curva Sud che 
sono sempre stati vicini alla squadra 
in questi anni, anche nei momenti 
più difficili. Una cosa che mi ha fatto 
molto piacere è il fatto che fin dal 
primo giorno a Crema mi sono sentito 
apprezzato sia come giocatore che 
come persona... e non è assolutamente 
una cosa scontata. Per concludere 
posso solo dire a tutti loro che per me è 
un onore essere il capitano del Pergo a 
soli 21 anni e quindi se dovesse arrivare 
una possibilità d’avanzamento di step 
per la mia carriera, la Pergolettese avrà 
sicuramente un tifoso in più!”.

Passando al mercato, non si è ancora 
tenuto il tanto atteso incontro tra la 
dirigenza gialloblu e Alberto Gilardino 
che attualmente è il candidato numero 
uno a sedere sulla panchina gialloblu. 

E mentre entro il 1° giugno c’è una 
prima scadenza di documentazione che 
non comporta problemi, più preoccu-
pazione c’è per quella del 21 giugno 
con il capitolo ‘luci al Voltini’ un po’ 
troppo ancora in alto mare.

Villa: “Col Pergo tanti
momenti indimenticabili”

Nella foto capitan Luca Villa allo stadio Voltini, casa sua da quattro anni a questa parte

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

A una sola settimana dalla fine della propria A una sola settimana dalla fine della propria A stagione è arrivata la prima grande novità 
in casa Parking Graf Crema. Con una mossa 
apparentemente sorprendente il club ha infatti 
deciso di esonerare coach Giuliano Stibiel, no-
nostante il tecnico avesse ancora un contratto in 
essere anche per la prossima stagione. Il tecnico 
di fatto paga un finale di campionato al di sot-
to delle attese da parte di una dirigenza il cui 
obiettivo era il salto di categoria, quando inve-
ce è arrivata un’eliminazione al primo turno di 
playoff. Al suo posto la dirigenza biancoblù ha 
ingaggiato Mirco Diamanti (nella foto), origina-
rio di Carrara classe 1955.

Un profilo vincente e di grandissima espe-
rienza quello del nuovo tecnico. Parliamo infat-
ti di un allenatore che la serie A2 l’ha vinta in 
carriera tre volte. La prima a La Spezia, panchi-
na su cui è stato seduto per 9 stagioni portando 
la squadra dalla serie B alla semifinale scudetto 
di A1 con partecipazione anche alle Coppe eu-
ropee. Poi un biennio a Napoli, con vittoria del 
campionato e anche della Coppa Italia. Infine, 
la parentesi più significativa della sua carriera, 
ben 11 anni alla guida di Lucca, anche in questo 
caso presa in Serie B e portata, dopo la vittoria 
della A2, nella massima serie dove ha giocato 

tre finali scudetto, l’ultima delle quali nel 2017 
ha portato anche uno storico (e per certi versi 

irripetibile) titolo di campione d’Italia per la 
società toscana, sconfiggendo formazioni con 
budget spropositatamente più alto. È stato vota
società toscana, sconfiggendo formazioni con 
budget spropositatamente più alto. È stato vota
società toscana, sconfiggendo formazioni con 

-
to per due volte allenatore dell’anno nella mas-
sima serie e una volta nella categoria inferiore e 
ora è chiamato chiaramente a vincere anche col 
Basket Team. Ha scelto quindi prima di tutto 
l’esperienza in campionati di questo tipo la diri-
genza cremasca, e soprattutto un tecnico con cui 
costruire qualcosa di duraturo nel tempo, che 
conquisti la A1 e che dia al club una struttura e 
una “cultura vincente” che permetta di restare 
nella categoria per molto tempo. 

Lo stesso Diamanti nelle sue prime dichia-
razioni da tecnico del Basket Team ha messo il 
progetto davanti a tutto: “Nel valutare un’of-progetto davanti a tutto: “Nel valutare un’of-progetto davanti a tutto: “Nel valutare un’of
ferta per me non conta molto la categoria, ma 
contano la qualità della società e dell’ambien-
te, l’ambizione e le motivazioni che la spingo-
no, che possano condividere con me un’idea di 
percorso. Ecco perché ho accettato la proposta 
di Crema, un progetto a lungo termine in cui 
tra me e la società c’è condivisione completa su 
tutti gli aspetti importanti. Vogliamo creare un 
gruppo che faccia un percorso chiaro, che arrivi 
al salto di categoria e che costruisca qualcosa 
di duraturo nel tempo. Alle ragazze chiederò 
grande impegno e professionalità, tanto lavoro 
e grande apertura mentale, che si sentano moti-

vate tutte ogni giorno”. 
L’arrivo di un nuovo coach è solo la prima 

mossa di una grande rivoluzione che la dirigen-
za ha in mente per la squadra. Presto si parlerà 
anche di mercato, e le novità anche in questo 
senso dovrebbero essere parecchie. Ad oggi, 
hanno un accordo per la prossima stagione solo 
Melchiori, Nori e Pappalardo. Su tutte le altre 
una decisione è ancora da prendere. Con coach 
Stibiel lascia inevitabilmente per esempio anche 
Giulia Gatti. 

Il tecnico triestino è sicuramente amareggiato 
per l’esonero, e ribadisce comunque i risultati 
ottenuti nelle ultime due stagioni: “Abbiamo 
sfiorato l’80% di vittorie e vinto due Coppe Ita-
lia, il bilancio per me è positivo. Sicuramente 
pago il brutto finale di questa stagione, un’eli-
minazione dai playoff prematura rispetto alle 
aspettative societarie. È anche vero che siamo 
minazione dai playoff prematura rispetto alle 
aspettative societarie. È anche vero che siamo 
minazione dai playoff prematura rispetto alle 

arrivati alla fine molto lontani dalle condizio-
ni ottimali, senza due giocatrici fondamentali 
come Melchiori e Caccialanza, e con le altre 
che fisicamente non erano al meglio. Sono di-
spiaciuto sicuramente ma so che fa parte del 
gioco. Questa esperienza è stata comunque per 
me importantissima”. Sarà davvero un’estate 
caldissima per il Basket Team, alla ricerca di un 
assetto che finalmente porti al raggiungimento 
dell’obiettivo più grande, la serie A1.

Basket A2: Parking Graf, via Stibiel arriva Mirco Diamanti

play off 
 turno nazionale
Albinoleffe-Catanzaro

Renate-Padova

Feralpi Salò-Alessandria

risultati
Brusaporto-Breno                        2-2
Casatese-Tritium                         2-1
Calvina-R. Calepina                     1-2
Fanfulla-Ponte S. Pietro                 3-1
Scanzo-V. Giussano                    5-4
Sona-Nibionnoggiono                2-0
Franciacorta-Caravaggio               2-1
Villa Valle-Seregno                    0-1
Ciserano-Crema                            0-2

classifica
Seregno 64; Fanfulla 58; Casatese 
53; Crema 52; Nibionnoggiono 
51; Desenzano Calvina 49; Bru-
saporto 46; Sona 44; Breno 42; 
Franciacorta 41, Real Calepina 
41; V. Ciserano 40; Ponte S. Pietro 
37; Villa Valle 35; V. Nova Giussa-
no 32; Caravaggio 29; Tritium 26, 
Scanzorosciate 26

prossimo turno 
Breno-Casatese 
Caravaggio-Ciserano 
Crema-Fanfulla Crema-Fanfulla Crema
Nibionno-P. S. Pietro 
R. Calepina-Franciacorta (30 ma.)
Seregno-Brusaporto (30 maggio)
Tritium-Scanzo (30 maggio)
Villa Valle-Calvina (30 maggio)
V. Giussano-Sona (30 maggio)V. Giussano-Sona (30 maggio)

“Sarà una partita aperta, divertente, inten-
sa, sentita e non mancherà la giusta cat-

tiveria”. Così il direttore generale nerobianco, 
Andrea Baretti, alla vigilia di Crema-Fanfulla, 
derby del latte. Peccato non possa esserci il 
pubblico al ‘Voltini’ (ci sarà il 13 giugno col 
Sona), teatro della sfida, che prenderà il via 
domani alle 16. 

Di fronte “due compagini che si affron-
teranno a viso aperto, che vorranno vincere. 
L’undici lodigiano non ha ancora perso le 
speranze di riacciuffare il primo posto, anche 
se sono tanti sei punti da recuperare quan-
do restano 270’ da giocare; il Crema vuole 
quantomeno la terza posizione, ma vincendo 
domani si porterebbe a 3 lunghezze dalla vi-
cecapoclassifica e la seconda posizione non 
sarebbe più un miraggio”. 

Baretti fa notare che “il Fanfulla, se non si 
considerano le prime otto giornate di campio-
nato, è la squadra che ha fatto meglio anche 
del Seregno; col rientro di Palmieri dal Desen-
zano è cresciuto molto e difatti i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti: delle ultime 11 gare ne 
ha vinte 10. Gioca bene, è molto aggressivo, 
dinamico, pressa a tutto campo, insomma, 
una brutta gatta da pelare”. 

Il Crema visto prima della sosta però ha vin-
to convincendo… “Ha i mezzi per dare molto 
fastidio anche ai lodigiani. In settimana han-

no pienamente recuperato Gianola, Adobati, 
Otabie e Bardelloni. Il portiere Pennesi non è 
ancora al 100 per cento, ma è quasi a posto”. 
Tutti abili-arruolati allora i nerobianchi…
“L’unico in infermeria è Matteo Mapelli, l’e-
sterno basso, ex Caravaggio ha un problema 
al ginocchio, una distorsione e dovrà restare 
a riposo”. Ha una gran voglia di rientrare in 
fretta però il grintoso bergamasco. “Sto me-
glio, mi sono lesionato il menisco, ma tra 10 
giorni torno in campo, sono già in bici perché 
voglio conservare uno stato di forma ottima-
le. Domani non potrò timbrare il cartellino e 
probabilmente anche il 6 giugno a Ponte San 
Pietro, ma l’ultima di campionato penso di  
essere a posto, a disposizione del mister”. Da 
bordo campo in settimana Mapelli ha visto 
“una squadra carica, un Crema decisamente 
in salute. Il Fanfulla, in  difficoltà all’inizio 
di campionato, ha saputo trovare il bandolo 
della matassa e ora occupa la seconda posi-
zione. È un osso duro, quindi  sarà una sfida 
della matassa e ora occupa la seconda posi
zione. È un osso duro, quindi  sarà una sfida 
della matassa e ora occupa la seconda posi

emozionante, molto combattuta”. All’andata 
finì 2 a 2. “Siamo riusciti a recuperare il dop-
pio svantaggio (reti di Salami e Bardelloni su 
rigore per fallo concesso su Mapelli) con un 
secondo tempo da incorniciare – rammenta 
il digì Baretti –, su un campo al limite della 
praticabilità”. Mister Dossena ha ampia pos-
sibilità di scelta in questo finale di regular se-

ason. Capitan Ferrari domani probabilmente 
sarà subito gettato nella mischia, anche se in 
casa del Ciserano, prima della pausa, la cop-
pia Bardelloni-Assulin (nella foto) ha ben meri-
tato. A centrocampo nell’ultimo periodo il trio 
Nelli-Laner-Poledri ha pienamente convinto. 
Ci sarà la conferma della coppia dei difenso-
ri centrali Baggi-Forni?  L’obiettivo  playoff  
è più che mai vicino.  Sta facendo discutere 
intanto la decisione della FIGC, in merito alle 

retrocessioni che saranno solo due, le ultime 
due classificate, anziché quattro, quindi non 
ci saranno spareggi. La Tritium, nei due recu-
peri di questi giorni, ha pareggiato (1 a 1, gol 
del cremasco Degeri) col Franciacorta e perso 
mercoledì col Brusaporto. 

Giovedì è scomparso Gian Pietro Zucchi, 
77 anni, padre del presidente Enrico: vasto 
cordoglio in città al quale uniamo anche le 
nostre condoglianze.                                      AL 

SABATO
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Serie D: Crema 1908, pronto per il ‘derby del latte’Serie D: Crema 1908, pronto per il ‘derby del latte’

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 16

NON C’È 
ANCORA STATO 
L’INCONTRO 
TRA I VERTICI 
GIALLOBLU 
E GILARDINO

play off 
 turno nazionale
Modena-Albinoleffe 0-2 (1-0)

Renate-Matelica 1-1 (1-1)

Südtirol-Pro Vercelli 2-1 (1-2)



Nella foto il nuovo allenatore Bolzoni fra il presidente Zaniboni e il sindaco Rossoni

DOPO 
IL BIENNIO DI 
GUADALUPI, 
LA SOCIETÀ 
RIAZZERA 
E RIPARTE

di GIULIO BARONI

“Azzeriamo questa anomala 
stagione, che non è stata 

positiva sotto tutti i punti di vista in 
quanto troppo condizionata dalla 
pandemia, e ripartiamo con un 
nuovo progetto con l’entusiasmo 
e la determinazione di sempre. Il 
nostro intento è di costruire una 
squadra che possa puntare in alto e 
comunque regalare soddisfazione a 
tutto l’ambiente, ai tifosi e ai nostri 
sponsor, a cominciare da Chromavis 
e Abo che hanno confermato la loro 
presenza ancora al nostro fianco”. 

Con queste parole il presidente 
Pasquale Zaniboni ha aperto sabato 
scorso la conferenza stampa di 
presentazione del nuovo allenatore 
che guiderà la prima squadra del 
Volley Offanengo 2011 nel prossimo 
campionato di Serie B1. 

Al timone della formazione 
ammiraglia della società offanen-
ghese, dopo il biennio con il pugliese 
Dino Guadalupi, è stato chiamato il 
mantovano Giorgio Bolzoni, figura 
molto nota nel mondo pallavolistico 
provinciale per aver lavorato sia a 
Casalmaggiore che a Ostiano. 

Un tecnico con alle spalle una 
carriera di altissimo livello e con un 
palmares di assoluto valore, conside-
rato che nel ruolo di vice allenatore 
con la Pomì Casalmaggiore ha con-
quistato una Supercoppa italiana, 
lo scudetto 2015, la Champions 
League 2016 e la medaglia d’argento 
l’anno successivo nel Mondiale per 
club. 

“Lo scorso anno, alla luce della 
situazione di grande incertezza 
determinante dall’emergenza sani-
taria e anche per motivi di carattere 
personale, ho deciso di prendermi 

un anno sabbatico con la pallavolo 
– ha esordito il nuovo tecnico nero-
verde – e in tutti questi mesi, per la 
verità, ho seguito poco le vicende 
del volley. A farmi riconsiderare la 
possibilità di rimettermi in gioco è 
stata la telefonata del diesse Condi-
na qualche settimana fa, che mi ha 
spiegato il progetto della società. Ho 
riflettuto un po’ e poi ho deciso di 
accettare, anche perché Offanengo 
a livello di B1 è una delle società 
meglio organizzate del nord Italia 
e so come si è lavorato bene negli 
ultimi anni”. 

In merito agli obbiettivi stagionali, 
Bolzoni ha specificato: “L’obiettivo 
generale naturalmente è quello che 
ha indicato il Presidente e che si è 
prefissata la società. Da parte mia 
mi pongo sempre degli obiettivi 
tecnici da perseguire con il gruppo 
squadra. 

A me piace lavorare tanto con le 
atlete e far sì che alla fine dell’anno 
possano portare a casa qualcosa da 
me. Con i dirigenti adesso comin-
ceremo a lavorare sull’organico 
iniziando a incontrare e a valutare 
le atlete dell’attuale rosa per poi 
rivolgere l’attenzione a quello che 
offre il mercato”. 

Alla conferenza di sabato era pre-
sente anche il sindaco di Offanengo 
Gianni Rossoni, accompagnato dal 
vicesindaco Bressan e dall’assessore 
allo Sport Forner, che ha rivolto al 
nuovo tecnico i saluti della comunità 
e un caloroso augurio di buon lavoro 
sottolineando come da sempre l’am-
ministrazione comunale sia vicina 
alla società e cerci di sostenerla nel 
suo impegno. 

“Vicinanza e sostegno – ha detto 
Rossoni – che garantiamo anche per 
il prossimo anno”.

Chromavis Abo, il nuovo 
tecnico è Giorgio Bolzoni

SERIE B1

di GIULIO BARONI

La Enercom Fimi Volley 2.0 non finisce 
mai di stupire ed ecco che sabato scorso ha 

messo a segno un’altra grande impresa conqui-
stando l’accesso alla finale dei playoff di Serie 
B2. Cattaneo e compagne, dopo la Vero Volley 
Monza, hanno “spazzato via” anche il Volley 
Brembo, riequilibrando dapprima la sconfit-
ta per 0-3 dell’andata con i parziali di 25-20, 
25-22 e 25-14 e guadagnandosi 
quindi il passaggio del turno 
con il successo nel “golden 
set” (15-10). Il dominio delle 
padrone di casa è stato assolu-
to, con le esperte bergamasche 
che per tutto il match hanno 
dovuto subire il gioco conti-
nuo, incisivo e determinato 
della Enercom Fimi. La con-
tesa si apriva con il Brembo 
subito sullo 0-2. Le ragazze di 
Moschetti, però, prendevano in mano le redini 
del gioco ribaltando la situazione con grande 
determinazione (7-6, 14-11). Le avversarie riu-
scivano a ridurre a una sola lunghezza il diva-scivano a ridurre a una sola lunghezza il diva-scivano a ridurre a una sola lunghezza il diva
rio sul 18-17, ma Cattaneo e compagne schiac-
ciavano nuovamente sull’acceleratore (21-17) 

chiudendo vittoriosamente il parziale 25-20.
In avvio di secondo set Cattaneo e compagne 

palesavano qualche passaggio a vuoto e la par-palesavano qualche passaggio a vuoto e la par-palesavano qualche passaggio a vuoto e la par
tita rimaneva in equilibrio sino al 13-12. Con 
un “colpo di reni” Brembo provava quindi la 
fuga (13-17, 15-20) ma le biancorosse ritrova-fuga (13-17, 15-20) ma le biancorosse ritrova-fuga (13-17, 15-20) ma le biancorosse ritrova
vano la concentrazione e le energie per reagire 
riportandosi così a due soli punti (20-22) prima 
del rush finale che premiava il loro sforzo con 
il successo per 25-22. La terza partita si apri-

va con le ospiti avanti ancora 
di due punti, ma la Enercom 
Fimi ingranava subito il turbo 
prendendo decisamente il largo 
(8-3, 10-5, 18-10, 20-13) sino al 
conclusivo 25-14.Nel set corto 
di spareggio il Brembo provava 
nuovamente a sorprendere in 
avvio le cremasche (3-5), ma 
Cattaneo e compagne reagi-
vano con un break di 6-0 (9-5) 
che consentiva loro di gestire il 

vantaggio sino al conclusivo 15-10 staccando 
così il pass per la finale. Questa sera al Pala-così il pass per la finale. Questa sera al Pala-così il pass per la finale. Questa sera al Pala
Bertoni si disputerà “gara1” di finale contro 
Gorle. Sabato 5 giugno poi si replicherà in ter-Gorle. Sabato 5 giugno poi si replicherà in ter-Gorle. Sabato 5 giugno poi si replicherà in ter
ra bergamasca. La vincente approderà diretta-ra bergamasca. La vincente approderà diretta-ra bergamasca. La vincente approderà diretta
mente in serie B1 mentre la formazione scon-

fitta avrà un’altra possibilità di promozione 
contro una delle altre perdenti nei 12 match di 
finale. Al settimo cielo, e non poteva essere di-
versamente, il tecnico Matteo Moschetti a fine 
gara: “La grande qualità di questa squadra è 
che non si considera mai battuta, crede sempre 
nelle proprie possibilità. E nelle difficoltà le 
giocatrici si esaltano. Questa è stata una vit-
toria fondamentale perché ci consente di avere 
due opportunità di centrare la promozione”. 

Per quanto riguarda la finale contro la 
Warmor Gorle ecco cosa ne pensa Moschet-
ti: “Penso sia la finale più giusta. Nella re-
goular season siamo arrivati appaiati in testa 
al girone e abbiamo dimostrato di essere le 
due squadre più forti. Stavolta giocheremo in 
casa la prima sfida, avremo l’eventuale set di 
spareggio in trasferta. Ma giocare la prima in 
casa può essere un vantaggio: sfruttando il fat-
tore campo e vincendo la pressione passa nel 
campo avversario”. Unico rammarico la man-
canza del pubblico nel palazzetto: “Questa è 
una squadra che entusiasma – ha commentato 
coach Moschetti –. Già l’anno scorso avevamo 
visto una presenza importante di spettatori, 
quest’anno avremmo appassionato ancora più 
gente. Speriamo di poter tornare presto alla 
normalità”. 

Volley B2: Enercom Fimi, che impresa!
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Sempre ‘di corsa’ e con 
grande entusiasmo gli 

atleti del Gta che da un 
pò di tempo a questa parte 
hanno ripreso le competi-
zioni nei weekend. Dome-
nica scorsa per i Campio-
nati italiani e di società, si 
è svolta la corsa su strada 
a Paratico. Erano presenti 
Elena Boschiroli (46.12), 
Gianpietro De Bernardis 
(56.55), Daria Francesco-
ni (53.24), Vjola Marku 
(49.00) e Mauro Paolet-
ti (38.54). Complimenti! 
Sempre domenica 23 mag-
gio poi l’alteta Gta Beppe 
Bonaventura ha preso parte 
alla Maratona di Rieti piaz-
zandosi terzo assoluto. 

TORNANO LE MARCE: DOMANI CAMINADA DA BAGNOL
Dopo molti mesi di blocco forzato, l’attesa è finita! Tornano le marce Dopo molti mesi di blocco forzato, l’attesa è finita! Tornano le marce 

podistiche amatoriali del Comitato Territoriale FIASP di Cremona, per la podistiche amatoriali del Comitato Territoriale FIASP di Cremona, per la 
felicità dei molti sportivi e appassionati. Si comincia domenica 30 maggio felicità dei molti sportivi e appassionati. Si comincia domenica 30 maggio 
a Bagnolo Cremasco con la 45ª “Caminada da Bagnol Cremasc”. 

Ritrovo dalle ore 7 presso il centro sportivo comunale di Bagnolo Cre-
masco in via Lodi, 9. Partenza libera dalle ore 7.30 alle 9 con la disponibi-
lità di due percorsi in sicurezza di Km 7 e 12.  Per info 338.7345312 - sito lità di due percorsi in sicurezza di Km 7 e 12.  Per info 338.7345312 - sito 
Internet  www.fiaspcremona.itInternet  www.fiaspcremona.it

GTA: atleti domenica a Paratico

RRiflettori puntati sabato scorso alla Braguti sulla sfida tutta cremasca tra iflettori puntati sabato scorso alla Braguti sulla sfida tutta cremasca tra Riflettori puntati sabato scorso alla Braguti sulla sfida tutta cremasca tra Rl’Autoscuola Ambrosi e Gardinali Crema e la Vogelsang Pandino, valiRl’Autoscuola Ambrosi e Gardinali Crema e la Vogelsang Pandino, valiR -
da per la quinta giornata della Coppa Italia riservata a formazioni maschili da per la quinta giornata della Coppa Italia riservata a formazioni maschili 
di Prima Divisione. Il confronto si è concluso con il successo degli ospiti per di Prima Divisione. Il confronto si è concluso con il successo degli ospiti per 
3-0 con i parziali di 25-20, 25-23 e 25-19. Oggi al PalaBertoni il team citta-
dino affronterà il Corona Volley, mentre il sodalizio pandinese sarà di scena dino affronterà il Corona Volley, mentre il sodalizio pandinese sarà di scena 
domani sera in trasferta ancora contro la New Volley Project Vizzolo. Per domani sera in trasferta ancora contro la New Volley Project Vizzolo. Per 
la quinta giornata della Coppa Italia di Prima Divisione femminile la Far la quinta giornata della Coppa Italia di Prima Divisione femminile la Far 
Elettric Volley 2.0 nello scorso fine settimana ha giocato a Mulazzano, ospi-
te della New Volley Project Vizzolo. La formazione di Sara Cinquanta, già te della New Volley Project Vizzolo. La formazione di Sara Cinquanta, già 
sconfitta 2-3 in casa all’andata, è stata nuovamente superata per 1-3 (25-22, (25-22, 
22-25, 17-25 e 23-25). Oggi pomeriggio alla Toffetti le atlete del Volley 2.0 22-25, 17-25 e 23-25). Oggi pomeriggio alla Toffetti le atlete del Volley 2.0 
disputeranno il derby con la Guerzoni Vailate, già battuta a domicilio per disputeranno il derby con la Guerzoni Vailate, già battuta a domicilio per 
3-2 e reduce dal match casalingo infrasettimanale con il Volley Riozzo. Sa-
bato scorso l’Avis Crema Volley 2.0 ha disputato la terza partita in sei giorni bato scorso l’Avis Crema Volley 2.0 ha disputato la terza partita in sei giorni 
andando a far visita alla Polisportiva Zelo, capolista del girone di Coppa andando a far visita alla Polisportiva Zelo, capolista del girone di Coppa 
Italia di Seconda e Terza Divisione. La rimaneggiata formazione di coach Italia di Seconda e Terza Divisione. La rimaneggiata formazione di coach 
Castelli nei tre incontri disputati ha rimediato un solo punto. Dopo la scon-
fitta per 3-1 nel match d’esordio contro Il Cantuccio Pandino di lunedì 17 fitta per 3-1 nel match d’esordio contro Il Cantuccio Pandino di lunedì 17 
maggio, giovedì 20 le biancorosse erano state superate in casa per 3-2 (25-20, maggio, giovedì 20 le biancorosse erano state superate in casa per 3-2 (25-20, 
23-25, 23-25, 25-20 e 17-15) dal Volley Riozzo Blues mentre sabato a Zelo 23-25, 23-25, 25-20 e 17-15) dal Volley Riozzo Blues mentre sabato a Zelo 
Buon Persico le lodigiane hanno prevalso sulle cremasche in quattro set (25-
23, 27-29, 25-20 e 25-22). L’Avis Crema è scesa in campo ancora ieri sera, 23, 27-29, 25-20 e 25-22). L’Avis Crema è scesa in campo ancora ieri sera, 
ospite della BCC Agnadello. Nello stesso raggruppamento venerdì scorso ospite della BCC Agnadello. Nello stesso raggruppamento venerdì scorso 
si sono affrontate BCC Agnadello e Il Cantuccio Pandino, con le padrone si sono affrontate BCC Agnadello e Il Cantuccio Pandino, con le padrone 
di casa agnadellesi che hanno prevalso al quinto set (25-21, 25-21, 21-25, di casa agnadellesi che hanno prevalso al quinto set (25-21, 25-21, 21-25, 
23-25 e 15-11). Domani alle 18 le atlete de Il Cantuccio saranno ospiti della 23-25 e 15-11). Domani alle 18 le atlete de Il Cantuccio saranno ospiti della 
Polisportiva Zelo. Nell’altro girone della Coppa Italia di Prima e Seconda Polisportiva Zelo. Nell’altro girone della Coppa Italia di Prima e Seconda 
Divisione la scorsa settimana la Pallavolo Montodine-Credera ha espugnato Divisione la scorsa settimana la Pallavolo Montodine-Credera ha espugnato 
il campo della Nuova Sordiese con il risultato di 3-0 (5-22, 25-18 e 25-20). 

L’altra sera la Nuova Sordiese è stata ospite del Volley 2.0. Sabato pros-
simo derby tra la Pallavolo Montodine-Credera e il Volley 2.0.simo derby tra la Pallavolo Montodine-Credera e il Volley 2.0.           Junior  Junior 

VOLLEY: DIVISIONI PROVINCIALI

È ripartita col vento in poppa l’As-
sociazione Vela Crema, che ha 

già in cantiere diverse iniziative.
Nei giorni scorsi, l’associazione 

ha festeggiato sette nuovi coman-
danti. Si tratta di Marco Pisani, 
Davide Galantini, Andrea Lagioia, 
Stefano Sacrato, Marco Barbisotti, 
Davide Fusar Bassini, Andrea Can-
nillo, che nei giorni scorsi alla capi-
taneria di porto di Ravenna hanno superato l’esame per la patente nautica 
entro le 12 miglia. A breve toccherà a quelli oltre le 12 miglia e alle patenti 
per le barche a motore. Sono già numerose le richieste per corsi di vela, corsi 
su Protagonist e corsi di ormeggio. La prima settimana di luglio, a Moniga, 
si terrà il Camp per ragazzi da 7 a 12 anni. Dal 18 al 20 giugno, invece, è in 
programma il Vela Day. 

Nel frattempo l’associazione Banca Popolare di Crema per il territorio ha 
donato all’Associazione vela Crema un paranco, che servirà a far entrare in 
barca le persone con disabilità. Il direttivo cremasco ha già ottenuto il per-
messo dal Comune di Moniga del Garda e a breve lo installerà al porto, in 
modo da consentire un accesso agevole e in sicurezza ai disabili. L’Assovela 
Crema aveva avuto in dono l’anno scorso una barca speciale, l’Hansa 303, 
donata dal Rotary club Crema e Rotary club Soncino-Orzinuovi. Grazie a 
questa imbarcazione proporrà nella propria base nautica di Moniga del Gar-
da corsi di vela per disabili, dove lo sport della vela diventa un importante 
mezzo di socializzazione e integrazione con l’obiettivo di formare equipaggi 
misti tra disabili e normodotati. Il progetto è chiamato VelaXtutti: l’obiettivo 
è di sviluppare un insieme di iniziative socio-sportive e didattico-formative, 
legate al mondo della vela e destinate alla disabilità. 

dr 

Ass. Vela riparte

Riparte il Bowling club Pega-
so, associazione di sportivi 

che utilizza l’impianto di Ma-
dignano, situato nella località 
Oriolo. Nei giorni scorsi, por-
tando avanti una tradizione che 
dura ormai da parecchi anni, 
Palmiro Falchi, presidente del 
Bowling club Pegaso, ha con-
segnato una targa al giocatore 
Gianpietro Vescovi, lodigiano 
ma da tantissimo tempo tesse-
rato per il team madignanese, 
appartenente alla Terza categoria maschile. 

Non ha potuto farlo prima a causa della chiusura dell’impianto, 
imposta dalle limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria. Lo ha 
fatto dunque appena è stato possibile. 

Ad ogni fine anno Falchi è solito premiare con una targa i suoi 
giocatori che sono saliti sul podio. Avrebbe voluto farlo prima, ma la 
pandemia glielo ha impedito. 

Vescovi ha ottenuto il secondo posto nella categoria Senior, nei 
campionati disputatisi a Bologna, portando a casa la medaglia d’ar-
gento. 

Negli ultimi mesi gli agonisti del Pegaso sono stati costretti a gio-
care in non più di quattro o cinque per volta a porte chiuse e con la 
mascherina e il distanziamento nei bowling autorizzati dalla Federa-
zione e dal Coni, visto che il loro centro era chiuso.                            dr

BOWLING PEGASO
PREMIATO G. VESCOVI
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SERIE D E GIOVANILI
TUTTI GLI ESITI DELLE GARE

Sabato 22 maggio sulla pista Renato Olmi di Crema, si è svolta una 
gara di interesse nazionale per cadetti e assoluti organizzata dalla 

Nuova Virtus Crema. Hanno partecipato circa 250 atleti, provenienti 
da alcune province della Lombardia. Si sono registrate ottime per-
formance, tra le quali riportiamo quella del salto in lungo maschile, 
dove si è aggiudicato la gara l’atleta Leonardo Pini della Cremona 
Sportiva Arvedi con la misura di 7,12 metri, mentre nel lungo femmi-
nile si è aggiudicata la gara l’atleta Nicole Farina della Asd Interflu-
mina e Più Pomì con la misura di 5,50 metri. Altro ottimo risultato 
si è registrato negli 80 piani cadetti con la vittoria dell’atleta Daniel 
Ohua Ahouchi della società Cus Bergamo Atletica con il tempo di 
9”24. Anche i portacolori della Nuova Virtus Crema hanno ben figu-
rato, ottenendo parecchi personali. Ecco i loro risultati: Nei 100 mt 
allieve Giulia Ferrari nuovo personale con il tempo di 13”65, Mar-
ta Cattaneo nuovo personale con il tempo di 13”82, Laura Fassina 
chiude con il tempo di 14”65 e Sofia Abbà in 15”29. 

Nei 100 MT senior Giulia Falcone ottiene il nuovo personale con 
13”11. Nei 100 mt allievi Davide Giossi corre in 12”04, Amine 
Sahraoui in 12”35  e Francesco Monfrini in 13”12. Nella speciali-
tà dei 400 hs allievi Francesco Monfrini corre in 1’02”88. Nei 100 
mt junior Filippo Soldati corre in 11”82 e Marco Guida ottiene il 
nuovo personale con 11”96.  Nei 100 mt promesse nuovo personale 
per Gabriele Fusar Bassini con 11”82 mentre Sergio Falcone corre 
in 12”51. Nei 100 mt senior Moussa Assef chiude con il tempo di 
11”48. Nella specialità del salto in lungo il nostro senior Alessan-
dro Neotti ottiene la misura di 5.89 mt al secondo salto, ritirandosi 
poi per un leggero infortunio. Categoria cadetti: negli 80 piani nuovi 
personali per Sisay Salatti con il tempo di 10”17 e per Riccardo Ma-
nenti con 10”88. Categoria cadette: negli 80 piani nuovo personale 
per Alice Baggio con 10”83, Micaela Radaelli corre in 11”37, nuovo 
personale Elisa Lombardi con 11”46, nuovo personale per Lucia Del 
Corona con 12”00 e Daria Cornalba con 12”45. Per chiudere, nei 
300 hs nuovo personale per Alice Baggio con 50”20 e per Micaela 
Redaelli con 51”40. Bravissimi ragazzi/ragazze e un ringraziamento 
a tutti i volontari che hanno permesso un ottimo svolgimento della 
manifestazione e di trascorrere una bellissima giornata di sport. Da 
segnalare anche che domenica 23 maggio a Cremona, ottima gara 
e nuovo personale nel salto con l’asta per il nostro bravo decatleta 
Francesco Monfrini che ha saltato 2.80 mt. Complimenti.     

Tutti al lavoro, chiaramente 
nel pieno rispetto delle nor-

mative anti-Covid19. Il Castelle-
one (giovanili nella foto), tuffatosi 
la scorsa estate in Eccellenza, 
dopo aver fatto molto bene nei 
playoff  di Promozione, ha ri-
preso a sudare al centro sporti-
vo comunale sotto la guida del 
riconfermato mister Marco Bet-
tinelli, ben coadiuvato da Anto-
nio Tosoni e Gabriele Sacchi. “I 
ragazzi saranno impegnati sino a 
fine giugno, quindi riposeranno 
a luglio, per riprendere ad agosto 
la preparazione così da essere 
pronti quando ci sarà da fare sul 
serio, da battersi per i tre punti”, 
ragiona l’intraprendente  dirigen-
te Davide Milanesi. 

Se tutto, come si spera, andrà 
per il verso giusto, il Castelleone 
potrà prendere confidenza sul 
serio con l’importante categoria, 
che in sostanza non ha avuto 
modo di conoscere a fondo, visto 
che la stagione 2020-21 in pratica 
non è mai decollata: s’è fermato 
tutto dopo le prime tre-quattro 
giornate. Oltretutto il sodalizio 
gialloblu era stato informato 
della promozione sul filo del ra-
soio. “Siamo stati in bilico sino 
alla fine”. L’intenzione è di “ri-
confermare  la stragrande mag-
gioranza dei ragazzi che hanno 
meritato l’Eccellenza.

Non si esclude qualche ritoc-
co, ma  il grosso dell’organico ri-
marrà quello che aveva iniziato a 
sudare la scorsa estate agli ordini 
di mister Bettinelli. 

Ora per le sedute di allena-
mento bisogna guardare anche il 
cielo, non potendo utilizzare gli 
spogliatoi. Non sussistono pro-
blemi per i giovani che risiedono 

a Castelleone, ma non è così per 
chi viene da fuori. Si può co-
munque fare attività, una o due 
sedute settimanali son fattibili ed 
è già qualcosa”. 

Milanesi tiene a sottolineare 
che “tutti i tesserati della nostra 
realtà si stanno allenando, dai 
piccini della Scuola Calcio, ai 
Pulcini, Esordienti, Giovanissi-
mi, Allievi, Juniores”. Ed il cen-
tro sportivo comunale regala così 
sovente un bel colpo d’occhio: 
c’era bisogno di tornare alla… 
quasi normalità. “Sabato scorso 
è stato organizzato anche un al-
lenamento congiunto da noi, col 
Pergocrema: ha interessato il no-
stro gruppo Allievi”.

Il Castelleone potrà fare affi-
damento,  anche per la prossima 
stagione, su “buona parte degli 
sponsor che sono stati al nostro 
fianco in questi anni. La situa-
zione economica è difficile e an-
che noi ne risentiamo, ma non è 
drammatica”. 

La Luisiana invece non ha 
ancora ripreso l’attività con la 
prima squadra, affidata, come 
riportato anche sabato su queste 

colonne, nuovamente al berga-
masco Guido Cavagna. “Tanti 
ragazzi risiedono lontano da 
Pandino e non potendo utilizza-
re gli spogliatoi, come vietato dal 
nuovo Dpcm, sarebbe complica-
to impostare il lavoro”, osserva 
il dirigente  dell’area tecnica e 
responsabile della comunicazio-
ne del sodalizio nerazzurro, Al-
berto Cavana. A metà giugno il 
decreto del presidente del Consi-
glio dei Ministri potrebbe essere 
modificato “e speriamo che ven-
ga data la possibilità di effettuare 
anche la doccia. Il settore giova-
nile, eccezion fatta della Junio-
res, è invece al lavoro da qualche 
settimana, essendo composte le 
varie nidiate da tanti ragazzi del 
paese”.  Tornando alla squadra 
che giostrerà ancora in Eccellen-
za, “tutti i giocatori della rosa 
2020-21 sono stati confermati. 
A meno che…”. A meno che? 
“Se avremo richieste di catego-
rie superiori per qualche atleta, 
saranno attentamente valutate, 
d’accordo ovviamente con gli 
interessati”.  

                                              AL

Castelleone, tutti 
al lavoro con attenzione

ECCELLENZA

L’AC Crema calcio non vedenti si tinge di 
azzurro. Ben cinque i cremini: Francesco 

Cavallotto, Paul Iyobo, Riccardo Locatelli, 
Luigi ‘Chino’ Bottarelli, Angelo Timpano, 
sono stati convocati dal neo commissario tec-
nico della nazionale a 5 non vedenti Maurizio 
Bonioli, cremonese purosangue, mister nero-
bianco, al primo stage svoltosi  nei giorni scor-
si presso il centro di preparazione paralimpica 
di via delle Tre Fontane a Roma. “S’è lavora-
to davvero bene anche se certi ragazzi si sono 
presentati, stante la situazione in atto, quin-
di comprensibile, poco allenati, ma hanno il 
tempo per recuperare la condizione ottimale. 

Non è il caso dei nostri però perché al San 
Luigi non ci siamo mai fermati, comunque 
l’esperienza è stata decisamente positiva”, 
ragiona il ct dell’Italia. Il 14 giugno, laNazio-
nale volerà in Sardegna “per partecipare a un 

torneo internazionale con Spagna, Marocco, 
Russia ed Inghilterra. Sarà un banco di prova 
significativo. Purtroppo il periodo coincide 
con la Maturità ed alcuni giocatori potrebbero 
essere impegnati proprio con gli esami di Sta-
to, ma vedremo”. L’incarico, prestigioso, af-to, ma vedremo”. L’incarico, prestigioso, af-to, ma vedremo”. L’incarico, prestigioso, af
fidato a  Bonioli, per l’interessato “è frutto di 
tanti fattori. È dovuto alla bravura dei meravi
fidato a  Bonioli, per l’interessato “è frutto di 
tanti fattori. È dovuto alla bravura dei meravi
fidato a  Bonioli, per l’interessato “è frutto di 

-
gliosi ragazzi (il Crema, sotto la sua guida, ha 
vinto lo ‘scudetto’ tre anni in rapida succes-
sione ed è tutt’ora imbattuto in partite ufficia-
li); alla società presieduta da Enrico Zucchi 
che ha mi ha concesso una straordinaria op-
portunità... quando una squadra vince, l’alle-
natore viene portato in auge, quando perde 
invece, si sa, come solitamente va a finire per 
il mister. Questo incarico lo considero come il 
premio alla mia carriera” (Vanta un lunghis-
simo ed interessante curriculum sia come gio-

catore che come allenatore: ha guidato anche 
il Fiorenzuola nell’Interregionale). Cosa le 
sta dando l’esperienza coi non vedenti? “Un 
qualcosa che non si riesce a spiegare – ribatte 
senza esitazione Bonioli –. Qualcosa di vera-
mente speciale, che mai avrei immaginato, di 
incredibile sotto l’aspetto umano. Sono par-
tito da zero, non conoscevo nulla di questa 
realtà, ho accettato l’invito del Crema solo 
per la grande passione che nutrivo e ho, per 
il calcio.  I ragazzi mi insegnano a vivere e in 
questi anni in mezzo a loro ho ricevuto più di 
quello che ho dato”. C’è da scommettere che 
per il suo grande entusiasmo e innata passio-
ne, continuerà a dare ancora per molto tempo 
e “soprattutto a ricevere. Si, sto vivendo un’e-
sperienza speciale”. Il Crema s’allenerà al S. 
Luigi, nella speranza che a settembre inizi re-
golarmente la nuova stagione.                      AL

Non vedenti: Ac Crema si tinge d’azzurro

Si continua a giocare al Golf Crema Resort. Nella Coppa Noga Golf Tour 
2021, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, nel Netto c’è 

stata la tripletta del Golf club Crema con Marco Paoletti, Alessandro Ga-
regnani e Nicolas Di Dio. Nel Lordo, altro trionfo tutto cremasco ma con 
un ordine inverso, con Di Dio, Paoletti e Garegnani. Luca Sagrada del Golf  
club Crema ha vinto nella Seconda categoria, precedendo il compagno di 
circolo Vincenzo Di Lorenzo. Nella Terza categoria, infine, vittoria di Cesa-
re Gatti. A seguire si è disputata la terza prova stagionale della Golf al calar 
del sole, gara a 9 buche Stableford per categoria unica. Cesare Gatti del Golf  
club Crema si è imposto nel Netto mettendo in fila i compagni Filippo Losi 
e Hassan Bouhaia. Tripletta cremasca nel Lordo, con Nicolas Di Dio primo, 
Bouhaia secondo e Rodolfo Mauri terzo. Cinquantasei i partecipanti. 

Nella Dubai Golf Player Tour, 18 buche Stableford per tre categorie, pri-
mo Netto è risultato Roberto Garattini del Golf club Crema. Nel Lordo, 
Nicolas Di Dio ha preceduto Agostino Ubbiali e Roberto Garattini, tutti e 
tre cremaschi. Umberto Piccolini del Golf club Benessere ha vinto nella Se-
conda categoria davanti a Sergio Busato del Golf club Crema e a Pierangelo 
Venturelli del Garden golf Il Torrazzo. Infine, nella Terza categoria c’è stata 
a tripletta cremasca con Fernando Ballester, Michele Cappelli e Stefano Di 
Martino. L’ultima gara giocata è stata la The Challenger by Vivere & Viag-
giare e Blue Vacanze, altra 18 buche Stableford per atleti di tre categorie. 
Matteo Scotti del Golf club Crema ha trionfato nel Netto davanti ai compa-
gni di circolo Marco Barbieri e Rodolfo Mauri. Barbieri si è rifatto imponen-
dosi nella classifica del Lordo su Nicolas Di Dio e sullo stesso Scotti. Nella 
Seconda categoria, Claudio Simeone del Green club Lainate ha superato 
Patrizio Spediacci e UIla Brixen, entrambi del Golf club Crema. A Mau-
rizio Torresani del Golf club Crema è infine andato il successo nella Terza 
categoria. 93 gli atleti in lizza. L’attività agonistica al Golf Crema Resort 
prosegue oggi con la ‘Barcellona International Race’, 18 buche Stableford. 
Domani sarà invece la volta della ‘Ds automobili Golf Tour’.                    dr

Golf Crema Resort

ATLETICA 
I RISULTATI DELLA NUOVA VIRTUS CREMA

Squadre cremasche in campo per la quarta giornata 
dei Campionati di Promozione di 1a, 2a e 3a e 3a a catea catea -

goria. Nella 1a categoria, la Mcl Capergnanica è stata a categoria, la Mcl Capergnanica è stata a

battuta per 5 a 3 in trasferta sui campi della Sulbiatese.
Per i cremaschi, agli ordini del tecnico Sergio Ma-

razzi, sono scesi in corsia Ernesto Fiorentini, Erminio 
Erba, Giovanni Torresani, Luciano Pezzetti, Paolo 
Lucca e Gianni Venturelli. Nella 2a categoria, l’Arci a categoria, l’Arci a

Crema Nuova ha osservato il proprio turno di riposo. 
La Mcl Offanenghese ha invece perso per 7 a 1 in tra-
sferta, sui campi della Canonichese. La formazione del-
l’Mcl ha visto schierati Antonio Vannucchi, Massimo 
Manclozzi, Agostino Tessadori, Ennio Coti Zelati e Er-
manno Carniti. Tecnico Franco Vassalli. Sconfitta per 
8 a 0 anche per la Polisportiva Madignanese, che era di 
scena a Cremona, nel derby provinciale con la Bissolati. 
In corsia sono scesi Pietro Manclossi, Giuseppe Agosti, 
Pietro Erba, Renato Grimaldi e Pietro Pandolfi. Tecni-
co, Giancarlo Bellani. La Nuova Bar Bocciodromo ha 
completato l’en plein di sconfitte cremasche facendosi 
superare per 5 a 3 dall’Amatori bocce Melzo. Nella 3a

categoria, infine, l’Oratorio Pianengo ha perso in casa 
per 8 a 0 contro i bergamaschi della Polisportiva Presez-
zo. In corsia sono scesi Roberto Pedrini, Alfonso Ruo-
tolo, Maurizio Monteverdi, Fabrizio Donzelli, Fabrizio 
Marazzi e Angelo Fusar Poli. Tecnico Fiorenzo Maggi. 
In questa categoria, la Madignanese è stata sconfitta per 
5 a 3 in casa propria dalla Baronio Scavi di Casalpuster-
lengo. Agli ordini del tecnico Franco Cantelli, hanno 
giocato Ermanno Barbati, Giancarlo Bellani, Waltrer 

Pietrobelli, Mario Ferrari, Gianpietro Ginelli e Dome-
nico Vailati Canta.

NUOVE GARE IN CALENDARIO
Si arricchisce di nuove gare il calendario agonistico 
estivo delle bocce cremasche. La società Nuova Bar 
Bocciodromo he ha aggiunte numerose altre: il 5 lu-
glio verrà organizzata una manifestazione aperta alle 
coppie; il 23 agosto una gara individuale; il 4 settembre 
sarà la volta di una gara notturna di livello regionale 
a coppie. E poi ancora, dal 13 al 24 settembre, gara a 
coppie con la formula a terzine e dal 27 settembre all’8 
ottobre, altra competizione riservata agli individuali-
sti. In aggiunta, ovviamente, ci sarà il 19 settembre la 
disputa del 5° Trofeo Franco Stabilini, gara Naziona-
le indetta dalla società Bar Bocciodromo, in memoria 
dell’ex presidente del Comitato cittadino. Le prime gare 
Nazionali, Regionali e Provinciali che si disputeranno 
nel Cremasco sono ormai prossime. La prima manife-
stazione 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 fi-
nali sono in programma per venerdì 11. In palio ci sono 
quattro coppe per i primi quattro classificati, più buono 
valore. A seguire, sabato 12 giugno si disputerà la Cop-
pa Trony, competizione a carattere notturno regionale, 
organizzata dalla società Mcl Achille Grandi. 

dr 

Bocce: campionati di Promozione

Il girone H della Coppa Italia di serie D femminile ha iniziato nello 
scorso fine settimana il girone di ritorno e la Banca Cremasca Volley 

2.0 “progetto giovani” ha ospitato al PalaBertoni sabato pomeriggio il 
Volley 2000 Properzi battendola per 3-1 (28-26, 23-25, 25-23 e 28-26). 
Questa sera alle 21 il team allenato da Paolo Bergamaschi sosterrà la 
settima fatica del torneo sul campo del fanalino di coda New Volley 
Project Vizzolo. Nel girone A del torneo Under 19 la Enercom è scesa 
in campo martedì sera per la nona giornata ospitando al PalaBertoni il 
Volley Offanengo: successo delle padrone di casa per 3-0 (25-14, 25-19, 
25-23). Prossimo appuntamento per l’imbattuta formazione di Mary 
Guerini, leader indiscussa del girone, domenica 6 giugno ad Agnadel-
lo ospite della Ge.Ba. Nel girone C del campionato Under 17 doppio 
impegno ravvicinato per la Idigital3 che domenica scorsa ha ospitato 
l’Aurorasolregina, capolista del torneo, e martedì ha recuperato il match 
della quinta giornata contro il Volley Riozzo. Nel primo confronto le 
biancorosse, in vantaggio di due set, hanno ceduto al tie break alle prime 
della classe (25-18, 26-24, 23-25, 19-25, 8-15), mentre contro le lodigiane 
si sono imposte per 3-1 (25-16, 25-16, 19-25, 25-20). Le ragazze di coach 
Castelli, attualmente seconde in graduatoria, osserveranno ora un turno 
di riposo e torneranno in campo domenica prossima alla Toffetti per 
far vita al derby con il Volley Offanengo. Nel girone H dell’Under 17 la 
capolista Farck Volley 2.0 domenica ha affrontato l’Accademia Volley 
Lodi, già sconfitta per 3-0, rifilando alle lodigiane un nuovo “cappotto” 
(25-12, 25-12, 25-20). Prossimi impegni, un  doppio confronto giovedì 3 
e domenica 6 giugno contro Accademia Volley Lodi e Pandino Volley. 
Per il raggruppamento A Under 15 la Banca Cremasca e Mantovana ha 
giocato sabato scorso a Zelo Buon Persico imponendosi in tre set (25-9, 
25-16, 25-9),  mentre martedì in quel di Agnadello ha affrontato le locali 
della CdL Express venendo  sconfitta per 1-3 (16-25, 24-26, 25-15, 23-
25). Oggi alle 15 per la 9a giornata le ragazze di Valentina Bonizzoni 
ospiteranno il Volley Riozzo. Nel girone B Under 15 la Fimi domenica 
mattina ha incontrato il Volley Marudo risolvendo la pratica con un 
perentorio 3-0 (25-10, 25-24, 25-5). Domani per la squadra di Sara Cin-
quanta derby cremasco in casa del Volley Offanengo.                      Julius    

TAVERNA

La speranza di potersi mettere 
alle spalle questo lungo e 

tribolato periodo segnato pe-
santemente dalla pandemia sta 
animando le attese di tutto il 
mondo pallavolistico cremasco 
che guarda al futuro con fiducia 
e ottimismo. Con questo spirito 
anche il Comitato Organizzatore 
del “Trofeo Taverna”, storica 
kermesse cremasca che da quasi 
quarant’anni è preludio subito 
dopo l’estate delle competizioni 
agonistiche ufficiali, ha riacceso i 
motori per poter offrire ai tifosi e 
agli appassionati cremaschi quel 
ricco menù di eventi a cui si è 
dovuto rinunciare lo scorso anno.

Il “Taverna” 2021 ripartirà 
con l’edizione numero 39 e come 
sempre rappresenterà l’occasione 
per mettere in vetrina l’eccellenza 
della pallavolo locale sia in campo 
femminile che maschile.

Ma il primo passo della 
nuova avventura del Comitato 
presieduto da Enrico Stellato 
sarà il ricordo di due collabo-
ratori, storiche “colonne” della 
manifestazione, che nell’ultimo 
anno sono scomparsi: Luciange-
lo Costa e Attilio Forcati. Una 
perdita che ha lasciato un vuoto 
difficilmente colmabile per la 
passione, l’impegno la dedizione 
e la carica umana che hanno 
sempre contraddistinto queste due 
persone, autentici appassionati e 
amanti del volley al di là dei colo-
ri societari di appartenenza.

Per questo il Comitato Orga-
nizzatore ha deciso di ricordare 
Costa e Forcati con una messa 
in suffragio che si terrà alle ore 
18 di venerdì 18 giugno presso la 
Chiesa Parracchiale di Bagnolo 
Cremasco. 

Dopo la cerimonia religiosa 
si terrà una cena a cui chi fosse 
interessato potrà partecipare.

                                         Giuba

PALLANUOTO

“Esordio non facile per la 
squadra, ma i sacrifici fatti 

fin’ora ci hanno consentito di 
raccogliere questi primi 3 punti. Si 
può fare meglio, sicuramente c’è 
ancora tanto da lavorare. Servirà 
la massima disponibilità mentale 
dei ragazzi, perché il girone è 
talmente corto da tramutare ogni 
partita in una finale” queste le pa-
role del mister/giocatore Danilo 
Zucchelli dopo l’esordio vincente 
della Pallanuoto Crema presso la 
piscina della Canottieri Milano 
lungo il Naviglio (nell’altra gara 
del girone la Virgiliana è riuscita a 
espugnare il campo di Sc Milano 
2). Crema ha bissato l’esordio 
positivo dell’anno scorso ( parziali 
1/2, 2/1, 1/4, 0/0 ), mettendo 
al sicuro il punteggio nel terzo 
parziale (al cambio campo si era 
sul 3 pari). Oggi partita ‘in casa’ 
ad Osio Sotto contro Sc Milano 
2. Pallanuoto Crema: Vigenti-
ni, Anelli, Comassi 1, Bianchi, 
Marchesi 1, Anesini, Chiacchio 
2, Rocco, Radaelli, Zucchelli 2, 
Bocca 1, Tamaccaro, Frigerio. 

* Domenica si è disputato poi il 
giro Under 20 a Mompiano dove 
la squadra cremasca ha purtoppo 
riportato 4 sconfitte.
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Sebbene le manifestazioni pugilistiche siano ancora limitate dalle stringen-
ti norme antipandemiche, non si ferma certo l’attività dei pugili crema-

schi che sfruttano ogni occasione per ben figurare sui ring nazionali. 
Così recentemente sul ring di Viadana, Cezar Ieseanu della Boxe Ral-

lyauto Crema, nella categoria Elite 69 kg, ha affrontato e superato brillan-
temente l’emiliano Simone Urso (A.P.S. Regis), che nulla ha potuto contro temente l’emiliano Simone Urso (A.P.S. Regis), che nulla ha potuto contro 
l’estro e la solidità dell’atleta cremasco. Adesso per Ieseanu si prospetta l’estro e la solidità dell’atleta cremasco. Adesso per Ieseanu si prospetta 
uno sforzo diverso, un ritiro forzato per affrontare al meglio un importan-
te impegno: l’esame di Stato presso l’Istituto Pacioli di Crema. Per questo, te impegno: l’esame di Stato presso l’Istituto Pacioli di Crema. Per questo, 
compagni di palestra, tecnici e dirigenti della Boxe Rallyauto Crema, pur compagni di palestra, tecnici e dirigenti della Boxe Rallyauto Crema, pur 
se da remoto, fanno il tifo per lui! A Barlassina (Mb) invece è andato in se da remoto, fanno il tifo per lui! A Barlassina (Mb) invece è andato in 
scena il Torneo Regionale Maschile Elite Cinture Lombarde 2021. In tale scena il Torneo Regionale Maschile Elite Cinture Lombarde 2021. In tale 
scenario ha ben figurato l’atleta della Rallyauto Crema Gian Luigi Valtu-
lini che ha affrontato nella categoria 69 kg 
il quotato Walter Paladina (Master Boxe) in 
un incontro denso di contenuti tecnici, nel 
quale è riuscito a mettere in luce la mag-
giore incisività dei suoi colpi. L’incontro si 
è concluso in perfetta parità: a quel punto i 
giudici, dovendo necessariamente scegliere 
un vincitore, nella logica del torneo, han-
no assegnato la vittoria a Walter Paladina, 
probabilmente in forza della sua maggiore 
esperienza. È stato bello in questa occasione vedere il maestro Lucio Vai
probabilmente in forza della sua maggiore 
esperienza. È stato bello in questa occasione vedere il maestro Lucio Vai
probabilmente in forza della sua maggiore 

-
lati e il tecnico avversario scambiarsi i complimenti per la prestazione dei lati e il tecnico avversario scambiarsi i complimenti per la prestazione dei 
rispettivi atleti, realizzando così pienamente i valori concreti della Noble rispettivi atleti, realizzando così pienamente i valori concreti della Noble 
Art. Infine, domenica scorsa sul ring di Viadana è stata battaglia aperta tra Art. Infine, domenica scorsa sul ring di Viadana è stata battaglia aperta tra 
il fighter cremasco Carmine Garrisi e Cristian Vecchi (Seconds Out Reggio il fighter cremasco Carmine Garrisi e Cristian Vecchi (Seconds Out Reggio 
Emilia), che si sono affrontati a viso aperto nella categoria Elite II al limite Emilia), che si sono affrontati a viso aperto nella categoria Elite II al limite 
dei 75 kg. L’atleta nostrano si è aggiudicato il combattimento al termine di dei 75 kg. L’atleta nostrano si è aggiudicato il combattimento al termine di 
tre round di rara intensità, grazie alla maggiore precisione e potenza dei col-
pi che gli hanno permesso di continuare la serie positiva delle sue presenze pi che gli hanno permesso di continuare la serie positiva delle sue presenze 
sul ring. Anche l’Accademia Pugilistica Cremasca era presente a Barlassina sul ring. Anche l’Accademia Pugilistica Cremasca era presente a Barlassina 
alle cinture lombarde, presentando il proprio Riccardo Bertolotti nei 64 Kg. alle cinture lombarde, presentando il proprio Riccardo Bertolotti nei 64 Kg. 
Il sorteggio lo ha visto contro Franco Andreoli esperto pugile con ben 47 Il sorteggio lo ha visto contro Franco Andreoli esperto pugile con ben 47 
incontri all’attivo della Clamp Gym di Paderno Dugnano. L’incontro tra incontri all’attivo della Clamp Gym di Paderno Dugnano. L’incontro tra 
lo stupore generale è stato fermato alla seconda ripresa quando il cremasco lo stupore generale è stato fermato alla seconda ripresa quando il cremasco 
stava avendo il sopravvento sull’avversario. Un commissario di riunione ha stava avendo il sopravvento sull’avversario. Un commissario di riunione ha 
notato una lente a contatto sul tappeto del ring e ha verificato quale pugile notato una lente a contatto sul tappeto del ring e ha verificato quale pugile 
l’avesse persa, Bertolotti non le aveva indossate per evitare questo problema l’avesse persa, Bertolotti non le aveva indossate per evitare questo problema 
ma il suo tesserino sportivo indicavo l’uso di lenti a contatto, una volta che il ma il suo tesserino sportivo indicavo l’uso di lenti a contatto, una volta che il 
medico ha constatato la mancanza di lenti è stato fermato l’incontro e asse-
gnata la vittoria all’avversario. La lente l’aveva persa un pugile dell’incontro gnata la vittoria all’avversario. La lente l’aveva persa un pugile dell’incontro 
precedente, una vera beffa!                                                                                 precedente, una vera beffa!                                                                                 tm

NUOTO: COPPA TOKYO RARI NANTES

Lo scorso weekend si è disputata l’ottava prova della Coppa Tokyo 
nella quale la Rari Nantes Crema ha partecipato presso l’impianto di 

Brescia nel pieno rispetto delle norme anticontagio e di distanziamento 
sociale. Le gare iniziano la mattina del sabato, con Gloria Danza che ha 
nuotato un 800 stile libero (10’02’’14). Il pomeriggio hanno gareggiato 
prima le femmine e poi i maschi, in modo da evitare dei possibili as-
sembramenti sul piano vasca. In acqua per il 50 rana hanno gareggiato 
Asia Molaschi, Erika Denti e Mariasole Verdelli (rispettivamente con i 
tempi di 35’’05, 35’’06 e 37’’50), seguite da Giulia Bellocchio nel 100 
farfalla (1’05’’95). Per quanto riguarda i maschi, per primo ha gareggiato 
Matteo Ferrari nel 200 stile libero (2’07’’35), seguito da Lorenzo Moro 
e Cristian Sanchirico nei 100 dorso (rispettivamente 1’05’’14 e 1’07’’85). 
Infine di nuovo Matteo Ferrari, insieme a Mattia Polimeno, nei 100 far-
falla (rispettivamente 1’02’’73 e 1’09’’05).

Per quanto riguarda la domenica, la prima gara è stata il 400 stile 
libero di Gloria Danza (4’50’’64), seguita dal 50 farfalla di Giulia Belloc-
chio (29’’88). Nel 50 stile libero hanno gareggiato Noemi Bergamaschi 
(27’’38), Matilde Bergamaschi (28’’00), Letizia Paioli (30’’66) e Auro-
ra Mantovani (35’’17). Subito dopo si è disputata la gara sulla distanza 
doppia, i 100 stile libero, sempre con Noemi Bergamaschi (59’’69), Ma-
riasole Verdelli (1’05’’51), Letizia Paioli (1’08’’83) e Aurora Mantovani 
(1’21’’06). Proseguendo il programma gare, hanno gareggiato Erika 
Denti e Asia Molaschi nei 100 rana (rispettivamente 1’18’’18 e 1’20’’79) 
e infine Matilde Bergamaschi con il 50 dorso (32’’81) chiude la giornata 
di gare al femminile. Per quanto riguarda i maschi, il primo a gareggiare 
è stato Matteo Ginelli con il 50 farfalla (27’’70), seguito da Riccardo Poli 
con il 200 rana (2’36’’24). Di nuovo Matteo Ginelli in vasca per il 50 stile 
libero (26’’58), Mattia Polimeno invece sulla doppia distanza, il 100 stile 
libero (1’00’’93) di nuovo Riccardo Poli, stavolta nei 100 rana (1’10’’89). 
Per chiudere la giornata di gare al maschile ci sono stati Cristian Sanchi-
rico con il 50 dorso (31’’20) e Lorenzo Moro con il 200 misto (2’22’’09).

Il margine di miglioramento è alto per tutti, considerato il fatto che le 
gare in vasca lunga non sono paragonabili a quelle in vasca corta. Per 
ora ci si continua ad allenare forzatamente a Soncino, che la Rari Nantes 
ringrazia per la disponibilità.

Giornata negativa l’ultima disputata per il Tennis Club Crema. Il cir-
colo di via Del Fante era impegnato su due fronti: in casa, per l’e-

sordio della squadra maschile di serie B2, e a Ceriano Laghetto (Monza 
e Brianza) per la ripartenza del campionato femminile di serie C, dopo 
la pausa della domenica precedente. I ragazzi, al debutto nella nuova 
categoria, erano impegnati nella sfida contro l’Sc Selva Alta di Vigeva-
no e si sono fatti battere per 6 a 0. L’ossatura del team è giovanissima 
e interamente composta da ragazzi che si allenano in via Del Fante e 
che hanno bisogno dunque di fare esperienza: Gabriele Datei, Danny 
Ricetti, Leonardo Cattaneo e Giacomo Nava. A questi, si aggiungono il 
giovane romano Giorgio Gatto, più l’ex professionista Riccardo Sinicro-
pi, Alessio Tramontin, il croato Luka Mikrut e il maestro Fabio Delfini.

Il livello del girone è piuttosto alto e i ragazzi cremaschi saranno chia-
mati ad altre sfide impegnative contro avversari di classifica superiore. 
Occasioni preziose per fare esperienza, anche nell’ottica di un futuro in-
serimento dei giovani più meritevoli nella squadra di serie A1, come già 
da quest’anno succederà per Gabriele Datei. Per agguantare la salvezza 
diretta sarà necessario chiudere al terzo posto, mentre quarta e quinta 
classificata giocheranno i playout. Da evitare il sesto e il settimo posto, 
che significano retrocessione diretta. Domani, il team cittadino sarà di 
nuovo di scena in casa propria per ospitare il Circolo tennis Parabiago, 
attuale leader della classifica a punteggio pieno dopo le prime due gior-
nate. Un impegno sulla carta gravoso.

A proposito di salvezza, dopo averla centrata, le ragazze della serie 
C, erano impegnate d in casa della capolista Club Tennis Ceriano, che 
si è imposta un’altra volta per 4-0, come nelle cinque sfide precedenti. 
Giulia Finocchiaro, Federica Santaniello e Bianca Bissolotti (42 anni in 
tre: sono la squadra più giovane in Lombardia), capitanate da Daniela 
Russino, hanno comunque accumulato esperienza che verrà loro utile 
per il futuro. Il campionato femminile terminerà domani, in casa contro 
le bergamasche della Scuola Tennis Gigi di Nembro. Per concludere, nel 
campionato a squadre Under 12 femminile, grazie alla vittoria ottenuta 
nell’ultimo turno disputato, la squadra capitanata dal maestro Armando 
Zanotti si è piazzata tra le prime otto della Lombardia.                          dr 

Anche per la categoria riservata ai Major (piloti over Anche per la categoria riservata ai Major (piloti over A34) il Campionato Italiano di Enduro segna la sua 
seconda gara dell’anno. E anche stavolta ad ospitare la 
manifestazione è il sud della nostra penisola. Infatti è 
la provincia di Avellino, e precisamente il bel paese di 
Montecalvo Irpino ad accogliere i 300 piloti che hanno 
aderito all’appuntamento delle due ruote artigliate. Ac-
coglienza eccezionale, bel percorso di gara e due prove 
cronometrate per ognuno dei tre giri in programma.

La prima, un tipico percorso cross-country, tracciato 
su un prato in pendenza mentre la seconda, in mulat-
tiera, particolarmente impegnativa. In questo contesto 
abbiamo avuto ancora una volta un risultato davvero 
eccellente da parte dei piloti cremaschi del team Sissi 
Racing. Roberto Rota ha infatti ottenuto la seconda mi-
gliore prestazione assoluta, e secondo posto nella cate-
goria Elite, in sella alla sua piccola Ktm 125, dopo una 
gara praticamente perfetta. Per Roby, che sicuramente è 
il pilota cremasco che vanta il maggior numero di titoli 
tricolori vinti, non c’è stato nulla da fare contro il forte 
Veneto Nicoletti, ma il risultato è comunque eccellente. 

Campionato quindi ancora aperto, anche se i rivali sono 
veramente forti, e per Rota non sarà facile confermarsi 
Campione Italiano. Ma a stupire davvero è stato Oscar 
Barbieri, che in sella alla sua GasGas 350 ha compiuto 
una grande impresa andando a vincere la difficile classe 
fino a 450. Anche per Oscar gara difficilissima, giocata 
sul filo dei secondi col suo avversario. Prima della ulti-
ma prova cronometrata il vantaggio del pilota cremasco 
era di soli 4 secondi, ma con grande freddezza, Oscar 
ha guidato al meglio mantenendo il vantaggio fino alla 
bandiera a scacchi. Per lui è un ritorno alla vittoria di 
una gara di campionato Italiano dopo la vittoria del ti-
tolo nel 2000 nella classe 50. Per il team Sissi Racing 
è una grande soddisfazione, che lo mette ai vertici in 
tutte le categorie dell’Enduro. Il calendario ora mette 
per il campionato Major una prossima prova a Farini 
nel piacentino il 20 giugno. Per il Campionato Italiano 
Senior e Under 23, l’appuntamento è invece fissato per 
il 4 luglio a Magione nel perugino. Prima però (il pros-
simo fine settimana), a Castelli Calepio/Antegnate si 
terrà la settima prova degli Assoluti d’Italia.                tm

Enduro: bene Rota e Barbieri

TENNIS CREMA
GIORNATA NEGATIVA PER GLI ATLETI

di TOMMASO GIPPONI

Ci ha provato davvero fino 
all’ultimo la Pallacanestro 

Crema, ma alla fine è stata costret-
ta ad alzare bandiera bianca ed è 
uscita sconfitta 3-1 dalla serie di 
quarti di finale contro Omegna, 
terminando così la sua stagione. 
Lo ha fatto però a testa a dir poco 
altissima, lottando fino alla fine, 
venendo anche parecchio pena-
lizzata da sfortuna e arbitraggi 
non proprio eccelsi nelle due 
gare giocate e perse in volata alla 
“Cremonesi”, entrambe risoltesi 
con un tiro del possibile pareggio 
di Crema che è uscito e con gli 
avversari in campo a festeggiare.

Fa sicuramente male per il 
modo, due partite giocate alla 
grande contro una compagine ben 
più accreditata alla vigilia come 
quella piemontese, e perse proprio 
sul filo di lana. A mente lucida 
però se si pensa al campionato 
della Pallacanestro Crema, tanto la 
stagione regolare quanto i playoff, 
ci si può solo alzare in piedi e 
applaudire. E al di là del risul-
tato in sé, Crema aveva proprio 
bisogno di una stagione così, che 
ridesse entusiasmo a una società 
e a un ambiente che venivano da 
due anni particolarmente bui spor-
tivamente parlando, uno terminato 
con una salvezza per il rotto della 
cuffia ai playout, e l’altro interrotto 
a metà febbraio con la squadra in 
grandissima difficoltà. Quest’anno 

invece tutta un’altra musica, si è 
creato un gruppo coeso che ha 
saputo cogliere davvero ottimi 
risultati, il terzo posto nella prima 
fase, il sesto con qualificazione ai 
playoff  (e sarebbe andata anche 
meglio senza il problema Covid 
di fine aprile) della seconda e una 
post season giocata quantomeno 
alla pari contro una delle grandi 
corazzate della serie B come Ome-
gna. Sono state due partite molto 
simili gara 3 e gara 4 giocate alla 
“Cremonesi”. Nel terzo atto della 
serie Crema era partita fortissimo 
(21-9), poi Omegna ha recuperato 
e si è arrivati alle battute finali 
con la partita assolutamente in 
equilibrio. I cremaschi sotto di 2 
hanno avuto l’ultimo possesso con 
Trentin che ha subito fallo quasi 
allo scadere. Il lungo ex Lecco 
ha segnato il primo libero ma ha 
fallito il secondo, peraltro unica 
conclusione dalla lunetta sbagliata 
dai cremaschi in tutta la serata, 
in una gara terminata 65-66. Ci 
sta, fa parte dello sport, e non è 
certo da imputare all’errore di 
Trentin la sconfitta. Quasi lo stesso 
discorso in gara 4. Crema avanti 
in abbondante doppia cifra (31-14) 
ma poi Omegna che recupera e 
nella ripresa opera sorpasso e a sua 
volta allungo. Con tutto quanto 
avevano in corpo i rosanero hanno 
provato a riprendere la partita per i 
capelli e portare la serie alla bella. 
Anche in questo caso si è arrivati 
al finale in volata e qui i nostri, 

sotto di tre punti, hanno avuto due 
possessi per pareggiare ma le triple 
di Montanari prima e capitan Del 
Sorbo poi sono uscite e così alla 
fine è stata Omegna a poter festeg-
giare il passaggio del turno, con 
la vittoria 65-68. Peccato davvero 
per il modo, ma nulla toglie alla 
grande stagione vissuta dalla Palla-
canestro Crema, che diversamente 
dalle ultime stagioni può essere 
davvero un’ottima base da cui 
partire anche per l’anno venturo. 
Se nel recente passato l’imperativo 
delle estati della dirigenza rosane-
ro era ricostruire tutto daccapo, 
quest’anno invece probabilmente 
si dovrà ragionare più in termini 
di riconferme. Per il rendimento 
in campo tutti i giocatori a roster 
meriterebbero di restare anche il 

prossimo anno, e con loro asso-
lutamente anche coach Riccardo 
Eliantonio. Altrettanto chiara-
mente però il mercato funziona 
con logiche diverse, ed è normale 
che giocatori che si sono affermati 
quest’anno ad ottimi livelli siano 
richiestissimi e possano legittima-
mente scegliere di continuare altro-
ve, e nel caso del roster cremasco 
ci riferiamo soprattutto agli under. 
È altrettanto vero però che riuscire 
a mantenere un nucleo di giocato-
ri, creare una sorta di zoccolo duro 
partendo da questa base sarebbe 
davvero l’ideale per costruire i 
successi a venire. Soprattutto tra 
i senior, imperativo per la società 
rosanero è quanto meno provarci.  
Le prossime settimane saranno 
decisive in questo senso.

La Pallacanestro, ‘bandiera 
bianca’ ma con onore...

BASKET B1

BOXE: pugili cremaschi in attività

Ancora ottimi risultati dai giovani ciclisti cremaschi Ancora ottimi risultati dai giovani ciclisti cremaschi Aimpegnati sulle strade un po’ di tutta Italia nello Aimpegnati sulle strade un po’ di tutta Italia nello A
scorso fine settimana. Nell’ultima tornata di gare la 
migliore è stata sicuramente la Madignanese Ciclismo 
della presidentessa Mara Pola, che ha visto i suoi corri-
dori impegnati su più fronti. A Brinzio, nel varesotto, i 
risultati tra gli esordienti, con Stefano Ganini capace di 
mettere la propria ruota davanti a quella 
di tutti gli altri partecipanti e di cogliere 
il secondo successo stagionale, oltre a 
due podi, con un grande allungo finale. 

Il lavoro di squadra in casa biancoros-
sa ha funzionato benissimo, col compa-
gno di squadra Kevin Bertoncelli (anche 
lui già due volte a segno nel 2021) che si 
è piazzato al quinto posto. Gli altri esordienti Christian 
Cambiè e Simone Fusar Bassini invece hanno parteci-
pato alla corsa di Novi di Modena, una manifestazio-
ne con gare di diverse categorie. C’era anche la corsa 
allievi, e qui i ragazzi della Madignanese hanno fatto 
un figurone con un ottavo posto per Marco Dadda e 

un decimo per Davide Maifredi. Weekend invece con 
gare e tanti allenamenti per i ragazzi del Team Serio di 
Pianengo. A breve, già dal prossimo fine settimana, po-
tranno tornare a gareggiare anche i giovanissimi, e le 
varie società si stanno organizzando per ospitare gare 
sul proprio territorio. In Provincia la prima corsa è in 
programma proprio per domenica prossima a Cremo-

na, mentre nei prossimi tre mesi al mo-
mento non sono previste gare nel crema-
sco per i più piccoli. Il calendario però è 
in continuo divenire e potrebbero essere 
aggiunte corse strada facendo. 

Sempre da calendario però un grande 
appuntamento sulle nostre strade ci sarà 
tra poco meno di un mese. Il 26 giugno a 

Romanengo infatti dovrebbe andare in scena l’annuale 
corsa a cronometro per varie categorie maschili e fem-
minili organizzata dal Pedale Romanenghese, e per le 
categorie Juniores e Under 23 la corsa dovrebbe anche 
valere come Campionato nazionale, per cui si prevede 
un grande numero di partecipanti.                                 tm

Ciclismo: ottimi i cremaschi
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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


