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“Per la concreta collaborazione e il senso del 
dovere dimostrati a favore della comunità 

lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio 
per sé e per i propri cari, nella fase di preven-
zione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19”. Questa la motivazione riportata 
sull’Attestato di riconoscenza conferito dal Go-
vernatore di Regione Lombardia Attilio Fonta-
na agli operatori e operatrici di Polizia Locale 
del Comando di Crema. Un’onorificenza ac-
compagnata dal ‘nastrino’ regionale consegnati 
ieri mattina poco prima delle 13 dal sindaco del-
la città Stefania Bonaldi, in visita alla sede ope-
rativa dei ghisa, in piazzale Croce Rossa.

“È stata l’occasione – spiega il primo cittadi-
no – per esprimere la riconoscenza dell’ammi-
nistrazione comunale, ma anche della città per 
l’impegno straordinario profuso in questo lungo 
periodo, nel quale la Polizia Locale ha dovuto 
mettere in campo energie e azioni nuove per 
adattarsi alle esigenze imposte dalla pandemia. 
Penso alla distribuzione porta a porta delle ma-
scherine, alle tantissime azioni di controllo nel 
periodo dei divieti di allontanamento dal domi-
cilio, ai controlli a campione a casa di chi era 
in quarantena, ai presidi interforze, alla verifica 
dell’accesso distanziato ai mercati, alla vigilanza 
nei parchi. Senza dimenticare chi si è ammalato 
sul campo”.

È stato un momento semplice e commovente 
quello vissuto nel cortile del Comando. Il ricor-
do è infatti andato all’ex comandante Giuliano 
Semeraro che, pur provato dalla malattia, nella 
primavera del 2020, nel pieno dell’emergenza 
sanitaria, aveva voluto tornare in servizio per 
essere al fianco dei suoi uomini in un momento 
così delicato per il tessuto sociale cremasco. Po-
chi mesi dopo, nel novembre dello scorso anno, 
all’età di 63 anni, Semeraro si è spento, lascian-

do un vuoto profondo nella comunità cremasca 
che ha servito con dedizione, capacità e intelli-
genza. Anche a lui, idealmente, è andato il ri-
conoscimento con il quale la Regione ha voluto 
sottolineare la compattezza di un corpo, quello 
di Polizia Locale, che dai centri piccoli a quelli 
grandi, dai paesi alle città, ha saputo mettere in 
campo professionalità e abnegazione in una fase 
storica assai delicata.

Bruno Tiberi

Drammatico
Drammatica contraddizione nell’Unione Europea 

in fatto di diritti umani, con due interventi su que-
stioni che – tra l’altro – sono di competenza nazionale e 
non comunitaria. Si resta sconcertati!

Come tutti sanno, Ue ed Ungheria sono ai ferri corti. 
Mercoledì, in plenaria a Strasburgo, la presidente della 
Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affer-
mato che la legge ungherese anti-Lgbt che “usa i bam-
bini come pretesto per discriminare gli omosessuali” è 
“una vergogna”. E ha quindi lanciato l’ultimatum: “Se 
non cambia rotta, agiremo”, ha annunciato davanti agli 
eurodeputati che hanno dibattuto sul tema per ore.

Cos’è successo? A inizio giugno il Parlamento un-
gherese ha approvato una legge nella quale è scritto: “È 
vietato rendere accessibile alle persone che non hanno raggiun-
to i 18 anni un contenuto pornografico o che rappresenta la 
sessualità in modo gratuito o che diffonde o ritrae la divergen-
za dall’identità corrispondente al sesso alla nascita, il cambia-
mento di sesso o l’omosessualità”. 

Budapest ha risposto con toni non meno duri. “Non 
ritireremo la legge, anzi la difenderemo”, ha replicato 
la ministra della Giustizia, Varga. Il portavoce del pre-
mier Orban ha definito il dibattito a Strasburgo “una 
parata da circo, un nuovo livello di imperialismo co-
loniale e morale, un attacco all’Ungheria” e il capo 
di gabinetto del premier ha ricordato che “Bruxelles 
non può dire chi dovrebbe crescere i bambini e come”. 

Quindi anzitutto un’Europa che vuol battersi per i di-
ritti degli omosessuali. Ma nel contempo viola altri di-
ritti e ben più fondamentali, come quello alla vita. Non 
tutti sanno (la stampa ha mantenuto un imbarazzante 
silenzio) che giovedì 24 giugno il Parlamento Ue ha ap-
provato la cosiddetta relazione Matic (un parlamentare 
croato) introducendo il concetto di aborto come “dirit-
to umano” e, di conseguenza, giudicandone il rifiuto da 
parte di un medico per le proprie convinzioni religiose, 
morali o filosofiche come “una negazione di assistenza 
medica”, anziché un’obiezione di coscienza.

“Questo Rapporto – scrivono i vescovi europei – sen-
za alcuna base giuridica crea alcuni nuovi diritti umani 
come quello all’aborto, appunto, amputa alcuni diritti 
umani esistenti come il diritto dei genitori a crescere fi-
gli, travalica i poteri dell’Ue ai sensi dei trattati e viola 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue stessa.” “La 
cultura della vita alla quale avevano pensato i padri fon-
datori dell’Unione – ha detto il presidente dei vescovi 
polacchi – si trasforma in una cultura della morte e l’i-
deologia prende il sopravvento sulla ragione”. 

Una contraddizione vergognosa per l’Europa! 
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PER CHI È IN DIFFICOLTÀ
BUONO

GRATUITO
PER RITIRO

di MEZZO KG DI PANE
o PRODOTTI DA FORNO

✃

Dalle ore 17.30 alle 18.30
FINO AD ESAURIMENTO
Presso le Panetterie Marazzi

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

BERRETTINI: PRIMO ITALIANO 
IN FINALE A WIMBLEDON 

FORZA AZZURRI!

Alla conquista di Londra

Foto AFP/Sir



DALL’ITALIA E DAL MONDO SABATO
10 LUGLIO 20212

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

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

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

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

sentire ed essere ascoltati

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

Orari d’apertura dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

domenica e lunedì chiuso

SOSTITUISCI  I  TUOI
SERRAMENTI  A METÀ PREZZO

SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA DEL 50%
FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO CON

TASSO AGEVOLATO

#compraitaliano

Nella tarda mattinata di mer-
coledì (ora locale) il primo 

ministro della Repubblica di Haiti, 
Claude Joseph (nella foto), ha dif-
fuso la notizia che, nella notte, il 
presidente Moise era stato assassi-
nato nella sua residenza privata da 
un commando “formato da alcuni 
elementi stranieri”, che parlavano 
inglese e spagnolo, aggiungendo 
di aver egli stesso assunto i poteri 
provvisori di capo dello Stato. Il 
premier ha invitato alla calma la 
popolazione e assicurato che la 
polizia e l’esercito manterranno 
l’ordine, cosa che in realtà non 
avviene nel Paese da ormai quasi 
tre anni. La moglie del presidente 
è rimasta ferita nell’attacco ed è 
ricoverata in ospedale.

Fin dal 2019, infatti, erano 
montate le proteste della popola-
zione, in seguito all’aumento del 
prezzo del carburante e all’emer-
gere dello scandalo nell’ambito del 
programma di sviluppo Petrocari-
be, avviato dal Venezuela dell’allo-
ra presidente Hugo Chávez: molti 
politici si erano indebitamente 
appropriati dei fondi destinati alle 
fasce più deboli della popolazio-
ne. Da allora la situazione, in 
quello che è il Paese più povero del 
Continente americano, è andata 
degenerando, con l’aumento 
indiscriminato di bande violente, 
atti di criminalità e rapimenti, che 
hanno gettato nel terrore il Paese. 
La situazione non era stata certo 
agevolata dal presidente Moise, 
che in modo unilaterale aveva in-
detto un referendum per cambiare 
la Costituzione (previsto per il 27 
giugno e poi rinviato), assieme alla 
scelta di rinviare a settembre le ele-

zioni presidenziali e di accorparle 
a quelle legislative. 

In merito al referendum, la Con-
ferenza episcopale haitiana, che in 
tutti i modi si era adoperata per il 
dialogo e la pace, aveva scritto tra 
l’altro: “La decisione di cambiare 
la Costituzione non va presa in 
mezzo a una crisi politica in cui è 
difficile trovare un consenso diffu-
so per uscire da essa. Continuare 
a insistere spingerà il Paese in una 
crisi ancora più profonda. L’attua-
le situazione sociale e politica, ca-
ratterizzata da divisioni, diffidenze 
e violenze di ogni genere, non è 
affatto favorevole a un progetto di 
tale portata, che ha come condi-
zione la messa in comune di tutte 
le forze vitali della Nazione”.

I vescovi haitiani “deplorano e 
condannano” l’omicidio “inam-
missibile e rivoltante” del presiden-
te Jovenel Moïse e il ferimento 
della moglie Martine Moise, 

attualmente ricoverata in ospedale 
in condizioni molto gravi. Quattro 
presunti omicidi sono stati uccisi e 
due arrestati dalle forze dell’ordine 
haitiane. Intanto ha assunto “pieni 
poteri” il primo ministro Claude 
Joseph, che il presidente Moïse 
aveva intenzione di sostituire. 
“Deponete le armi, scegliete la 
vita, scegliete di vivere insieme 
fraternamente nell’interesse di tutti 
e nell’interesse di Haiti”, questo 
l’appello accorato dei vescovi in 
una nota inviata al Sir.  

La Conferenza episcopale 
haitiana presenta sincere condo-
glianze ai familiari della coppia 
presidenziali e prega perché “l’ani-
ma del defunto riposi in pace” e la 
moglie “ritrovi rapidamente la sa-
lute”. “Questo triste evento viene a 
segnare una svolta spiacevole della 
storia del nostro popolo sfortuna-
tamente dettata dalla scelta delibe-
rata di usare violenza – affermano 

i vescovi  – da qualche tempo, in 
molti settori della popolazione, 
come metodo di sopravvivenza 
e di regolamento dei conti. La 
violenza non può che generare 
violenza e condurre all’odio. Non 
aiuterà mai il nostro Paese a uscire 
da questa impasse politica che 
non potrà essere risolta se non 
attraverso il dialogo, il consenso, lo 
spirito del compromesso, a favore 
dell’interesse superiore della nazio-
ne, per il bene comune del Paese”. 
Ancora una volta la Conferenza 
episcopale invita “i figli e le figlie 
del Paese a superare l’orgoglio e 
gli interessi dei gruppi per cercare 
insieme, intorno a un tavolo, la so-
luzione haitiana tanto attesa dalla 
popolazione, dettata dall’amore 
per Haiti e dai valori del popolo”. 
I vescovi concludono affidando il 
Paese all’intercessione di Maria.

Appresa “la notizia dell’odioso 
assassinio” di cui è stato vittima il 
presidente di Haiti, Jovenel Moïse, 
il Papa – tramite il cardinale 
segretario di Stato, Pietro Parolin 
– ha inviato un telegramma di 
cordoglio alla nunziatura aposto-
lica di Haiti in cui esprime le sue 
condoglianze “al popolo haitiano 
e alla sua sposa, gravemente ferita 
e la cui vita raccomanda a Dio”. 
“Pregando il Padre della miseri-
cordia per il riposo dell’anima del 
defunto”, il Santo Padre esprime, 
inoltre, la sua tristezza e condanna 
di “ogni forma di violenza come 
mezzo di risoluzione delle crisi 
e dei conflitti”. Il telegramma si 
conclude con l’augurio, rivolto al 
“caro popolo haitiano”, di “un 
avvenire di concordia fraterna, di 
solidarietà e di prosperità”.

Haiti: ucciso il presidente
Moise è stato assassinato nella sua residenza da un commando. 
Grandi le preoccupazioni per il Paese più povero del continente

AMERICA LATINA

Se entro tre mesi non sarà chiesto un referen-
dum di conferma, la riforma costituzionale 

che introduce il voto dei diciottenni anche per 
il Senato sarà parte integrante del nostro ordi-
namento. E dalla prossime elezioni politiche 
tutti i cittadini maggiorenni potranno votare 
per entrambi i rami del Parlamento. Il Senato, 
infatti, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 
30 astensioni, ha completato l’iter “rafforzato” 
che per le modifiche alla Costituzione prevede 
la maggioranza assoluta e quattro delibere a 
distanza di tre mesi. La prima approvazione, 
alla Camera, è avvenuta il 31 luglio 2019. Poi 
è stata la volta del Senato, il 9 settembre 2020. 
A Montecitorio il secondo passaggio porta 
la data del 9 giugno 2021, un mese dopo, l’8 
luglio, è arrivato il sì definitivo del Senato. 
Definitivo a livello parlamentare, ma la 

legge non sarà ancora pubblicata perché non 
avendo ottenuto i due terzi dei consensi resta 
la possibilità che venga attivata una consulta-
zione popolare: possono farlo uno quinto dei 
membri di una delle Camere ovvero cinque 
consigli regionali oppure ancora cinquecento-
mila elettori.

Anche se il quorum dei due terzi non è stato 
raggiunto, comunque, i numeri delle votazioni 
indicano un sostegno molto ampio e trasversa-
le. D’altronde il testo del provvedimento nasce 
dalla confluenza delle proposte presentate 
da varie forze politiche (due del Pd, una del Pd, una del Pd
M5S e una di M5S e una di M5S FdI). In concreto, la riforma FdI). In concreto, la riforma FdI
interviene sull’articolo 58 della Costituzione 
sopprimendo dal primo comma le parole 
“dagli elettori che hanno superato il venticin-
quesimo anno di età”. Questo il testo residuo: 

“I senatori sono eletti a suffragio universale e 
diretto”. Una formula analoga a quella previ-
sta dall’art. 56 per l’altro ramo del Parlamento, 
vale a dire: “La Camera dei deputati è eletta a 
suffragio universale e diretto”.

Dal mondo della politica arriva quindi un 
segnale positivo per i giovani. La riforma rap-
presenta un riconoscimento del loro ruolo e 
del loro diritto a una partecipazione più attiva 
e consapevole. Ma essa è anche importante 
sotto il profilo strettamente istituzionale. In 
attesa di porre mano al problema del cosiddet-
to bicameralismo perfetto – due Camere con 
le stesse, identiche funzioni costituiscono un 
“caso” a livello mondiale – si cerca almeno 
di ridurre la possibilità che a Montecitorio e 
a Palazzo Madama si creino maggioranze di 
governo eterogenee.

Voto dei diciottenni al Senato: arriva il sì definitivo
“Ci auguriamo una riformulazione del testo”. È l’auspicio 

espresso dal card. Gualtiero Bassettti, presidente della 
Cei, in merito al ddl Zan, su cui il 13 luglio è atteso il voto del 
Senato. “Accoglienza, dialogo aperto e non pregiudiziale”, la 
linea dei vescovi italiani, in piena sintonia con la Santa Sede e 
con il magistero di papa Francesco.

“La Nota verbale e il documento della Dottrina della Fede in Dottrina della Fede in Dottrina della Fede
alcun modo propongono la non accoglienza delle persone omo-
sessuali”, precisa il cardinale. “La Congregazione ha ribadito 
che non è possibile benedire alcuna coppia che viva stabilmente 
al di fuori del matrimonio, anche se formata da persone di sesso 
diverso. Il Catechismo della Chiesa cattolica poi è molto chia-
ro: le persone con tendenze omosessuali devono essere accolte 
‘con rispetto, compassione, delicatezza’ evitando ‘ogni marchio 
di ingiusta discriminazione’ (cfr n. 2358). E nelle note della Pre-
sidenza della Cei del giugno 2020 e dello scorso aprile abbiamo 
ribadito la necessità e la volontà di accogliere e accompagnare 
le persone omosessuali”. Bassetti, dunque, stigmatizza la ten-
denza a “ricercare contrapposizioni non fondate”: “Il Papa, i 
vescovi, i sacerdoti, le comunità cristiane guardano alle persone 
omosessuali con gli occhi di Cristo e tengono le braccia aperte 
nell’impulso della misericordia”.

“Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discus-
sione la laicità dello Stato. Il termine ‘ingerenza’ è errato, così 
come lo è ‘indebita’”, sostiene il cardinale, prendendo a prestito 
le parole del cardinale Parolin: “Il rilievo della Santa Sede si 
pone sulle possibili interpretazioni del testo, con conseguenze 
paradossali”.

“In assenza di precisazioni, nel normale svolgimento delle 
funzioni evangelizzatrici proprie della Chiesa che è in Italia, 
parte della Chiesa universale, si corre il rischio di rendere pu-
nibili arbitrariamente affermazioni di antropologia fondata, tra 
l’altro, su una fede condivisa da milioni di credenti”, spiega il 
presidente della Cei, che ricorda: “È una prassi diplomatica 
l’altro, su una fede condivisa da milioni di credenti”, spiega il 
presidente della Cei, che ricorda: “È una prassi diplomatica 
l’altro, su una fede condivisa da milioni di credenti”, spiega il 

scambiarsi Note Verbali. La Santa Sede ha fatto notare, con toni 
pacati, alcuni punti. La vera domanda è un’altra: come mai un 
documento riservato è stato inviato ai giornali per la pubbli-
cazione?”. Quelli della Cei e della Santa Sede, in altre parole, 
sono “profili differenti che s’integrano perfettamente: un’azio-
ne non esclude l’altra”, come ha affermato il cardinale Parolin 
parlando di “piena continuità di vedute e di azione con la Cei”: 
“Ogni supposizione alternativa è priva di fondamento”. 

“La Conferenza episcopale italiana, già da un anno, ha 
formulato pubblicamente le proprie preoccupazioni sul testo, 
di ampia portata, circa ad esempio la vaghezza del dettato 
normativo o la pericolosità dei reati di opinione”, sottolinea 
Bassetti: “Esse sono state ampiamente condivise anche da as-
sociazioni, movimenti, intellettuali e politici di diverso orien-
tamento culturale. Il rilievo della Santa Sede, espresso in via 
riservata, è diverso sia per la modalità sia per il contenuto”. 

Quanto a presunte “pressioni dei vescovi italiani” per 
un’azione più incisiva, il cardinale commenta: “Sono ri-
costruzioni tendenziose e architettate ad arte per generare 
contrapposizioni.

Non c’è stato alcun cortocircuito interno Vaticano, né tanto 
meno tra la Santa Sede e la Cei. Tutt’altro: è evidente che la 
Santa Sede e i vescovi italiani hanno la stessa opinione su que-
sto ddl. Entrambe le istituzioni sono intervenute nel merito e 
con modalità che sono loro proprie”.

In merito alla Giornata nazionale contro l’omofobia nelle 
scuole, Bassetti dichiara: “È necessario garantire in modo ade-
guato la libertà di espressione e, tanto più laddove s’intendono 
introdurre norme di natura penale, non bisogna lasciare mar-
gini interpretativi non ragionevoli. Altrimenti c’è il rischio che, 
oltre all’istigazione all’odio, venga sanzionata la libera espres-
sione di convincimenti etici e religiosi e sia inoltre messo in di-
scussione il diritto umano universale dei genitori all’educazio-
ne dei figli secondo i propri convincimenti e a insegnare ciò che 
è bene e ciò che è male”. “Le nostre perplessità – puntualizza 
il presidente della Cei – sono le stesse che, durante quest’anno, 
hanno espresso tante voci di diversa sensibilità: alcune defini-
zioni appaiono molto vaghe e questo renderebbe l’applicazio-
ne della legge penale rischiosamente incerta”.

“Come hanno fatto notare insigni giuristi – prosegue il presi-
dente della Cei – i ruoli differenti di uomini e donne all’interno 
delle associazioni cattoliche o l’affermazione di alcune verità 
di fede potrebbero essere oggetto di procedimenti penali perché 
da qualcuno ritenute idonee a determinare il concreto pericolo 
del compimento di atti discriminatori”.

BASSETTI: DDL ZAN
RIFORMULARE IL TESTO
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di FRANCESCA ROSSETTI

È sempre bello poter scrivere di 
gesti solidali. In un mondo 

che spesso viene dipinto, e i fatti 
di cronaca a volte lo confermano 
come egoista, è importante met-
tere in risalto la dimensione al-
truista che ancora c’è e che guida 
molte persone. Ne è un esempio 
il progetto d’accoglienza di una 
famiglia di rifugiati, denominato 
Buongiorno Siria.

Di fronte al perdurare del 
dramma dei siriani, peggiorato a 
causa del precipitare della situa-
zione con lo scoppio della guerra 
tra Turchia e curdi, nel Cremasco 
si è costituto il gruppo Buongiorno 
Siria, che ha permesso l’inseri-
mento della famiglia Hamza nel 
nostro tessuto sociale, scolastico 
e lavorativo.

Tale esperienza, che ha vi-
sto coinvolti numerosi soggetti 
(privati e non), un vero mix di 
forze, è stata raccontata duran-
te la serata di martedì 6 luglio 
presso la sede cittadina dell’Ar-
ci. Corridoi umanitari: occasione 
per accogliere. L’esperienza di San 
Bernardino, questo il titolo dell’e-
vento, appunto, organizzato dal 
gruppo Buongiorno Siria. Sono 
intervenuti: Giorgio Del Zanna, 
responsabile di Sant’ Egidio di 
Milano; Emanuele Campagna di 
Chiesa Evangelica Valdese; Stefa-
nia Bonaldi, sindaco di Crema, e 
don Gabriele Frassi, vicario della 
Pastorale della Diocesi di Crema. 
Presenti, ma seduti tra la platea, 
anche Claudio Dagheti (Caritas 
Crema) e Michele Gennuso (vi-
cesindaco di Crema).

Il primo a prendere la parola è 
stato il responsabile del progetto 
e direttore dell’Ufficio Migrantes, 
Enrico Fantoni, che innanzitutto 
ha tenuto a ringraziare quanti ac-
corsi, ben consapevole che la se-
mifinale della Nazionale fosse la 
tentazione di molti. Ovviamente 
così non è stato per quanti diret-
tamente coinvolti nell’esperienza 
e alcuni interessati al tema. Cer-
to, la serata meritava il pubblico 
delle grandi occasioni, che forse 
non sarebbe mancato in una data 
diversa.

Fantoni ha raccontato in sintesi 
il progetto, dalle origini all’arrivo 
della famiglia Hamza  – Ahmad 
(29 anni) e Taghrid (28 anni) con 
le loro due figlie, Nouran (11 
anni) e Maher (7 anni) – il 19 di-
cembre 2019 a Rogoredo. Da al-
lora abitano a San Bernardino. È 
sempre stato il gruppo Buongiorno 
Siria che ha trovato l’abitazione e 
ha poi provveduto a pulirla, ad 

“BUONGIORNO SIRIA”LA FAMIGLIA 
HAMZA E 
L’ESPERIENZA 
CREMASCA

LE PAROLE DI AHMAD
Tutti i ringraziamenti e gli apprezzamenti mi hanno consentito 

di vedere il mondo colorato di bontà e gioia e mi hanno aiutato 
anche ad acquisire fiducia e volontà.

Non dimenticherò mai, nella mia vita, il vostro starmi vicino. E 
tutte le parole di ringraziamento non soddisfaranno la vostra gene-
rosità. Senza di voi, la mia famiglia non sarebbe al sicuro.

Vivevamo nel nostro Paese con le nostre case e con la nostra 
famiglia, fratelli e amici. Lavoravamo e vivevamo bene, ma quello 
che ci mancava era la libertà: ci ha privati di tutto la dittatura del 
Paese e non sapevamo che sbarazzarsi di questa fosse molto co-
stoso: 10 anni di guerra e ancor oggi non c’è tregua, 7 milioni di 
persone sono scappate, 500 mila sono morti e 500 mila in carcere.

E questi numeri sono persone, come noi: bambini, giovani, don-
ne, uomini e anziani.

Vedevamo morire i nostri parenti e amici tutti i giorni, tutto per 
la richiesta di libertà, perché il dittatore e la sua banda dicevano 
sempre: ‘O restiamo al potere per sempre o distruggiamo la Siria’, 
portando così tanto odio nel Paese.

Io e la mia famiglia siamo partiti dalla Siria per il Libano, la 
nostra unica richiesta era quella di sfuggire dalla morte. Non ave-
vamo altra soluzione per tornare a una vita dignitosa se non quella 
di scappare.

Lo abbiamo chiesto alla Comunità di Sant’Egidio e mi hanno 
risposto con gentilezza. Quando hanno saputo che le nostre condi-
zioni erano difficili, ci hanno aiutato a raggiungere l’Italia.

Le nostre vite sono cambiate in meglio e tutto questo con il vo-
stro aiuto. Nel giro di un anno e mezzo, siamo stati in grado di 
imparare la lingua e instaurare forti legami e amicizie con gli altri; 
i bambini hanno seguito il percorso scolastico per tracciare un pro-
speroso futuro in questo bellissimo Paese.

Per quanto mi riguarda, ho fatto del mio meglio per essere un 
buon esempio per i siriani, per aiutare altre famiglie che hanno bi-
sogno di voi.

All’inizio ho imparato la lingua, poi ho partecipato a corsi scien-
tifici e ora partecipo al volontariato. E il mese scorso ho iniziato a 
lavorare.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere migliore 
la nostra vita. Ringrazio in particolare tutti i membri di Buongiorno 
Siria. Ringrazio la signora Ornella e il signor Antonio che sono 
stati come un padre e una madre per noi. Ringrazio tutte le signore 
che hanno aiutato i miei figli nei loro studi.

Sono lontano dalla mia prima famiglia e attualmente vivo felice 
con la mia seconda famiglia.

Ringrazio ancora tutti i cittadini di Crema per il loro buon cuore 
e tutti i membri della comunità di Sant’Egidio.

Ahmad Hamza

La famiglia Hamza il 19 dicembre 2019, quando è arrivata a 
Rogoredo; sotto Ahmad mentre ringrazia tutti per l’accoglienza e 

racconta la sua esperienza; i relatori della serata

ACCOGLIENZA

arredarla, etc. 
“È stato un lavoro frenetico – 

ha commentato Fantoni –. E que-
sta serata vuole rendere merito a 
quanto fatto”. 

La famiglia Hamza è giunta in 
Italia attraverso i corridoi uma-
nitari. Che cosa sono i corridoi 
umanitari? “Un modo possibile 
per rispondere alla sfida epocale, 
gli afflussi migratori. Sono un’i-
niziativa totalmente autofinan-
ziata”, così Giorgio Del Zanna. I 
fondi, come ha ricordato, proven-
gono integralmente dalle asso-
ciazioni che li promuovono e da 
quanti decidono di aiutare. 

“I corridoi umanitari hanno 
fatto bene anche a noi” ha prose-
guito Del Zanna. Hanno aiutato 
molti a non chiudere gli occhi e il 
cuore di fronte alle tragedie, che 
ogni giorno si consumano nel 
Mediterraneo e non solo. 

Del medesimo pensiero anche 
Emanuele Campagna, che ha ag-
giunto: “I flussi immigratori sono 
uno dei problemi della globaliz-
zazione e i corridoi umanitari, 
espressione coniata in periodo 
guerra per infondere speranza, 
rappresentano qualcosa che avvia 
alla risoluzione del problema”.

Per comprendere quanto siano 
importanti tali progetti è prezio-
sa la testimonianza di Ahmed (il 
suo intervento di martedì è sera è 
pubblicato intero nel box azzurro 
in pagina). 

La sua storia, simile a tante al-
tre, ma con un lieto fine non mol-
to comune (ben inserito, come il 

resto della famiglia, nella nostra 
comunità, ha un contratto di ap-
prendistato per tre anni e ora sta 
studiando per la patente). Questo 
è stato possibile grazie alla co-
munità di Sant’Egidio e a quanti 
hanno partecipato al progetto, e 
che nella serata hanno raccontato 
la loro esperienza del progetto: 
Ufficio Migrantes, parrocchie 
e Centro Ascolto Caritas di Ca-
stelnuovo e S. Bernardino con 
Vergonzana, gruppo Farelegami 
S. Bernardino e Castelnuovo, 
Arci di S. Bernardino, Cgil di 
Crema, Amici di Crema per le 
Missioni, Gruppo mamme mu-
sulmane e 61 famiglie del quar-
tiere che si sono autotassate per 
sostenere la famiglia. 

I progetti di accoglienza, 
come quello cremasco, fanno 
comprendere quanto dovrebbe 
essere già ben noto: abbiamo bi-
sogno degli altri. 

“In questa ottica le parole di 

papa Francesco pronunciate il 
27 marzo 2020, sul sagrato del-
la Basilica di San Pietro in una 
piazza vuota, sono state profe-
tiche: non possiamo salvarci da 
soli” ha affermato don Gabriele.     

Buongiorno Siria è stato ap-
plaudito da tutti i presenti alla 
serata, anche dal sindaco Stefa-
nia Bonaldi, che lo ha definito 
bellissimo. 

“In un’Europa tuttora incapa-
ce di dare una risposta signifi-
cativa e corale alla tragedia del 
crescente numero di persone 
che muoiono nel tentativo di 
raggiungere la salvezza o sono 
esposte a gravi abusi e sfrutta-
menti – ha concluso –, i corridoi 
umanitari sono una via sicura e 
legale per l’ingresso nel nostro 
Paese di persone richiedenti asi-
lo”.

Che Buongiorno Siria sia solo 
la prima di una lunga serie di 
esperienze simili.
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Consegna merci in città
Egregio direttore, 
mi rivolgo al suo apprezzato 

giornale per portare all’attenzio-
ne dei lettori un argomento che 
mi sembra interessante e molto 
importante: la modifica del me-
todo di consegna delle merci in 
centro a Crema.  

Il consigliere Manuel Dra-
ghetti, con una mozione in 
Consiglio comunale, propone 
di attivare due centri di raccol-
ta merci agli estremi della città, 
con successivo servizio di con-
segna attraverso piccoli mezzi 
elettrici. I vantaggi risultano im-
mediatamente evidenti: riduzio-
ne del traffico, della rumorosità, 
dell’inquinamento ambientale 
e, non trascurabile, il rispetto di 
una pregevole pavimentazione 
in cubetti di porfido inadatta al 
passaggio di autocarri, furgoni e 
autoveicoli in genere. 

Risulta che tale proposta fosse 
già stata avanzata parecchi anni 
fa, anche l’attuale amministra-
zione ne riparlò più recentemen-
te (sempre anni fa) ma, nono-
stante gli indiscutibili benefici 
conseguenti, ha ritenuto di non 
perseguire questo progetto as-
segnando invece una discutibile 
più alta priorità ad altre inizia-
tive. 

Due assessori dell’attuale 
giunta, nel merito, sulla stam-
pa locale hanno espresso pareri 
non proprio concordanti: uno 
si è limitato a sottolineare la 
complessità ed i tempi lunghi 
(e quindi...?), l’altro – pur riba-
dendo la complessità – sembra 
lasciar intendere l’intenzione 
di poter procedere (purtroppo 
esprimendosi con il tipico lin-
guaggio politico con il quale non 
ci si impegna) “una volta acqui-
sito un quadro conoscitivo...
etc.” Già! Certo, è ovvio che si 
debba fare uno studio. 

Nel ringraziare concludo au-
spicando che il Nuovo Torrazzo 
tenga alta l’attenzione su questa 
iniziativa.

Ivan Dognazzi

Via Bottesini
Pochi giorni fa, una ragazza 

che attraversava in bicicletta un 
passaggio pedonale in zona San 
Luigi è stata investita da una au-
tomobile con conseguenze non 
trascurabili.

Dopo 48 ore, quel passaggio 
pedonale è stato “cancellato”, 
evidentemente ritenuto “causa-
le” dell’incidente. 

In quell’area convergono ben 
5 vie e quel passaggio pedo-
nale, anche se provvisorio, era 
l’unico che permetteva l’attra-
versamento da via Ponte della 
Crema verso via Bottesini. Se 
poi aggiungiamo che il traffico 
ciclopedonale è notevole, forse 
era il caso di valutare meglio la 
situazione e trovare una soluzio-
ne meno drastica, considerando 
che in quel crocevia la circola-
zione e la segnaletica fanno ve-
ramente pena.

Mi auguro che qualcuno ab-
bia tempo e modo di ripensarci.   

Antonio Fusar Bassini

Mangiare italiano?
Caro direttore, 
sempre si dice di mangiare ita-

liano, anzi lombardo. Poi si vie-
ne a sapere che nei terreni della 
pianura Padana sarebbero state 
disperse tonnellate di fanghi tos-
sici, si parla di 150.000 tonnella-
te, almeno quelle scoperte. 

In Campania ci sono stati 
problemi con la terra dei fuochi, 
dove nei campi pascolavano bu-
fale che producevano latte per 
le famose mozzarelle. Una ditta 
che vendeva passate di pomodo-
ro made in Italy è stata trovata 
piena di passate provenienti da 
varie origini extracomunitarie. I 
nostri fossi e il Serio spesso sono 
ricoperti di schiume di vario ge-
nere.

A questo punto forse non è 
meglio mangiare straniero dove 
ci sono controlli più accurati? 
Vorrei sapere come le associa-
zioni di agricoltori italiani, re-
gionali e locali siano in grado 
di fermare veramente tante fur-
bizie. Io sono favorevole ai pro-
dotti agricoli nazionali e locali, 
però chi ha il potere deve assi-
curarci che quello che mettiamo 
in tavola per noi e per i nostri 
figli (e anche nipoti) siano pro-

dotti genuini e speriamo che ci 
sia personale sufficiente per fare 
controlli (anche a sorpresa) in 
tante attività agricole.

Gianni Fioroni

 Un tesoro nascosto
Come smobilitare questa 

massa di denaro, che nel 2020 
pandemico si è ulteriormente 
ingrossata di altri 200 miliardi 
di euro?

C’è un secondo Recovery 
Fund nascosto nei conti cor-
renti degli italiani. Lo abbiamo 
già scritto, lo ripetiamo: ci sono 
1.774 miliardi di euro fermi nei 
nostri conti corrente, una cifra 
mostruosa completamente im-
mobile e infruttifera. La red-
ditività lorda media di questa 
montagna di denaro – pari al Pil 
unificato di diversi Stati africani 
– è dello 0,03 per cento annuo: 
niente, insomma, considerato 
che queste briciole di interessi 
a loro volta sono tassate dallo 
Stato che se ne porta via quasi 
un terzo.

Un tesoro che fa parte degli 
oltre 10 miliardi di euro di patri-
monio privato complessivo degli 
italiani: più della metà fatto di 
mattoni, il resto di liquidità e in-
vestimenti finanziari.

Questi ultimi languono. La 
Borsa italiana è in continua 
contrazione di titoli, che si tol-
gono dal listino o che vengono 
tolti dai nuovi acquirenti. No-
vità quotate ne arrivano con il 
contagocce; i listini minori non 
hanno grande successo, per usa-
re un eufemismo. I titoli di Stato 
interessano più a fondi pensione 
californiani e a fondi di investi-
mento norvegesi, che ai rispar-
miatori italiani; le obbligazioni 
non rendono niente in cambio 
di grossi rischi, e quindi…

Ci sono molti altri strumenti 
finanziari, dai più semplici (Etf) 
ai più sofisticati: ma la gestione 
degli stessi deve essere professio-
nale, e gli italiani si fidano poco 
di chi possa maneggiare i loro 
soldi. Una questione culturale 
che non si supera in un amen.

Già: ma come smobilitare 
questa massa di denaro, che nel 
2020 pandemico si è ulterior-
mente ingrossata di altri 200 
miliardi di euro? Sono soldi che 

potrebbero rivitalizzare l’econo-
mia italiana senza costringere lo 
Stato ad indebitarsi più di tanto, 
perché i debiti vanno poi onorati 
(ce ne dimentichiamo sempre).

Non c’è la ricetta magica e 
univoca, chiariamolo subito. 
C’è solo da constatare una si-
tuazione “malata” – solo gli 
italiani detengono una simile 
quantità di liquidità infruttifera 
nei conti –, e la mancanza di un 
ponte che colleghi questi soldi 
all’economia reale. Si chiamano 
investimenti, di solito danno dei 
rendimenti.

Invece sembra più diffusa la 
convinzione che i risparmi si-
ano totalmente scollegati dagli 
investimenti. Che è meglio ri-
schiare zero e avere zero, piut-
tosto che… Salvo il fatto che 
tutta quella liquidità pesa sui 
bilanci delle banche (devono 
pagare interessi passivi alla Bce 
sulla liquidità ferma nei conti); 
banche che a breve… ce la faran-
no pagare. Ma se non si creano 
validi strumenti finanziari per 
costruire quel ponte, le pecorelle 
rimarranno ferme sul bordo del-
la riva anche se riceveranno più 
bastonate.

Il mattone non è un’alterna-
tiva. Facilissimo da individuare 
e da tassare, ha anzitutto un va-
lore fittizio: può valere da zero 
a… Né si può andare al super-
mercato a fare la spesa, dando 
in cambio un pezzo di muro o 
un lavandino. Sembra l’investi-
mento più solido, in realtà è il 
più fragile.

Emanuela Vinai

L’incontro col Signore
La Chiesa non è un club di fi-

lantropi. La Chiesa è una comu-
nità di persone che credono nel 
Signore Gesù Cristo. Un gruppo 
di persone che si preparano ad 
incontrare nuovamnente e in 
maniera definitiva, ovvero eter-
na, il Salvatore. 

Fin qui sembra tutto ovvio, 
lapalissiano, ma forse nei nostri 
discorsi compare poco l’espres-
sione: “Tornare alla casa del Pa-
dre”. In altri termini, la parola 
Paradiso, ossia l’incontro con il 
Signore. La mia fede la si “misu-
ra” proprio da questa certezza e 
da questa speranza.

Certo, bisogna tenere uniti i 
concetti di Dio come giudice 
fonte di Giustizia e Dio fonte di 
Misericordia. Ma questa sono 
categorie umane con le quali è 
buona cosa non arrampicarsi 
troppo con la ratio, ma è prefe-
ribile abbandonarsi a Dio come 
fanno i bambini nella braccia 
della loro mamma e lasciarsi 
consolare e guidare dallo Spirito 
Santo. Così facendo i conti tor-
nano anche a livello di compren-
sione e di saper rendere ragione 
della nostra fede.

Edoardo Capoferri

Allevamenti visoni
Dopo l’approvazione del no-

stro Ordine del giorno, lo scorso 
30 marzo, abbiamo riportato la 
questione in aula consiliare per 
chiedere a Regione Lombardia 
quali misure di verifica e di con-
trollo sugli ultimi due allevamenti 
lombardi di visoni abbia messo in 
campo per tutelare la salute pub-
blica, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’ordinanza del Mini-
stero della Salute. 

L’assessore ci ha riferito che 
sono state effettuate 38 ispezioni, 
testati 1.440 capi ed abbattuti 22 
(su un totale di 3.400 capi presenti 
in Lombardia dopo l’abbattimen-
to dei 28mila capi presenti nell’al-
levamento di Capralba), non è 
stata rilevata alcuna criticità e non 
vi sono pericoli reali per chi vive 
nelle vicinanze degli allevamen-
ti. Una risposta puntuale che ha 
fornito numeri e dati rassicuranti 
e che fa seguito alle nostre richie-
ste presentate durante la sessione 
europea.

Un altro ottimo segnale che 
risponde alle nostre richieste è 
la formalizzazione, da parte di 
Regione Lombardia il 21 aprile 
scorso, della richiesta al Gover-
no di procedere alla dismissione 
definitiva di tali allevamenti sul 
territorio regionale, anche con 
gli indennizzi necessari per ricon-
vertire l’attività. Una proposta di 
civiltà che abbiamo presentato e 
che è stata approvata da tutto il 
consiglio regionale.

Matteo Piloni

“Rane bollite”

   

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

Più di un cittadino ci segnala la necessità di alcuni inter-
venti di manutenzione-decoro presso il cimitero Maggiore. 
Erba alta, cestoni raccoglitori dei fiori appassiti spesso pieni, 
come avevamo già segnalato, ma anche carcasse di piccione 
vicino alle tombe, e non solo. Sarebbero stati avvistati anche 
dei roditori. 

·  COSÌ NON  VA·  COSÌ NON  VA· ·  COSÌ NON  VA     COSÌ NON  VA   ·  COSÌ NON  VA· ·  COSÌ NON  VA·  COSÌ NON  VA· ·

LA PENNA AI LETTORI

Egregio don Giorgio, 
si sperava che la nota del Vaticano avesse aperto uno spiraglio 

di ragione riguardo al cosiddetto Ddl Zan. Non è stato così. 
Niente mediazione, si va alla conta in aula per approvare una 
legge liberticida che mette in discussione la grammatica della 
vita: si punta ad abolire il reale in nome del concepito. Staremo 
a vedere.

Vista la gravità della posta in gioco, c’è chi lamenta l’assen-
za di laici credenti responsabili e maturi nel dibattito pubblico. 
Non è una novità. Al netto di qualche eccezione dobbiamo re-
gistrare, oggi come ieri, scarsa generosità e coerenza a sostegno 
di quei principi non negoziabili che sono sì cristiani, ma soprat-
tutto umani. Ci siamo guardati bene dall’evangelico “sì, sì; no, 
no”, in più occasioni abbiamo opposto un pilatesco: “Io non lo 
farei mai, ma perché impedirlo ad altri?” Un’ambiguità dettata 
da convenienza politica o, più banalmente, per il quieto vivere.

Va detto che ci vuole coraggio a contrastare l’aggressività 
(vedi il recente Gay Pride di Milano) di queste minoranze che 
vogliono imporre a tutti la loro visione del mondo e con il con-
tributo di influenti sponsor. Da una parte attacchi, dall’altra 
inviti alla prudenza per non fomentare guerre di religione (?).

Di questo passo temo che a breve non avremo più alcuna ra-
gione per chiamarci cristiani; senza aver alzato un dito, altro 
che guerre! Ci rendiamo conto dove ci stanno portando? Altro 
che quieto vivere!

Per restare in tema, già Noam Chomsky, filosofo contempo-
raneo, aveva declinato in termini sociologici il “principio della 
rana bollita”. Se si butta una rana in un contenitore di acqua 
bollente, l’anfibio, come tocca l’acqua, spicca un salto e quasi 
sempre ne esce vivo. Se si riscalda molto lentamente il conteni-
tore fino ad ebollizione, la rana finisce bollita senza mostrare 
alcun segno di reazione.

Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni 
decenni – sostiene Chomsky – ci accorgiamo che stiamo suben-
do una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose 
che ci avrebbero fatto orrore solo 20,30 o 40 anni fa, a poco a 
poco sono diventate banali, edulcorate e oggi disturbano solo 
leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte 
delle persone. 

In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle 
libertà individuali, alla dignità della persona, all’integrità del-
la natura, alla bellezza e alla felicità del vivere, si effettuano 
lentamente e inesorabilmente con la complicità delle vittime, 
ignoranti o sprovvedute. Proprio come la “rana bollita”, cotta 
a puntino, mentre sguazza tranquilla nella sua acqua sempre più 
tiepida.

Caro direttore, in attesa di tempi migliori, ti voglio salutare 
con le consolanti parole del poeta Browning: “Dio in cielo e 
tutto bene nel mondo”.

Giorgio Brambillaschi
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di GIANNI BORSA

Aveva solo dieci anni, nel 
1994, Leonard, quando 

insieme alla sua famiglia lasciò 
l’Albania e sbarcò a sud di Bari, 
negli anni dei grandi esodi dal 
Paese balcanico. I suoi genitori 
avevano deciso di emigrare in 
Italia per dare migliori opportuni-
tà di vita a Leonard e sua sorella, 
e la differenza la sentirono subito, 
nelle piccole cose, come la cor-
rente elettrica che qui non saltava 
mai. Si trasferirono in un piccolo 
paese del Molise, Portocannone, 
abitato in gran parte dai discen-
denti di una migrazione albanese 
risalente al Millecinquecento. 
“Lì si parlava ancora il vecchio 
albanese, non eri visto come un 
estraneo – racconta ora Leonard 
Berberi a Scarp de’ tenis (la rivista 
promossa da Caritas Italiana e 
Caritas Ambrosiana) –. Era un 
paesino di poche anime e l’immi-
grato non era visto come un peri-
colo. Ci trasferimmo nuovamente 
nel 2000: i miei genitori avevano 
scelto l’Italia per dare a noi figli 
l’opportunità di studiare e il Mo-
lise non offriva grandi possibilità; 
così ci spostammo a Milano per 
permettere a me e mia sorella 
di finire il liceo e frequentare 
l’università”. Oggi Leonard fa il 
giornalista al Corriere della Sera.

ITALIA, PAESE 
D’IMMIGRAZIONE

Trent’anni fa avvenne lo 
sbarco dei 20mila albanesi che a 
bordo della Vlora cercavano la 
propria personale America. Fu 
uno shock per l’opinione pubbli-
ca nazionale: di colpo ci si rese 
conto che l’Italia era diventata 
un Paese di immigrazione. Scarp 
racconta nel numero di luglio 
(titolo di copertina E questi erano 
gli invasori, http://www.blogde-
tenis.it/) le storie di chi, come 
Leonard, dopo aver attraversato 
il canale di Otranto, è diventato 
parte integrante del nostro Pae-
se. “Collaboravo con la pagina 
dedicata all’immigrazione, ma – 
spiega il giornalista Berberi – per 
quanto cercassi di essere obietti-
vo su alcuni temi caldi come la 
questione della cittadinanza, mi 
sono reso conto che, da immi-
grato, il mio lavoro poteva essere 
considerato di parte, oppure al 
contrario ci si aspettava da me 
una posizione più schierata e mi 
veniva contestato di essere trop-
po distaccato”. Dall’altra parte, 
l’essere in bilico tra due mondi 
e due culture gli ha regalato 

uno sguardo di vantaggio: “Ho 
sempre intercettato prima di altri 
quel che avveniva in Albania, 
cambiamenti sociali inclusi”.

DALLA PAURA 
ALL’INTEGRAZIONE

Qualche anno fa si è occupa-
to del fenomeno dell’immigra-
zione di ritorno, quando tanti 
immigrati della prima ora, o i 
loro figli, sono tornati in patria 
per ricostruirsi un’opportunità. 
Oggi la presenza degli albanesi 
in Italia non è più una novità. 
“La presenza albanese è stata 
normalizzata. La tv, che all’i-
nizio ha contribuito in maniera 
massiccia a costruire la grande 
paura dell’albanese, poi l’ha 
reso parte della vita sociale. Per 
tutti gli anni ’90 l’albanese era 
il delinquente, che ti entrava in 
casa, rubava ed era violento. 
Negli anni è diventato il balle-
rino o l’intrattenitore. Certo – 
continua Berberi – un problema 
di criminalità albanese esisteva 
ed esiste tutt’ora, ma non è più 
percepita come diretta e vicina: 
oggi si muove in aree sommer-
se, dello spaccio, del riciclaggio 
di denaro. Insomma, come 
l’albanese onesto si è adattato 
al nuovo Paese e ha imparato 
come si vive qui, si è adattato 
anche l’albanese delinquente”.

“L’INIZIO 
È STATO DURO…”

Un’altra storia raccontata dalla 
redazione di Scarp è quella di 
Anxhela Zeneli. Arrivata in Italia 
con la famiglia su un pesche-
reccio nel 1997, oggi è cittadina 
italiana. Dall’inizio del 2020 è 
tornata in Albania per un progetto 
di cooperazione. Operatrice di 
Caritas Italiana, è stata “prestata” 
a Caritas Albania. Una collabora-
zione intrecciata, che simboleggia 
perfettamente la sua storia e la sua 
cultura, ibridata tra quella italiana 
e quella albanese. Anxhela Zeneli 

– “si scrive così, ma si pronuncia 
Angela, come in italiano”, precisa 
– è nata a Valona, nel Paese balca-
nico, trent’anni fa, ma è emigrata 
in Italia con tutta la sua famiglia 
nel 1997. In realtà, il padre faceva 
avanti e indietro dall’Italia già da 
qualche anno. Ex cuoco per ma-
trimoni e grandi eventi nel Paese 
di origine, nel 1992 come migliaia 
di altri, venne in Italia a cercare 
lavoro per garantire alla famiglia 
una vita più dignitosa. “L’inizio 
è stato duro, viveva in una casa 
abusiva, non aveva i documenti in 
regola, per guadagnarsi la fiducia 
e i soldi da mandarci faceva dei 
lavoretti come dipingere i cancelli, 

aggiustare le bici, raccogliere 
verdura nei campi. Poi nel ‘94, 
grazie a una sanatoria, è riuscito a 
ottenere i documenti e la persona 
per cui lavorava lo ha assunto in 
regola come giardiniere”.

ACCOLTI 
IN UNA CHIESA

Ma le cose non sono andate 
bene a lungo. Nel 1997 a Valona – 
si legge ancora nel dossier della ri-
vista di strada – il fallimento degli 
istituti di credito in cui la maggior 
parte della popolazione stava con-
servando i primi anni di risparmi 

scatenò una rivolta popolare. 
“Eravamo rimasti di nuovo senza 
niente, a quel punto i miei genitori 
decisero che questa volta sarem-
mo rimasti insieme. E mia madre, 
con il resto della famiglia rimasta 
in Albania, decise di partire”. Le 
traversate del mare, a quell’epoca, 
non avvenivano sui gommoni, 
ma sui pescherecci. C’era sempre 
un parente o un conoscente 
che per una generosa quota a 
passeggero riempiva la propria 
barchetta e affrontava il canale 
di Otranto. A loro toccò farlo di 
marzo: Anxhela nei suoi ricordi di 
bambina si porta le immagini del 
mare mosso, della gente che stava 
male, la sensazione del freddo. E 
l’impressione della nave, immen-
sa ai suoi piccoli occhi, della 
Guardia costiera che era arrivata 
in loro soccorso. Ricorda i primi 
giorni in Puglia, quando separaro-
no le donne e i bambini in alcune 
strutture e gli uomini, il nonno 
e i suoi zii, in altre. Ricorda che 
li accolsero in una chiesa, dove 
avevano preparato per loro letti 
e vestiti e tutti si prodigavano nel 
dare aiuto. Ricorda che i profughi 
vennero sparpagliati in diverse 
strutture e che loro finirono a 
Rimini “dove venne a prenderci 
mio papà insieme al suo datore di 
lavoro. Tornammo insieme nella 
sua casa in affitto, in provincia 
di Pavia, e in quel paese iniziò la 
nuova parte della mia vita”.

NEL 1991 AVVENNE 
LO SBARCO DEI 20MILA 
ALBANESI CHE 
A BORDO DELLA 
VLORA CERCAVANO 
LA PROPRIA 
PERSONALE AMERICA. 
FU UNO SHOCK 
PER L’OPINIONE 
PUBBLICA NAZIONALE: 
DI COLPO CI SI RESE 
CONTO CHE L’ITALIA 
ERA DIVENTATA 
UN PAESE 
DI IMMIGRAZIONE. 
SCARP DE’ TENIS 
RACCONTA 
LE STORIE DI CHI
SI È PIENAMENTE 
INTEGRATO

Albanesi in Italia, trent’anni dopoOGGI CAPIAMO 
CHE  NON 
ERANO
“INVASORI”

IMMIGRAZIONE

L’arrivo a Bari della Vlora, carica 
di profughi albanesi nell’agosto 
1991. Sotto, Anxhela Zeneli
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 in vigore alla data di riunione

A termini di Statuto i sigg. Consortisti sono invitati a partecipare 
all’Assemblea Generale che si terrà a Crema presso la Sala Achilli in 
via Frecavalli n. 2/A (g.c.) alle ore 8 in prima convocazione il giorno 
18 luglio 2021, valida in seconda convocazione, qualunque sarà il 
numero degli intervenuti e delle superfici rappresentate, il giorno di:

21 LUGLIO 2021 ALLE ORE 10:30
per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Discussione e approvazione del conto consuntivo 
 dell’anno 2020;
2. Discussione e approvazione del bilancio preventivo
 dell’anno 2021;
3. Nomina dei revisori dei Conti per l’anno 2021;
4. Varie ed eventuali.
Ogni consorziato potrà rappresentare altro o altri consorziati 
mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’ordine del giorno è disponibile per 
la consultazione presso la sede del Consorzio previo avviso telefo-
nico di un giorno.
Crema, lì 24 giugno 2021 
                                               F.to Il presidente

(Dott. Carlo Staffini)

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite

Ai signori sindaci del consorzio  Ai signori presidenti dei bocchelli
loro sedi  loro sedi

ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI
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6Città la

L’INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Lungimirante e molto prepara-
ta, Cinzia Fontana – assessore 

a Bilancio, Tributi e Pianificazione 
Territoriale del Comune di Crema 
– ha le idee chiare sul futuro della 
“sua” e nostra città.  

L’abbiamo intervistata sul 
futuro sviluppo dell’area nordest 
della città (ma non solo), progetto 
che potrebbe ulteriormente de-
collare grazie ai bandi regionali e 
nazionali legati alla rigenerazione 
urbana.

Assessore, anche il Comune 
di Crema ha partecipato a questi 
bandi, cosa ci dice?

“Il tema della rigenerazione è 
quanto mai attuale e anche noi 
come Comune abbiamo voluto 
partecipare a questi bandi. Uno è 
quello regionale, che per i Comuni 
come il nostro ha un tetto fino 
a 500.000 euro, mentre quello 
nazionale per realtà come Crema 
prevede fino a 5 milioni di euro. 
Parlando di rigenerazione urbana 
e territoriale abbiamo fatto un 
semplice ragionamento: visto che 
abbiamo partecipato al bando 
Emblematici della Fondazione 
Cariplo per il progetto ‘Ex.O’ (ov-
vero ex Olivetti) per il rilancio del 
sito universitario di via Bramante 
quale centro di alta formazione, 
innovazione e ricerca, abbiamo 
cercato di tenere insieme il con-
cetto di rigenerazione di un’intera 
zona, che è quella a nordest della 
città, naturalmente per le aree 
pubbliche”.

Entriamo nei dettagli.
“Nello specifico l’abbiamo inti-

tolato Rigenerando 3C, richiaman-
do il Masterplan 3C. Per dare un 
filo conduttore territoriale a queste 
3C le abbiamo declinate in questo 
modo: innanzitutto ‘conoscenza’, 
quindi riqualificazione dell’ex uni-
versità, ovviamente dell’edificio 
ma anche di ciò che ci sta dentro, 
il contenuto. I dati oggi ci dicono 
che, se c’è una ripresa, la necessità 
è quella d’investire sulla forma-
zione. Quindi tutto ciò si coniuga 
perfettamente con il tema degli Its, 
del Distretto della Cosmesi, ecc.

La seconda C è quella di ‘con-
nessione’ ed è chiaro che riguarda 
il collegamento infrastrutturale tra 
la città e l’area nordest, in continu-

ità con il progetto Crema 2020. Ed 
è adesso che è stata avviata l’opera 
del sottopasso veicolare che abbia-
mo deciso di iniziare a ragionare 
concretamente anche sul sottopas-
so ciclopedoanle ‘viale su viale’, 
proprio per proseguire sull’inter-
connessione del centro con l’area 
nordest di Santa Maria”.

E l’ultima C? 
“Infine c’è la C di ‘comunità’, 

collegata alla Pierina: è chiaro che 
per tale spazio, per il completo 
recupero, si deve inevitabilmente 
ragionare su un partenariato pub-
blico-privato, ma abbiamo voluto 
cominciare con la riqualificazione 
dell’area verde, anche perché 
essendo i progetti concentrati 
sulla riqualificazione della parte 
pubblica, crediamo che la rigene-
razione di questa possa fungere da 
volano per gli altri interventi e un 
coinvolgimento futuro dei privati. 
Insieme a tutto il resto. Insomma 
i tre bandi si  ‘tengono insieme’ 
perché hanno dietro una visione 
che riguarda un pezzo di città. 
L’augurio è che possano andare a 
buon fine, almeno in parte”. 

Anche perché il bando nazio-
nale potrebbe assicurare quasi 
cinque milioni... 

“È importante sì, si tratta di 
risorse che vengono stanziate 
ogni anno e, di fatto, andremmo 
a finire in una graduatoria. Ma 
soprattutto i progetti potranno 

essere utilizzati anche per andare 
a intercettare le risorse del Pnnr. 

Ribadisco che è molto impor-
tante ragionare su progetti di 
prospettiva, che comprendano non 
solo l’elemento di riqualificazione 
urbanistica, ma anche l’aspetto 
sociale ed economico”.

Cosa replica a chi vi accusa 
di avere dieci milioni di avanzo 
amministrativo e poco coraggio? 

“Come ho detto più volte, la 
gestione del Bilancio 2020 è stata 
così particolare e unica nelle sue 
modalità – e lo dimostrano le 
tante variazioni per erogare risorse 
straordinarie di sostegno – che 
crediamo di aver agito più che 
bene. In ogni caso, nell’anno 2019-
2020 abbiamo realizzato o dato 
avvio a investimenti per 13 milioni 
di euro, soprattutto nell’ambito 
scolastico, delle infrastrutture 
stradali e ci sono diverse opere che 
sono pronte a partire. 

Senza contare altri interventi 
come la caserma, il bocciodromo, 
ecc. che i nostri uffici devono 
comunque seguire. 

Comunque, l’avanzo che s’è 
verificato lo utilizzeremo, ci sono 
in  ballo così tante opere impor-
tanti per la città! Certo, per alcune 
la realizzazione è lunga e in 
questo mandato non ne vedremo 
neppure l’inizio, ma continuo a 
pensare che il ruolo di un buon 
amministratore sia quello di 

seminare buone cose, specie sul 
medio-lungo termine. Al di là di 
inaugurazioni e tagli dei nastri”. 

Non abbiamo detto nulla del 
Covid. Anche l’emergenza ha 
influito sulla programmazione!?

“Esatto. Va considerato che 
ogni giorno, nell’ultimo anno, ci 
siamo trovati a valutare quotidia-
namente una situazione in con-
tinuo mutamento e a impegnare 
le risorse che avevamo messo a 
Bilancio per spese inedite e, solo 
dopo, durante l’anno, i vari decreti 
governativi ci hanno assicurato 
risorse per circa 6 milioni di euro: 
il Covid ci ha messo a dura prova, 
ma siamo soddisfatti di come 
abbiamo reagito e ci siamo mossi. 

Tutte le emergenze e i bisogni, 
o quasi, hanno avuto risposta.  
L’amministrazione ha gestito 
l’emergenza con grande sensibilità 
e non mi riferisco solo all’aspetto 
economico. Oggi stiamo prose-
guendo ancora sulla stessa strada, 
a sostegno di chi in questa prima 
parte dell’anno è stato più colpito. 
Una gran parte dell’avanzo è 
determinata da una situazione di 
questo tipo”.

Impossibile non chiederle se si 
candiderà a sindaco.

“Dovrei rispondere con un no 
comment, è troppo prematuro, ma 
le dico che certamente l’area di 
centrosinistra sta facendo i suoi ra-
gionamenti e le sue valutazioni”.   

PIAZZA GARIBALDI IN FESTA: buona la prima per i mercatini, ora altre tre date

Area nordest, viaggio nel futuro 
con l’assessore Cinzia Fontana

IL COMUNE HA 
PARTECIPATO 
A TRE BANDI 
INTERCONNESSI.  
AL CENTRO LA 
RIGENERAZIONE 
URBANA 
PER IL RILANCIO 
DI UN “PEZZO” 
DI CITTÀ

Buona la prima per i mercatini del mercoledì in 
piazza Garibaldi. Bancarelle, stand del riuso e 

del riciclo (ma non solo), buona musica e laboratori 
per bambini gli ingredienti di Piazza Garibaldi in festa 
(serie di eventi accompagnata dallo slogan  “La crea-
tività aiuta l’ambiente”).

Per tutto il mese di luglio l’appuntamento – sempre 
diverso come presenze e intrattenimento per grandi e 
piccini – animerà la bella piazza cittadina. “S’è trat-
tato davvero di un bel momento di aggregazione, 
all’insegna della ripartenza e dello stare insieme, in 
tutta sicurezza – afferma l’assessore al Commercio 
Matteo Gramignoli –. Per essere la prima serata di 
un progetto sperimentale siamo più che soddisfatti. 
Ringraziamo davvero l’agenzia di Cinzia Miraglio e 
i negozianti aderenti per l’impegno e la collaborazio-
ne. Ora l’augurio è che la proposta attecchisca sem-
pre più”. 

Dalle ore 17 alle 23 circa  – soprattutto dopo cena 
quando il caldo ha allentato la presa – tanti sono stati 
i cremaschi che hanno approfittato dei negozi della 
piazza aperti e delle bancarelle bio e creative per tra-
scorrere una serata diversa.

L’iniziativa – la prima nella nuova piazza riquali-
ficata – andrà in scena ancora il 14, 21 e 28 luglio.  
L’amministrazione comunale Bonaldi non ha solo 
concesso il proprio patrocinio, ma ha anche assicurato 
il lavoro degli uffici e la totale gratuità dei servizi quali 
corrente, occupazione suolo pubblico, ecc. 

Una ventina gli espositori, chiamati a raccolta sul 

tema del riciclo e del riutilizzo dei materiali e degli 
oggetti. Anche se, in mezzo alle proposte più originali, 
non mancavano i “grandi classici”. Apprezzati pure 
gli eventi collaterali, “organizzati per far vivere la loro 
piazza ai cittadini”, ha dichiarato Miraglio presentan-
do l’iniziativa nella giornata di lunedì. 

Positivi anche i commenti rispetto all’animazione 
per bambini e alla presentazione, ogni mercoledì, di 
una Onlus del territorio: l’altra sera spazio all’Avis, la 
seconda serata del 14 alla Cooperativa Ergoterapeuti-
ca Cremasca, il 21 a Un cuore per amico, l’ultima del 

28 al Filo Creativo. I bambini, ma anche gli adulti, 
nella prima serata hanno potuto provare il laborato-
rio realizzatato da Kids Agorà (un percorso sensoriale 
molto originale) e la musica di Random 75, autore del-
la colonna sonora d’esordio.

Mercoledì prossimo 14 luglio, accanto ai mercati-
ni creativi, ecco truccabimbi e baby dance, sempre di 
successo, con le mascotte di Topolino e Minnie a spas-
so tra la gente per eventuali selfie. L’Ergoterapeutica 
Cremasca presieduta da Savina Polonini presenterà il 
servizio di riparazione biciclette che svolge nella sua 

ciclofficina di via Silvio Pellico. In questa data si alter-
neranno due musicisti di strada: Dario Buccino  (ben-
jo, viola, chitarra acustica) e Sandro Bassani, straordi-
nario cantante e interprete, che propone un repertorio 
di musica pop italiana e straniera.

“Voglio ringraziare per la sponsorizzazione Bar 
Garibaldi,  Gelateria Rosa, Giolina abbigliamento per 
bambini, La Piadineria, Gelateria Bandirali, Pelle & 
Cuoio, Babar”, aggiunge l’organizzatrice. Appunta-
mento a mercoledì prossimo, non mancate.

LG

Il silenzio piombato sull’af-
faire Finalpia non va giù a 

Simone Beretta, consigliere 
di Forza Italia Crema, che ha 
convocato l’ennesima confe-
renza stampa sul tema. 

“Non è possibile! Co-
mincio a incavolarmi sul 
serio – ha attaccato l’altro 
ieri nell’incontro stampa in 
piazza Duomo –. Tutto ciò è scandaloso. Da quaranta gior-
ni attendiamo di sapere ufficialmente cosa ne è stato della 
gara indetta dalla Fondazione per la vendita dell’immobile 
dell’ex colonia, ma tutto tace. Scandaloso che il presidente 
Pierpaolo Soffientini non diffonda un comunicato per far 
capire cosa si stia valutando. L’è ura da piantàla”, ha sen-
tenziato ricorrendo all’efficacia del vernacolo. 

Il forzista è nero. “Il presidente, e con lui il suo CdA, si 
stanno dimenticando che il Comune ha elargito un ‘presti-
to’ da 50.000 euro e prima ancora un altro. Quel patrimo-
nio è della città e il Consiglio comunale deve essere reso 
edotto di quanto sta accadendo o meno, così come deve 
conoscere il Bilancio della Fondazione”. 

Di fatto, per Beretta, una volta che la Fondazione ha 
chiesto soldi al Comune, automaticamente deve essere 
“la più trasparente possibile. Così, invece, sta prendendo 
in giro tutti. Che le informazioni le sappia il sindaco o la 
Giunta non mi interessa. Il fatto che il Consiglio abbia 
concesso un contributo per la Fondazione e il suo CdA, 
ribadisco, cambia il mondo”. 

Non solo. L’ex assessore di centrodestra va oltre ed è 
convinto che il valore di vendita di 10 milioni sia eccessi-
vo. “La perizia forse non è oculata e, in ogni caso, il valore 
di mercato è sempre diverso da quello di perizia”.

Per il consigliere di FI – come noto – la soluzione di tutti 
i mali sarebbe la fusione per incorporazione tra la Fon-
dazione Finalpia e la Fondazione Benefattori Cremaschi.

“Oggi rispetto alla Fondazione il sindaco non ha titolo 
a fare nulla, conta come il due di picche quando la briscola 
è ori. Conta – aggiunge – come me e tutti gli altri cittadini. 
E mi auguro che non salti fuori qualcosa...”.

Infine, un consiglio e un’altra stoccatina per la Fon-
dazione Finalpia. Il primo: “Renda conto ai cittadini ri-
spetto alla vendita e dica chiaramente quali sono i propri 
obiettivi. Ho il dentino avvelenato e non lo dico a caso”. 

La stoccatina: “Il troppo silenzio mi fa dubitare che la 
scelta della vendita rispetto alla mia proposta di fusione o 
a una gestione in affitto sia legata a un debito che comin-
ciava a diventare intollerabile”.

Luca Guerini

FINALPIA, BERETTA (FI): 
“L’È URA DA PIANTÀLA, 
LA CITTÀ DEVE SAPERE”

L’Hotel del Golfo e Beretta 
(FI), l’altro ieri in piazza
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Piazzetta Terni, una nuova vita
Via le barriere architettoniche e completa valorizzazione del pregevole spazio

LAVORI PUBBLICI

Domenica 4 luglio il gruppo operativo Aism cremasco ha raccolto 
ancora una volta l’entusiasta partecipazione della comunità alla 

sua seconda proposta benessere di quest’estate presso il parco Bonal-
di Mindfulness & Meditazione nel verde. 

La minaccia del maltempo non ha influito negativamente sull’af-La minaccia del maltempo non ha influito negativamente sull’af-La minaccia del maltempo non ha influito negativamente sull’af
flusso di persone intervenute per godere dell’esperienza condotta 
dalla dott.ssa Fernanda Frassi, psicologa psicosomatica. Ha condot-
to il gruppo attraverso la pratica meditativa dei sette suoni: tecnica 
che sfrutta le vibrazioni prodotte dalla voce indirizzandole in specifi-
che parti del corpo al fine di sciogliere le tensioni e favorire uno stato 
di rilassamento e contemplazione.

Anche in questa occasione Aism ha voluto aprirsi al territorio nel-
la sua globalità, estendendo l’invito a chiunque avesse desiderio di 
approcciarsi alle pratiche meditative e spendere una domenica mat-

tina alternativa, prendendosi cura di sé in una prospettiva olistica e 
armonizzare mente, corpo e spirito.

Le persone con sclerosi multipla che hanno seguito a distanza gli 
appuntamenti settimanali del corso di meditazione a loro rivolto, te-
nuto dalla dott.ssa Frassi, si sono ritrovate per una pratica conclusiva 
finalmente in presenza e l’incontro si è tramutato in un’opportunità 
non solo di salutarsi, augurarsi una buona estate e darsi appunta-
mento a settembre, ma anche di portare all’attenzione dei cremaschi 
un esempio concreto delle tante attività che Aism si propone di met-
tere a disposizione della realtà locale in cui opera.

Da sempre in prima linea a fianco di chi convive ogni giorno con 
la sclerosi multipla, l’associazione e il gruppo operativo Aism crema-
sco credono fortemente nel valore del confronto e nell’importanza di 
sensibilizzare e informare correttamente rispetto a ciò che questa pa-

tologia rappresenta e comporta, ma anche a quelle “buone pratiche” 
che possono alleggerirne il peso e migliorare la vita di coloro che ne 
soffrono. Iniziative come Mindfulness & Meditazione nel verde pongono Mindfulness & Meditazione nel verde pongono Mindfulness & Meditazione nel verde
l’accento sul benessere della persona a 360 gradi (perché la salute 
non è solo l’assenza di malattia) e rivestono un ruolo imprescindibile 
lungo la strada “per un mondo libero dalla sclerosi multipla”.

GRUPPO OPERATIVO AISM CREMASCO
Bene la seconda proposta di “meditazioni nel verde” al Bonaldi

di LUCA GUERINI

Sono iniziati, la scorsa settima-
na, i lavori di riqualificazione 

della piazzetta Winifred Terni de 
Gregorj. 

“Un intervento che nasce 
dall’esigenza di rendere più ac-
cessibile il complesso museale del 
Sant’Agostino e lo spazio di Cre-
mArena per le persone con disa-
bilità motoria, ma che costituisce 
anche un’occasione per valoriz-
zare ulteriormente la bellezza di 
uno dei luoghi più suggestivi del 
nostro centro storico, d’intesa con 
la Soprintendenza”, spiega l’as-
sessore ai Lavori pubblici Fabio 
Bergamaschi.

“Saranno creati dei 
percorsi, a corona, in 
pietra liscia, al posto 
dell’acciottolato 
esistente, che rimarrà 
nella parte centrale. 
Verranno inoltre 
inseriti percorsi pedo-
tattili per i non veden-
ti, sempre realizzati 
in pietra lavorata”, 
aggiunge.

Insieme ai 600.000 
euro investiti nel 
rifacimento delle 
coperture del Museo, 
l’amministrazione comunale 
Bonaldi chiuderà in questo 
modo un intervento comples-
sivo “che restituirà un ambito 
cittadino più accessibile, più 
sicuro e più bello”. 

Le opere in corso rappresenta-
no uno degli obiettivi prioritari 
del Piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche (Peba) 
finanziati a Bilancio 2019 con 
98.000 euro. 

Il progetto, firmato dall’Ufficio 
Tecnico del Comune, prevede, 
dunque, la completa ripavimen-
tazione della piazza e di alcune 
aree circostanti per un miglio-
ramento della percorribilità 
verso l’accesso al Museo Civico, 
alle sale espositive “Agello” e 
a CremArena. La soluzione 
approvata prevede l’inserimento 
di una fascia perimetrale in lastre 
di pietra grigia con una superficie 
uniforme posate senza fuga, di 

modo da ottimizzare la percor-
ribilità, che sul lato dell’ingresso 
del Museo si allarga inglobando 
le piante presenti, creando un 
percorso di accesso principale e 
totalmente privo di barriere. 

È previsto anche un attraver-
samento pavimentato a lastre per 
raggiungere e collegare i parcheg-
gi auto riservati a persone con 
disabilità motorie da realizzarsi 
in via Dante in prossimità dell’ex 
seminario. Al centro della piaz-

zetta Terni de Gregory resterà 
una porzione di acciottolato per 
rimandare al suo aspetto storico. 

Il progetto è diventato esecuti-
vo dopo due passaggi: quello con 
la Sovrintendenza e quello con 
l’Osservatorio barriere archi-
tettoniche, per una valutazione 
estetica ed eventuali suggerimenti 
sulla funzionalità. 

A proposito, a causa dei lavori 
presso la piazzetta, il lato marcia-
piede che porta all’ingresso delle 

sale Agello non è agibile. Poichè 
la parte percorribile della piazza 
cantierizzata potrebbe creare 
difficoltà di ingresso a portatori 
di disabilità motorie, il Museo e 
l’amministrazione comunicano le 
informazioni utili per partecipare 
alle attività previste dall’asses-
sorato alla Cultura per l’Estate 
2021 a CremArena. 

Il giorno dell’evento, gli 
interessati potranno telefonare al 
numero 334.6198996 a partire da 
un’ora prima dell’inizio; rispon-
derà un custode per concordare 
l’orario di arrivo al portone di 
accesso in CremArena da via 
Valera n. 48; il custode provve-
derà all’apertura del portone, 
ad accogliere e a condurre in 
biglietteria lo spettatore e i suoi 
accompagnatori. 

Tale modalità di accesso agli 
eventi sarà attiva fino al termine 
dei lavori di rifacimento della 
piazzetta antistante il Centro 
Sant’Agostino.  

Lavori in corso presso la 
piazzetta, il bozzetto della 
riqualificazione e l’assessore 
ai Lavori pubblici Bergamaschi

Di fronte alla piazzet-
ta sorge lo splendido 

palazzo Terni de Gregory, 
progettato tra la fine del 
Seicento e il Settecento, la 
migliore espressione della 
fioritura architettonica del 
rococò cremasco. 

Il progetto, che incor-
porò alcuni preesistenti 
edifici tardomedievali, 
non venne tuttavia mai 
portato a termine. È pro-
prio tale aspetto di opera 
“incompiuta” a conferirgli 
la massima suggestione: il 
fronte che avrebbe dovuto 
collegare le due ali, lungo 
l’asse arretrato rispetto 
alla strada, apre finestre 
sul cielo e mostra un cor-
nicione interrotto, come 
pure gli archi del loggiato 
sono rimasti non decorati.

La costruzione del pa-
lazzo ha inizio nel 1698 
su iniziativa del conte Ni-
colò Maria Bondenti, per 
esibire la nuova posizione 
sociale raggiunta dal fon-
datore che, nel 1682, otte-
neva dalla Serenissima il 
titolo nobiliare di conte. 

L’edificio si sviluppa su 
un’area prima occupata da 
modesti edifici e da una 
grande dimora quattrocen-
tesca dei conti Premoli. I 
lavori, affidati all’archi-
tetto piacentino Giuseppe 
Cozzi (al quale in seguito 
subentra l’architetto An-
drea Nono, progettista 
della Santissima Trinità), 
sono parzialmente com-
pletati nel 1704, quando il 
conte Bondenti si trasferi-
sce nel palazzo. Poi, proce-
dono lentamente e solo nel 
1716 vengono collocate le 
statue che ornano il muro 
verso via Dante. 

Dopo la morte del com-
mittente nel 1723, l’edifi-
cio non è ancora finito e 
nel 1737 l’opera si inter-
rompe definitivamente.

IL PALAZZO

CREMA CITTÀ
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Il Civic Center Crema 3 ha 
avviato nei mesi di giugno e 

luglio una serie di laboratori per 
i bambini delle scuole dell’infan-
zia Istituto Comprensivo Crema 
3 Nelson Mandela. 

Nelle scorse settimane si 
sono svolti tre laboratori presso 
la scuola secondaria di primo 
grado “Galmozzi” con attività di 
esplorazione naturalistica guidati 
dalla figura educativa del Proget-
to “Poli 0-6” in collaborazione 
con i volontari delle Antenne di 
Quartiere di S. Carlo, di Auser 
Crema e del Gruppo Scout Age-
sci. Oggi, sabato 10 luglio alle 
ore 16.30 si terrà uno spettacolo 
teatrale conclusivo dal titolo Come un Vegetale di Gianni Manfredini 
presso la scuola Curtatone e Montanara.

Il Civic Center Crema 3 avviato durante il progetto“Fare 
Legami”, è poi continuato nel lavoro di comunità sul quartiere 
nell’ambito del programma 3 della co-progettazione tra Comune 
di Crema e Ats Impronte Sociali, interessando i quartieri di San 
Carlo, Crema Nuova e i Mosi, peraltro collegati da Unità pastorale. 
L’obiettivo di questo progetto è creare sinergie tra attori diversi 
della comunità per offrire occasioni di incontro e conoscenza reci-
proca delle ricchezze presenti nei quartieri, da trasmettere poi alle 
famiglie e alle nuove generazioni, rispondendo ad alcune esigenze 
conciliative delle famiglie stesse.

Fondamentale – e di valore – la collaborazione e co-costruzione 
delle attività e iniziative tra famiglie, essenza e anima del Civic 
Center Crema 3. Questo percorso ha visto impegnati inizialmente 
l’Istituto Comprensivo “Mandela”, l’équipe sociale di zona del 
Comune e la Cooperativa Igea. 

Nel gruppo di lavoro sono entrati gradualmente alcuni esponenti 
di realtà presenti sui quartieri di Crema Nuova-San Carlo e Mosi 
(tra cui le Antenne di Quartiere sancarline e Nicky Giocolab) e si 
sono strutturati rapporti di sinergia proficui e “genera(t)tiva” con 
Auser Crema, Scout Agesci, Ana Associazione Nazionale Alpini 
sezione di Crema, Acli Crema, il tutto in una logica di valorizza-
zione della rete e delle risorse presenti nella comunità. Il Civic Cen-
ter Crema 3 con l’evento conclusivo odierno saluterà le famiglie e 
i bambini per poi riprendere a fine agosto e inizio settembre con 
attività sia per l’Infanzia che per la Primaria.

Un grazie sentito ai genitori attivi e presenti nel Civic Center, alla 
disponibilità e collaborazione costante del dirigente professor Paolo 
Carbone, alle figure del progetto “Poli 0-6” e ai numerosi volontari 
che donano ogni giorno il loro tempo e la loro creatività per la co-
munità. Per lo spettacolo finale ci sono ancora posti disponibili ed è 
possibile prenotare contattando il numero telefonico 348.4957840, 
oppure inviando una e-mail a b.fioroni.nidifilika.igea@consorzio-
arcobaleno.it.

S. Carlo, Crema Nuova e Mosi
Laboratori, oggi l’atto finale

di LUCA GUERINI

Dal 2020 in poi il lutto, la 
perdita e la parola “morte” 

sono entrate dirompenti nelle 
nostre case, spesso andando a 
infrangere tutti i tabù che tra-
sversalmente hanno permesso di 
difenderci dalla paura e dalle an-
gosce che la morte suscita. 

“Senza chiedere il permesso, la 
finitezza della vita si è presentata 
mettendo tutti, grandi e piccini, 
nella posizione di dovercisi misu-
rare: o concretamente o nell’im-
maginario, senz’altro questi temi 
sono stati improvvisamente più 
vicini. Ciò che ne è derivato lo 
stiamo ancora vivendo e osser-
vando in ambiente domestico, la-
vorativo e scolastico”, riflettono 
i vertici dell’associazione crema-
sca Cure Palliative Alfio Privite-
ra Ets-Odv. 

All’inizio dell’anno scolastico 
2020-2021, appena concluso, le 
incertezze e le preoccupazioni 
erano tante, soprattutto nelle 
zone maggiormente colpite dalla 
prima ondata di Covid-19: come 
ci rincontreremo nelle classi? 
Cosa dovremo affrontare e so-
prattutto come? Come gestire-
mo le “nuove distanze”? Come 
affronteremo il nuovo modo 
d’insegnare? Come potremo af-
frontare il tema della perdita, del 
lutto e della morte? 

“Queste sono alcune delle do-
mande che gli insegnanti si sono 
fatti prima del rientro a scuola 
– riflette il CdA della Onlus a 

bocce ferme – sia esse Materna, 
Primaria, Secondaria o Superio-
re. Come Associazione, ci siamo 
messi a disposizione risponden-
do al bisogno di supporto delle 
scuole, nello specifico, ad esem-
pio, a all’Istituto Comprensivo 
“Falcone e Borsellino” di Offa-
nengo. Così il parlare di morte, 
intesa nel senso più ampio della 
perdita, esce dal recinto del ‘fine 
vita’ per entrare nelle scuole a 
raccontare di come e quanto ciò 
abbia a che fare con la vita”. 

All’iniziativa hanno aderito la 
dott.ssa Barbara Lissoni psicolo-
ga-psicoterapeuta esperta di cure 
palliative e la dott.ssa Claudia 
Bruni, psicologa clinica, che han-
no proposto attività e laboratori 
in grado di intercettare i bisogni 
espressi dalla scuola e dare voce 
ai bisogni sottesi, andando nella 
direzione di accogliere le fatiche, 
nutrire le risorse e promuovere 
conoscenza e cultura del vivere, 
“che implica il morire, il perdere, 
il lasciar andare”.

Il consigliere e tesoriere Giu-

liano Paolella e il presidente 
Giuseppe Samanni ricordano gli 
incontri di formazione per gli in-
segnanti delle scuole dell’Istituto 
citato. 

“Le domande sono state molte 
e i bisogni sottostanti altrettanti. 
Stare nell’incertezza, di più, lavo-
rarci, è stata certamente la sfida 
maggiormente percepita. Con 
professionalità, partecipazione 
e interesse i docenti presenti si 
sono messi in gioco partendo da 
se stessi e con curiosità e flessi-
bilità hanno accolto il punto di 
vista e gli strumenti delle psico-
loghe che hanno condotto gli 
incontri”. 

Durante l’anno scolastico 
sono stati proposti, su richiesta 
di due delle scuole dell’Istitu-
to, altrettanti laboratori con gli 
alunni. Il primo si è svolto in 
presenza con una classe V della 
Primaria: “Abbiamo attraversato 
insieme ai bambini il loro im-
maginario del lutto, riconoscen-
done insieme le emozioni che 
ne fanno parte così da favorire 

la risignificazione della perdita, 
sia essa reale o sentita. I bambini 
hanno partecipato con sorpren-
dente interesse: abbiamo usato 
immagini, colori, filmati e parole 
con cui ognuno di essi ha potuto 
raccontare di sé. 

Il secondo è stato effettuato 
nella modalità online con due 
classi della Secondaria; durante 
gli incontri gli alunni hanno po-
tuto esprimere emozioni, perce-
zioni, frustrazioni e spazi vitali e 
mortiferi esperiti nel tempo della 
pandemia attraverso l’uso delle 
fiabe, strumento che permette 
l’espressione di parti di sé senza 
intaccare direttamente le difese 
che hanno consentito loro di ‘na-
vigare’ a vista nella loro preado-
lescenza in tempo di pandemia”.

Significative le considerazioni 
che la “Alfio Privitera” ha rac-
colto dall’esperienza, che ripro-
porrà anche in futuro in altre 
sedi. Anche perché la missione 
associativa prevede proprio la 
diffusione della cultura delle 
cure palliative nella società, spe-
cie nelle nuove generazioni. 

“Tale esperienza insegna e 
conferma che spesso ciò che rite-
niamo indicibile come la morte è 
qualcosa che appartiene a tutti e 
che per quanto possa spaventare 
ci mostra la ricchezza della vita 
relazionale. Grazie agli alunni e 
agli insegnanti che hanno parte-
cipato”. Un ringraziamento va 
alla “Alfio Privitera”, che ci per-
mette di celebrare la vita parlan-
do di morte. 

Non solo cure palliative
L’associazione cremasca conferma l’importanza di celebrare 
la vita anche parlando di morte. Bel progetto con i ragazzi

ASSOCIAZIONE “ALFIO PRIVITERA”

Presso Villa San Michele a Ripalta Cremasca, martedì 6 
luglio s’è tenuta la prima conviviale dell’anno rotariano 

2021-2022 del Rotary Club Crema, impreziosita dalla visita 
del governatore del Distretto 2050 del Rotary, Sergio Dulio, 
accompagnato dal segretario distrettuale Giovanni Paolo Ra-
bai. S’è trattato della prima riunione “agli ordini” del nuovo 
presidente Antonio Agazzi.

Presenti, oltre a numerosi soci e ospiti, il prefetto distret-
tuale Marcello Palmieri, l’assistente del governatore per 
l’area Gerundo Cristiano Duva e il nuovo presidente del 
Rotaract Terre Cremasche, Riccardo Nichetti.

Il presidente del club ha introdotto e presentato ai soci il 
profilo professionale e rotariano del governatore, al quale ha 
successivamente rappresentato le caratteristiche salienti e 
la storia importante del Rotary Club Crema; un sodalizio 
‘maturo’, con quasi settantadue anni di storia e di servizio 
generoso reso alla comunità di Crema e del Cremasco. 

Periodo caratterizzato da qualificanti  service in diversi am-
biti: culturale, scolastico, della valorizzazione del patrimonio 
artistico locale, sanitario, sociale, assistenziale, ambientale. 
Un club, inoltre, anche proiettato in direzione dell’azione 
internazionale, a beneficio di popolazioni povere del mondo e 
in concomitanza con emergenze umanitarie. 

Il governatore, per parte sua, ha illustrato ai soci presenti 
i programmi e gli obiettivi della nuova presidenza del Rotary 
International, il tema scelto dalla medesima (“Servire per 
cambiare vite”), il significato del nuovo logo (una mano che 
sorregge il mondo, si prende cura del pianeta, lo protegge, 
valorizzando le diversità ben espresse da colori variegati), le 
iniziative e le opportunità messe in campo dal Distretto 2050. 
La serata si è conclusa con il rituale scambio degli omaggi e 
dei gagliardetti.

ROTARY CLUB CREMA
PRIMA CONVIVIALE 21-22 
CON IL GOVERNATORE

Si continua a giocare al Golf  Crema Resort di Ombrianello. Nel-
la nova prova stagionale della ‘Golf  al calar del sole’, gara a 9 

buche Stableford per categoria unica, tripletta cremasca nel Netto, 
con Giuseppe Selvatico, Francesco Cucciati e Lorenzo De Giuli.  
Bis degli atleti di casa anche nel Lordo, con Agostino Ubbiali pri-
mo, davanti ad Alberto Lucchesi e a Paolo Crespiatico. Nella ‘TM 
Open Race to Marrakech’, competizione a 18 buche Stableford per 
atleti di tre categorie, finale italiana diretta per i primi classificati e 
finalissima estera a Marrakech, primo Netto è risultato Paolo Cre-
spiatico del Golf  club Crema, che ha messo in fila i compagni di 
circolo Fabio Griffini e Patrizio Spediacci. 

Nel Lordo, invece, la palma del migliore nel Netto è andata ad 
Alberto Lucchesi, abile a precedere Mattia Rossi Caiati e lo stes-
so Crespiatico, secondi a pari merito. Simone Galli del Golf  club 
Crema ha vinto nella Seconda categoria, precedendo i compagni di 
circolo Davide Cadei e Fabio Faraon. 

Tripletta cremasca infine anche nella Terza categoria con Carlo 
Bianchi, Paolo Sangiovanni e Bruno Scotti a occupare il podio.  Per 
finire, si è giocata la ‘Dubai Golf  Player Tour’, altra competizione a 
18 buche Stableford per atleti di tre categorie. Younes Bouhaja del 
Golf  club Crema è risultato il migliore nel Netto davanti ad Ago-
stino Ubbiali, altro cremasco, e a Federico Bissolotti del Golf  club 
Laghetto.  Nel Lordo, primo posto per il padrone di casa Agostino 
Ubbiali sull’altro cremasco Alberto Lucchesi e su Marco Macca-
gni del Garden golf  Il Torrazzo. Ulla Brixen, a pari merito con 
Alessandro Nizardo Chailly, si è imposta nella Seconda categoria 
davanti a Paolo Massardi. Tutti e tre i golfisti sono tesserati per 
il Golf  club Crema.  Nella Terza categoria, infine, il successo ha 
arriso a Claudia Amoroso del Golf  club Crema, vincitrice su Ugo 
Veppo e Luciano Ricci, suoi compagni di circolo.  L’attività agoni-
stica al Golf  Crema Resort prosegue oggi con la disputa della ‘Golf  
Passion Vista Ryder by Carpediem’, gara singola con regolamento 
a parte. Domani sarà invece la volta della seconda prova della ‘Bar-
cellona internazional race’, competizione a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie.

dr

A giugno c’è un balzo del clima di fiducia dei consumatori. Se-
condo i dati diffusi dall’Istat, infatti, si registra un marcato au-

mento dell’indice a livello generale (da 110,6 a 115,1), ma anche di 
quello composito, col il clima di fiducia delle imprese (da 107,3 a 
112,8). Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori 
sono in crescita, con intensità diverse: il clima economico e quello 
corrente registrano i segnali più decisi (rispettivamente da 116,2 
a 126,9 e da 102,6 a 108,1); più contenuta la dinamica del clima 
personale e di quello futuro (il primo passa da 108,7 a 111,1 e il 
secondo da 122,5 a 125,5). Il livello di fiducia si attesta ai massimi 
dal 2018.  

Così il Codacons Cremona: “Il ritorno dell’Italia verso la norma-
lità, i vaccini e la fine delle limitazioni legate al Covid hanno avuto 
un ruolo fondamentale sul recupero della fiducia dei consumatori e 
delle imprese. Un vero ‘tesoretto’ che il Governo deve ora sfruttare 
per sostenere i consumi: la crescita della fiducia corrisponde a una 
maggiore propensione alla spesa da parte delle famiglie, ma servo-
no misure specifiche per aiutare quelle più deboli”.

GOLF: TANTE GARE A OMBRIANELLO

CODACONS E CLIMA DI FIDUCIA
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di LUCA GUERINI

Inaugurato, lunedì in piazza 
Duomo, il nuovo mezzo del 

Gruppo di Protezione Civile 
Anai “Lo Sparviere” di Crema. 

Diversi sindaci del Crema-
sco – tra cui quelli di Camisano 
Adelio Valerani, Fiesco Giusep-
pe Piacentini e Quintano Elisa 
Guercilena – si sono dati appun-
tamento con la “collega” cittadi-
na Stefania Bonaldi e il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti per 
la consegna e la benedizione uffi-
ciale del pullmino. Naturalmente 
presente anche il presidente de 
“Lo Sparviere” Giovanni Mussi 
con numerosi volontari.

Si tratta di un autoveicolo mu-
nito di dispositivi per il trasporto 
di persone con disabilità, parti-
colarmente utile alla Protezione 
Civile in caso di evacuazione o, 
comunque, di spostamento di 
persone in carrozzina. 

Emozionato il presidente 
Mussi, che ha ringraziato tutti, 
specie le ditte del territorio, oltre 
una ventina, che hanno reso 
possibile il bel gesto, finanziando 
l’iniziativa. Oggi “Lo Sparviere” 
conta 54 volontari (età media 30 
anni) e opera su sedici Comuni, 
ha ricordato il presidente, spie-
gando la grande utilità del dono, 
dato che “durante le emergenze 
le persone con difficoltà sono le 
prime a dover essere trasferite e 
lo si deve fare con prudenza e in 
assoluta sicurezza”.

A coordinare la consegna 
Fabio Macchetti della Fondazio-
ne “Progetti del cuore”, realtà 
cui aderiscono diversi personaggi 
televisivi e non: in vent’anni 
ha donato 900 mezzi in tutta 

Italia. Presieduta da Annalisa 
Minetti, si occupa di raccogliere 
l’impegno di società e privati che 
operano per facilitare la Pubblica 
amministrazione e le associazio-
ni nell’erogazione di servizi di 
mobilità gratuita, specie alle fa-
sce più deboli della cittadinanza.

 Il mezzo è proprio il frutto 
di una raccolta fondi promossa 
dalla stessa Fondazione, che ha 
raccolto le risorse necessarie da 
23 aziende del territorio che han-
no acquistato spazi pubblicitari 
sul mezzo, consentendo, di fatto, 
il finanziamento del comodato. 

Diverse erano presenti e hanno 
ricevuto un attestato oltre a 
entrare “di diritto” nella classica 
foto ricordo.

Il sindaco Bonaldi ha sottoli-
neato la generosità delle imprese 
nonostante le difficoltà della 
pandemia, “durante la quale ab-
biamo sempre avuto il sentore di 
una comunità molto sensibile”. 

Il primo cittadino ha anche ri-
flettuto sugli apprendimenti della 
pandemia: “Prima dell’esperien-
za pandemica era difficile far 
conoscere la Protezione Civile in 
modo capillare. Oggi, invece, tut-

ti sanno cos’è, di cosa si occupa, 
e quanto è importante; lo hanno 
capito anche le imprese che han-
no agito insieme: occorre unire le 
forze di Istituzioni, volontariato, 
cittadini e imprese. Solo insieme 
i traguardi sono possibili, e que-
sto è uno splendido traguardo, 
peraltro raggiunto in pochissimi 
mesi (il progetto era partito a 
gennaio, ndr)”.

Monsignor Gianotti, da parte 
sua, ha affidato al Signore i vo-
lontari che condurranno il mezzo 
e i trasportati, per poi benedirlo 
insieme a tutti i presenti.

Le imprese donano col cuore
Per “Lo Sparviere” nuovo mezzo di trasporto per i “fragili” 

PROTEZIONE CIVILE 

Oltre 1,5 milioni di euro stanziati per le azioni rivolte ai 
bisogni dei minori e delle famiglie. In questo secondo se-

mestre del 2021 l’attenzione dell’azienda speciale consortile – 
Comunità Sociale Cremasca – è focalizzata sulla tutela minori. 
“La pandemia ha portato a galla disagi e frustrazioni sopiti tra 
i pre-adolescenti e gli adolescenti – spiega la presidente An-
gela Beretta –. Complici il lockdown e l’assenza del presidio 
scolastico a causa della Dad, alcune situazioni familiari sono 
esplose prepotentemente”.

Al 31 dicembre 2020 i minori in carico a Comunità Sociale 
Cremasca erano 670, ma la quota è già sforata oltre i 700. L’e-
quipe di Tutela si è occupata di recente di un numero significa-
tivo di casi gravi, per la cui risoluzione è risultata fondamenta-
le la sinergia con i Comuni e l’ambito sanitario.

Tuttavia si sono riscontrate alcune difficoltà, dovute alla tra-
dizionale trattazione del disagio. Sussiste infatti una tendenza 
a incasellare i bisogni in comparti stagni, siano essi sanitari, 
educativi o sociali. Ciò che invece ha rilevato il team di Csc è 
proprio la natura “ibrida” dei casi trattati, ovvero il sovrappor-
si di problematiche educative, relazionali e psicologiche. Ne è 
rappresentazione palese la difficoltà nel trovare – specie nelle 
vicinanze – strutture in grado di accogliere i ragazzi.

Questi disagi, che in alcuni casi sono sfociati nell’autolesio-
nismo, andrebbero dunque trattati attraverso un nuovo model-
lo, dopo un approfondito studio e comprensione del fenomeno, 
in larga parte nuovo, attuando interventi territoriali innovativi 
volti a rafforzare la prevenzione e a una forte integrazione.

“La pandemia ha impattato sulle fasce d’età più fragili. Il 
lavoro dell’azienda cerca di contenere il dilagare del fenome-
no. Per questo Comunità Sociale ha prudenzialmente stanziato 
1.550.000 euro per sostenere i costi relativi ai minori affidati 
al servizio per i quali l’Autorità Giudiziaria dispone il collo-
camento. Ma è evidente che a seguito dell’emergenza sanitaria 
anche per quanto concerne il disagio minorile, ciò su cui dob-
biamo puntare è una maggiore integrazione tra servizi sociali 
e sociosanitari”, commenta il direttore di Csc Davide Vighi.

Nuova iniziativa della comunità di Vergonzana, collegata in 
Unità pastorale con la parrocchia di San Bernardino fuori le 

mura. Insieme al parroco don Lorenzo Roncali, i residenti invita-
no alla “Super cena estiva e Gran tombolata”, appuntamento che 
andrà in scena oggi, sabato 10 luglio, dalle ore 19.30. Il menù della 
serata nella piazzetta di fronte alla chiesa parrocchiale (via Alber-
goni) prevede insalata di riso (5 euro), affettati e melone (7 euro), 
dolce casalingo (2 euro). Dopo la cena la tombolata, con ricchi pre-
mi in palio, dalle ore 21. La prenotazione è gradita, rivolgendosi al 
parroco don Lorenzo o al numero 347.0568735, Liliana.

ellegi

COMUNITÀ SOCIALE: FARI 
PUNTATI SULLA TUTELA MINORI Il sito sportcrema.it è di nuovo attivo 

e pronto per essere aggiornato co-
stantemente con eventi, manifestazioni 
e iniziative sportive di Crema e del cre-
masco.

Concluso l’annus horribilis del 2020 
e archiviato l’inizio un po’ altalenante 
del 2021, il sito è finalmente pronto per 
tornare in pista e informare i cittadini 
del Cremasco su tutto il mondo sporti-
vo del territorio.

Nato sulla scia della brillante espe-
rienza di Crema Città Europea dello 
Sport 2016, dopo l’anno complicato 
della pandemia, ora è di nuovo pronto 
a rappresentare il fulcro comunicativo 
degli eventi e iniziative delle società 

sportive e dello stesso Comune di Cre-
ma. Il riferimento per le società spor-
tive interessate a comunicare i loro 

calendari ed eventi sarà direttamente 
l’Ufficio Sport comunale.

“Il sito sportcrema torna finalmente 
in pista”, commenta il consigliere de-
legato allo Sport, Walter della Frera, 
“con una diversa organizzazione, affi-
data internamente ad Agostino Ama-
to dell’Ufficio sport, ma con lo stesso 
obiettivo: informare i cittadini crema-
schi del mondo sportivo del loro territo-
rio. Il primo aggiornamento, con spie-
gazioni e contatti, riguarda un grande 
evento, il primo del suo genere in città: 
il triathlon del prossimo 17 luglio, un 
segno anche di forte ripartenza”. Even-
to che abbiamo presentato nel numero 
precedente e su cui torneremo. 

Sportcrema.it: il sito dello sport cremasco è di nuovo attivo

Il gruppo dei volontari e delle 
imprese che hanno donato, i sindaci 
durante gli interventi e il mezzo

Sabato scorso in mattinata si è tenuto 
l’ultimo giorno di consegna delle meda-

glie ai volontari, sanitari e non, del Centro 
vaccinale dell’ex tribunale. Contemporane-
amente sono state donate delle targhe per 
ringraziare le associazioni che collaborano 
con il Centro, anche loro portando aiuto, 
con diverse competenze, al buon funziona-
mento della campagna vaccinale. 

A fianco del sindaco Stefania Bonaldi 
c’erano alcuni assessori e consiglieri co-
munali, ma anche il vescovo Daniele Gia-
notti, che ha voluto ringraziare la Croce 
Rossa, i gruppi e le varie organizzazioni 
della Protezione Civile per quanto hanno 
fatto e continueranno a fare donando il 
loro tempo, le loro energie “al di là del 
perimetro stretto dei diritti e dei doveri, 
ma scegliendo liberamente di darsi”, 
come ha detto. 

Queste le associazioni premiate con 
una targa: Croce Rossa Crema; Associa-
zione nazionale Alpini, sezione Cremona-
Mantova; Associazione nazionale Autieri 
d’Italia; sezione di Crema Protezione 
Civile Lo Sparviere-Odv; Gruppo interco-
munale corpo volontari Parco Oglio nord; 
Gruppo Anai San Bassano (Cr) volontari 
Protezione Civile-Odv; Gruppo comu-
nale di Casaletto Ceredano San Marco; 

Gruppo comunale di Dovera Il Pilastrel-
lo; Gruppo comunale di Gombito San 
Fermo, Gruppo comunale di Rivolta 
d’Adda La Torre; Gruppo comunale di 
Spino d’Adda; Gruppo intercomunale 
Vacchelli; Gruppo volontari di Protezio-
ne Civile Gerundo; Odv Il Grifone Son-
cino; Soic, squadra operativa intervento 
cinofilo.

BENEMERENZE: volontari e “libera scelta di darsi”

VERGONZANA: STASERA CENA 
E TOMBOLATA IN PIAZZA

La pagina home del sito sportcrema.it

La sede di Comunità Sociale Cremasca in via Goldaniga

Due momenti delle premiazioni 
di sabato scorso al Centro vaccinale

Deliberato in Giunta il progetto esecutivo – finanziato con 
98.000 euro – e aggiudicato alla ditta Fedil Costruzioni 

S.r.l., è tutto pronto per l’inizio dei lavori alla scuola dell’infanzia 
C. Collodi al quartiere Sabbioni, per la realizzazione di un nuo-
vo manto di copertura che risolverà definitivamente i problemi 
di infiltrazione emersi nei mesi scorsi.

Oggi è stato consegnato ufficialmente il cantiere. La durata 
prevista dei lavori è di sessanta giorni. Il progetto prevede la 
rimozione dell’attuale strato superiore vegetale e dei relativi 
materiali drenanti; successivamente verrà realizzato, sopra la coi-
bentazione esistente, un sottofondo in calcestruzzo alleggerito, 
su cui posare la nuova impermeabilizzazione realizzata con una 
doppia guaina bituminosa con finitura ardesiata. 

Il risultato finale sarà un manto di copertura completamente 
rifatto, semplice da controllare e mantenere efficiente. Non sarà 
più un green roof, ma una struttura di copertura classica. 

Sabbioni, tetto asilo Collodi
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OSPEDALE MAGGIORE: 20 pulsossimetri
in dono dai club Rotary del territorio

Ancora una donazione per i pazienti dei reparti 
Covid grazie ai club Rotary. Il personale sanitario 

dei reparti Covid ospedalieri ha potuto ringraziare 
personalmente, per la strumentazione ricevuta, Arnal-
do Ronchetti, presidente uscente del Rotary Crema, 
Rachele Donati De Conti del Rotary Cremasco San 
Marco e Gianfranco Facchi del Rotary Pandino Vi-
sconteo, presenti nella sala della direzione generale in 
rappresentanza di tutti coloro che hanno contribuito 
alla donazione. 

Grande apprezzamento è stato espresso per l’ulte-
riore gesto di generosità mostrato verso i pazienti e gli 
operatori sanitari del “Maggiore”, dal direttore ammi-
nistrativo Maurizia Ficarelli e dal primario dell’Unità 
operativa di Pneumologia, Alessandro Scartabellati, 
presenti alla consegna. 

I club Rotary Crema, Cremasco San Marco e Pan-
dino Visconteo si sono uniti per donare all’ospedale 
cittadino (sedi di Crema e di Rivolta d’Adda) venti 
pulsossimetri di ultima generazione grazie al contri-
buto del Distretto Rotary 2050 e dell’Associazione 
Americana Us Aid. 

“Una donazione importante che potrà essere utile 
all’Ospedale di Crema, riferimento territoriale per 
moltissimi Comuni del circondario e non solo. Proprio 
negli ultimissimi giorni del nostro anno rotariano 
abbiamo voluto ancora una volta unire le forze e desti-
nare la donazione a chi certamente ne saprà fare buon 
uso, al servizio di tutta la comunità”. 

“È stato un anno difficile, ma più di ogni altro sia-
mo riusciti a portare a termine diversi service comuni 
tra i diversi club, cosa di cui andiamo particolarmente 
fieri. La dimostrazione di come davvero insieme si 
possono fare cose migliori”, è stato il commento dei 
rappresentanti dei sodalizi presenti. 

Lo scorso 18 settembre, il pre-
sidente del Parco del Serio, 

Basilio Monaci, l’aveva detto 
in occasione dell’inaugurazio-
ne del tratto di ciclo pedonale 
lungo l’argine del Serio, che 
permette ai cittadini di superare 
la passerella Giorgio Bettinelli e 
rientrare nei pressi del ponte di 
via Cadorna, dal lato opposto 
a quello di piazzale Rimem-
branze. 

In quell’occasione, venne 
annunciato che, in accordo con 
il Comune, il Parco del Serio si 
sarebbe occupato della semina 
di essenze colorate nell’area 
di più di tre ettari adiacente 
la passerella, intervento che 
nelle intenzioni dei promotori 
avrebbe dovuto garantire un 
colpo d’occhio particolarmente 
suggestivo proprio a partire 
dalla primavera di quest’anno. 

Non sempre dagli annunci 
poi si riesce a giungere alla 
realizzazione, ma in questo 
caso ciò che è stato program-
mato ha visto la luce secondo 
i tempi indicati. Prima le due 
siepi di fiori di campo, che nelle 
scorse settimane hanno colorato 
il panorama verso la passerella 
Bettinelli, e da qualche giorno, 
i girasoli fioriti, per un colpo 
d’occhio apprezzato da tutti 
coloro che si trovano a passare 
da quelle parti.

Per l’assessore Matteo Gra-
mignoli, si tratta del risultato 
di un progetto condiviso con il 
Parco, realizzato su terreni di 
proprietà comunale, incolti da 
anni e che su sollecitazione dei 

residenti – i quali rappresenta-
vano la volontà di poter vedere 
realizzato qualcosa – si è deciso 
di intervenire. 

“Colza, frumento, girasoli, 
con il Parco abbiamo condiviso 
le spese, ci ha aiutato anche Pa-
dania Acque, e in questi giorni 
abbiamo posizionato anche i 
cartelli”, ha commentato l’as-
sessore, evidenziando come in 
questo momento il girasole sia 
uno degli elementi più fotogra-
fati. “Vedere oggi quel campo 
così colorato è una sensazione 
di bellezza della natura nel vero 
senso della parola”. 

Un progetto che Gramignoli 
si augura possa essere confer-
mato e rilanciato anche negli 
anni futuri.

Da parte sua, il Parco del 
Serio ha messo in campo pro-
fessionalità e risorse finanziarie 
per l’iniziativa, fortemente 
voluta dal presidente Mona-

ci che tiene a sottolineare la 
condivisione con il Comune: 
“Il progetto Il Parco dei colori 
e dei profumi che abbiamo 
realizzato assieme al Comune, 
richiama i colori della nostra 
campagna riportandola in 
città, per far apprezzare ancora 
di più le bellezze presenti nel 
nostro territorio”. Entro la fine 
dell’anno, grazie alla produzio-
ne del frumento verrà prodotta 
dal Parco una farina integrale 
macinata a pietra, per valoriz-
zare la qualità dei prodotti che 
la terra cremasca offre: “Una 
farina – aggiunge Monaci – per 
la cittadinanza che ama fare in 
casa pane, torte e pizze”. 

Nell’ambito di questo pro-
getto, nel corso di questi mesi, 
a esaltare la biodiversità, prima 
dei girasoli, il prato fiorito e la 
fioritura della facelia, che han 
fornito cibo per le api, “per 
contribuire al loro benessere, 

che si traduce anche nel nostro 
benessere”, conclude il presi-
dente Monaci.

L’obiettivo del Parco e del 
Comune è quello di ripetere 
l’esperienza il prossimo anno, 
prevedendo qualcosa in più: 
“Frumento, colza, girasoli, 
prato fiorito e poi sul piccolo 
terreno di 1.000 metri ancora 
non coltivato, vogliamo mettere 
la pianta del lino – anticipa Mo-
naci – molto diffusa nel secolo 
scorso nel Cremasco, fonte di 
reddito al servizio del linificio 
presente nella nostra città”. 

Il presidente, ringraziando 
tutti i dipendenti del Parco che 
hanno a vario titolo collaborato, 
dal direttore Laura Comandulli, 
a Marco Occhionero e Luca 
Facchinetti, ricorda poi le altre 
iniziative che si svolgeranno 
nell’area bergamasca in questa 
estate, a partire dalla rassegna 
Vediamoci sul Serio: teatro, 
ambiente, natura, agricoltura, 
tradizioni locali negli spet-
tacoli che il Parco del Serio 
e il Comune di Romano di 
Lombardia organizzano presso 
l’orto botanico “G. Lunghi”, 
e il cui programma può essere 
consultato sul sito del Comune 
di Romano. Oltre a questo, ci 
sono le aperture domenicali 
dell’orto botanico, previste per 
il 18 luglio, il 15 agosto e il 19 
settembre, con l’evento conclu-
sivo in collaborazione con la 
cooperativa sociale Gasparina 
di Sotto, caratterizzato da mu-
sica, laboratori e altre iniziative 
per i bambini.

I colori dell’agricoltura
In città bel progetto condiviso tra Parco del Serio e Comune: 
in futuro sarà implementato con diverse sorprese per i cittadini

AMBIENTE

Chi non ha ancora provveduto 
a spedire una o più cartoline 

dalla località di villeggiatura scel-
ta per trascorrere un periodo di 
riposo o dalla propria città di resi-
denza si affretti. 

Dal 17 luglio inizieranno le 
estrazioni settimanali dei pre-
mi messi in palio nell’ambito di 
“Operazione Vacanze” il tradi-
zionale gioco estivo di Radio An-
tenna 5. Partecipare è semplice e 
costa il prezzo di un francobollo. 
Basta scrivere una cartolina alla 

redazione di Radio Antenna 5, in 
via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quotidia-
ne edizioni del Gazzettino e quel-
le affrancate regolarmente parteci-
peranno all’estrazione di splendidi 
premi settimanali e alla grande 
estrazione finale in programma a 
fine anno con suddivisione nelle 
due sezioni Crema e Cremasco 
(con primo premio la stampa del 
quadro del maestro Boriani e un 
premio a sorpresa) – Resto del 
mondo (con primo premio offerto 

da Venturelli Elettronica ed Elet-
trodomestici di Capergnanica), ol-
tre a tanti altri doni messi in palio 
dagli affezionati sponsor. 

Per partecipare si potranno 
utilizzare cartoline di località di 
villeggiatura o residenza, o quella 
ufficiale del gioco concorso 2021 
che riprende il quadro del com-
pianto maestro e che è stata stam-
pata grazie alla disponibilità e al 
sostegno di Centro Spesa di viale 
De Gasperi a Crema (che offrirà 
anche buoni acquisto settimanali) 

e Gritti e Cucchi – Allianz di via 
Capergnanica a Crema. 

Nei prossimi giorni le quotidia-
ne edizioni del Gazzettino Cre-
masco delle 12.30 (replica alle ore 
18.30) dell’emittente diocesana 
daranno spazio alla lettura delle 
cartoline spedite dagli ascoltatori 
e arrivate in redazione. 

Quindi via alle estrazioni setti-
manali con doni offerti da Storico 
Raviolificio Salvi di via Porzi a 
Crema, Enoteca NonSoloVino di 
viale Europa a Crema, Zoogreen 

ed Eni Fontanini di via Piacenza 
sempre a Crema, l’immancabile 
pasticceria Treccia d’Oro di piaz-
za Garibaldi, Bianca Scarpelli fio-
rista in Sergnano, Eredi Vanoli ab-
bigliamento Crema, Torrefazione 
Ligure Crema, Enrico IV Crema, 
Gelateria Rosa Crema, Estetica 

Catuscia Crema, Consorzio Navi-
gare l’Adda.

E allora non c’è tempo da per-
dere. Penna, cartolina, francobol-
lo e via con la partecipazione al 
gioco restando sempre sintonizza-
ti sugli 87.800 di RA5.

Tib

RADIO ANTENNA 5: “OPERAZIONE VACANZE”
Dal 17 luglio al via le estrazioni dei premi abbinati alle cartoline

Il momento della consegna dei pulsossimetri in ospedale

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

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
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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

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

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 

Info Tel. 0373 1940461 - Cell: 370 1595248 • Mail: l.mombelli90@gmail.com

FISIOREHAB

Via Tadini, 23 - Bagnolo Cremasco

Fisioterapia e Riabilitazione
Dott. Luca Mombelli

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario Dr. Stefano Guercilena

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

I militari del Comando 
Provinciale della Guardia di 

Finanza di Cremona hanno 
denunciato 15 membri di un 
sodalizio criminale, coordinato 
e diretto da un noto imprendi-
tore cremonese, sequestrando 
beni mobili e immobili per oltre 
72 milioni di euro. Nell’am-
bito dell’operazione ‘Doppio 
click’, diretta dalla Procura 
della Repubblica di Cremona, i 
finanzieri del Nucleo di Polizia 
Economico-Finanziaria del 
capoluogo provinciale hanno 
dato esecuzione al provvedi-
mento di sequestro preventivo 
disposto dal Gup (Giudice per 
le indagini preliminari) del 
Tribunale di Cremona relativo 
a beni e disponibilità finanziarie 
per oltre 72 milioni di euro. In 
particolare, le condotte crimi-
nose – realizzate in più Paesi 
dell’Unione Europea – sareb-
bero state portate a termine, 
stando a quanto ricostruito 
dagli inquirenti, facendo ricorso 
a un ampio numero di società 
cartiere e con l’aiuto di soggetti 
prestanome che, coordinati e 
diretti dall’imprenditore origi-
nario del territorio provinciale, 
avrebbero consentito di frodare 
l’erario mediante l’emissione e 
l’utilizzo di fatture false.

“Il meccanismo – spiega il 
colonnello Cesare Maragoni, 
al Comando della Guardia 
di Finanza Provinciale – si 
basava sulla pubblicizzazione 
di siti Internet attraverso i quali 
venivano posti in vendita pro-

dotti di vario genere e natura a 
prezzi di assoluta convenienza. 
In realtà, i beni pubblicizzati 
non esistevano e i proventi 
delle truffe venivano ricondotti, 
attraverso società inesistenti e 
prestanome compiacenti, nella 
disponibilità degli organizzatori 
dell’associazione criminosa. Il 
meccanismo così architettato, 
oltre a consentire il riciclaggio 
dei proventi delle truffe, veniva 
anche utilizzato per consentire 
ulteriori condotte delittuose 
di evasione e frode fiscale da 
parte di imprenditori operanti 
in diverse province del territorio 
nazionale. Sono stati comples-
sivamente sottratti a tassazione 
oltre 120 milioni di euro con 

una evasione dell’Iva superiore 
a 44 milioni di euro, nonché 
indebite compensazioni di 
imposta basate su crediti non 
spettanti per oltre 3,7 milioni di 
euro”.

Le indagini hanno consentito 
di rilevare, ai fini dell’esecu-
zione del provvedimento di 
sequestro, la presenza di beni 
aggredibili anche all’estero 
“pertanto, con il coordinamento 
dell’ufficio di Eurojust, l’Agen-
zia dell’Unione europea per la 
cooperazione giudiziaria pena-
le, e tramite appositi ‘certificati 
di congelamento’ redatti ai sensi 
del Regolamento UE 1805/19, 
l’operazione è stata condotta in 
contemporanea in altri 4 Stati 

dell’Unione Europea, ossia 
Belgio, Bulgaria, Germania e 
Svezia, Paesi ove sono presenti 
rapporti finanziari, rapporti 
bancari, beni mobili e immobili 
direttamente e indirettamente 
riconducibili agli indagati. Sul 
territorio nazionale le attività 
sono state condotte invece nelle 
province di Cremona, Milano, 
Brescia, Pavia, Bergamo, Lodi, 
Varese, Mantova, Parma, Pia-
cenza, Venezia, Verona, Vicen-
za, Roma, Frosinone, Genova, 
Sassari, Torino, Treviso, Siena 
e Taranto”. 

Le Fiamme Gialle hanno 
sottoposto a sequestro 127 im-
mobili e terreni, 28 beni mobili 
tra cui imbarcazioni di pregio e 
autovetture di grossa cilindrata, 
750 rapporti bancari e finan-
ziari riconducibili a 43 persone 
fisiche e giuridiche coinvolte 
nella frode.

“L’attività di servizio evi-
denzia il costante e quotidiano 
impegno della Procura della 
Repubblica di Cremona e della 
Guardia di Finanza nella lotta 
alle frodi fiscali e alle gravi 
condotte evasive dannose per 
il sistema economico italiano 
ed europeo. Tali condotte, oltre 
ad arrecare un enorme danno 
all’Erario, costituiscono una 
sleale forma di concorrenza 
nei confronti di quei soggetti 
che operano nel pieno rispetto 
delle regole e della legalità e 
sono interessati a contribuire 
alla ripresa e al pieno rilancio 
dell’economia nazionale”.

LLite e arresto. È quanto avvenuto nelle prime ore di domenica a 
Trescore Cremasco, dove una 44enne pregiudicata italiana ha Trescore Cremasco, dove una 44enne pregiudicata italiana ha 

chiesto l’intervento dei Carabinieri raccontando di essere stata ag-
gredita da un connazionale 33enne residente nel lodigiano, anch’e-
gli pregiudicato. All’arrivo dei militari della Stazione di Vailate, gli pregiudicato. All’arrivo dei militari della Stazione di Vailate, 
l’uomo ha subito tenuto un atteggiamento provocatorio arrivando l’uomo ha subito tenuto un atteggiamento provocatorio arrivando 
ad aggredire i militari “affrontandoli con calci, gomitate, spintoni, ad aggredire i militari “affrontandoli con calci, gomitate, spintoni, 
continuando a proferire minacce, il tutto per evitare di essere con-
trollato e impedire il trasporto della donna presso il Pronto Soc-
corso dell’ospedale di Crema – spiegano dal Comando Provinciale corso dell’ospedale di Crema – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma –. Dopo essere stato immobilizzato è stato accompagna-
to presso la Stazione di Vailate per i dovuti accertamenti e l’arresto to presso la Stazione di Vailate per i dovuti accertamenti e l’arresto 
per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale”.per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale”.

Picchia la fidanzata e le ruba l’auto. È la dinamica delittuosa ricostruita icchia la fidanzata e le ruba l’auto. È la dinamica delittuosa ricostruita 
nel primo pomeriggio di lunedì dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco. nel primo pomeriggio di lunedì dai Carabinieri di Bagnolo Cremasco. 

I militari hanno fermato e denunciato un 35enne pavese per lesioni perso-
nali, furto aggravato e guida con patente revocata.

“L’uomo, nella tarda mattinata – spiegano dal Comando Provinciale “L’uomo, nella tarda mattinata – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma – al culmine di una lite con la propria fidanzata, l’ha picchiata dell’Arma – al culmine di una lite con la propria fidanzata, l’ha picchiata 
per poi rubarle l’auto con la quale si è allontanato. La donna ha quindi per poi rubarle l’auto con la quale si è allontanato. La donna ha quindi 
chiesto aiuto ai Carabinieri che hanno diramato le ricerche dell’uomo in chiesto aiuto ai Carabinieri che hanno diramato le ricerche dell’uomo in 
fuga e nel frattempo hanno inviato soccorsi sanitari presso l’abitazione fuga e nel frattempo hanno inviato soccorsi sanitari presso l’abitazione 
della giovane che è stata trasportata in ospedale per essere medicata”. della giovane che è stata trasportata in ospedale per essere medicata”. 
Poco dopo, una pattuglia dei militari dell’Arma di Bagnolo Cremasco ha Poco dopo, una pattuglia dei militari dell’Arma di Bagnolo Cremasco ha 
intercettato l’auto sulla quale viaggiava il fuggiasco lungo la Paullese pro-
cedendo al deferimento.

TRESCORE: LITE E ARRESTO PICCHIA LA PARTNER E LE RUBA L’AUTO

‘Doppio Click’, che colpo
15 indagati nell’operazione delle fiamme gialle che ha portato 
a sequestri per 72 milioni di euro per frode ed evasione fiscale

GUARDIA DI FINANZA

Una delle ville poste sotto sequestro

MORTE PAMIRO: il caso torna in tv

PANDINO: furto, nei guai due minori

CREMA: disavventura per il sindaco

CASTELLEONE: ragazza aggredita

Il 21 luglio il Tribunale di Cremona si esprimerà in merito 
alla morte di Mauro Pamiro, 44enne musicista e insegnante 

di informatica trovato cadavere la mattina del 29 giugno dello 
scorso anno in un cantiere del quartiere cittadino dei Sabbio-
ni. Archiviazione come suicidio o prosecuzione delle indagini 
per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Il 
corpo di Pamiro venne trovato riverso a terra ai piedi di una 
impalcatura, la Procura ha ipotizzato che l’uomo, in un mo-
mento di scarsa lucidità, si sia gettato nel vuoto. I genitori del 
44enne escludono questa ipotesi e sono convinti che il figlio 
sia stato assassinato.

Anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto?, mercoledì sera, 7 
luglio, si è occupata del caso dando voce ai legali di papà e 
mamma del docente. È stata offerta una ricostruzione che get-
terebbe ombre sulle dichiarazioni rese dalla moglie.

Il mistero resta fitto, anche se la Procura di Cremona mesi 
or sono ha archiviato il caso come un accadimento drammati-
co, un evento traumatico ascrivibile a un gesto di natura suici-
daria ovvero accidentale.

I Carabinieri della Stazione di Pandino, al termine di un’atti-
vità di indagine, hanno identificato e denunciato alla Procu-

ra per i Minori di Brescia due giovanissimi residenti nel Cre-
masco che, la sera del 26 giugno, si sarebbero macchiati del 
furto del portafogli a una loro coetanea.

“La giovane vittima – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma – si trovava in compagnia di amici nei pressi dei 
campi da tennis di Pandino, quando al capannello si è uni-
to un altro gruppetto composto da cinque minorenni. Dopo 
aver scambiato qualche saluto, i cinque si sono nuovamente 
allontanati e, probabilmente approfittando di un momento di 
distrazione della ragazza, due di loro le hanno rubato il por-
tafogli che teneva dentro al proprio marsupio, momentanea-
mente lasciato incustodito e poco distante da lei. Solamente 
una provvidenziale telefonata a un suo amico ha rivelato che il 
portafogli della ragazza era stato rubato e che, dopo aver prele-
vato la somma di 25 euro presenti al suo interno, era stato lan-
ciato nel laghetto nei pressi del quale si trovava il gruppetto”.

Disavventura per il sindaco di Crema Stefania Bonaldi al 
quale un hacker ha bloccato e sottratto, fortunatamente 

per un tempo limitato, l’account WhatsApp. A darne notizia 
è stato, giovedì, lo stesso primo cittadino di Crema sul proprio 
profilo Facebook: “Cari e care, dopo circa 12 ore di blackout 
in cui il mio account WhatsApp mi è stato sottratto ed è stato 
usato per raggiungere molti miei contatti e in alcuni casi addi-
rittura farsi trasmettere codici o dati di carta di credito, sono 
tornata in possesso del mio account. Ringrazio gli operatori 
del mio ufficio Ced comunale e anche quelli del Commissa-
riato di Crema, dove stamane ho prontamente denunciato 
quanto avvenuto, per opportuni accertamenti con la Polizia 
Postale. Non fate come me. Non fidatevi di chi vi chiede dati e 
credenziali via WhatsApp. Spero che nessuno dei miei contat-
ti sia stato raggirato, nel caso segnalatemelo in privato”.

Elicottero dei Carabinieri in volo e numerose pattuglie alla ricerca 
di un uomo nella mattinata di ieri nella campagna castelleonese, 

nei pressi di Guzzafame. Il giovane ha aggredito e colpito con un 
oggetto contundente una ragazza per poi darsi alla fuga. La mal-
capitata, che stava passeggiando, è rimasta ferita. Fortunatamente, 
trasferita in ospedale, non è stata giudicata in pericolo ed è stata 
dimessa con una prognosi di guarigione di 15 giorni. Al momento 
della stampa del giornale i militari dell’Arma stanno cercando un 
ragazzo di colore, alto circa un metro e settantacinque centimetri, 
vestito con maglia e pantaloncini scuri.
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti senza 
opere murarie

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

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

POSA CERTIFICATA-DEKRA-ACCREDIA-POSACLIMA

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO
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35 di attivitàDETRAZIONE
FISCALE
DEL 50%

L’amministrazione comu-
nale intende proporre e 

incoraggiare anche quest’an-
no iniziative finalizzate alla 
promozione della tradizione 
gastronomica e dei prodotti 
tipici, tradizionali e locali, 
quali elementi rappresentativi 
della storia e della cultura del 
territorio cremasco. 

Per questo, per tenere vive 
queste preziosissime usanze, 
chiama innanzitutto a raccolta 
i ristoratori. Le misure sanita-
rie attualmente vigenti per il 
contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, 
benché allentate, prevedono 
ancora il distanziamento inter-
personale e rendono difficoltoso 
svolgere la tradizionale mani-
festazione di piazza che, anche 
per quest’anno verrà sostituita 
da un’azione di sinergia e co-
ordinamento fra il Comune di 
Crema e i ristoratori di Crema 
e del territorio che aderiranno 
all’iniziativa.

Nel periodo 7-22 agosto, 
dunque, numerosi ristoratori 
cittadini e del circondario ade-
riranno alla seconda edizione 
della Festa del tortello cremasco: 
un’iniziativa di promozione dif-
fusa e inclusiva che già la scorsa 
estate ha ottenuto successo con 
la piena soddisfazione di chef, 
cittadini e turisti. Sono invitati 
a presentare la propria adesione 

tutti i ristoratori di Crema e del 
Cremasco: la scadenza è fissata 
alle ore 12 del 20 luglio.

MODALITÀ 
DI ADESIONE

Le manifestazioni d’interesse 
dovranno pervenire entro le 
ore 12 del prossimo martedì 20 

luglio tramite e-mail al seguente 
indirizzo: manifestazioni.cultu-
rali@comune.crema.cr.it. 

I ristoratori interessati do-
vranno compilare e inviare via 
e-mail in modo chiaro e in tutte 
le sue parti. Modulo di adesione 
scaricabile dall’home page del 
Comune di Crema a questo 
link: https://www.comune.cre-
ma.cr.it/articolo/manifestazio-

ni-interesse-adesione-alla-festa-
del-tortellocremasco-ed-2021.

I ristoratori che aderiscono 
all’iniziativa di promozione 
delle nostre tradizioni culinarie 
potranno inserire nel menù de-
dicato alla Festa del tortello crema-
sco 2021 altri piatti o prodotti ga-
stronomici tipici del territorio, 
ma dovranno necessariamente 
proporre i tortelli, il Salva con 
le tighe e la Bertolina, garan-
tendo sia il consumo presso i 
locali sia l’asporto (consegna a 
domicilio se già attivata). 

Per tutti i ristoratori l’impe-
gno a utilizzare, per l’imballag-
gio del cibo, materiale ecologico 
e riciclabile, proprio come 
avvenne l’anno scorso.

GLI IMPEGNI 
DEL COMUNE

Il Comune di Crema farà la 
propria parte garantendo: 1) 
La predisposizione e la produ-

zione di materiale di comuni-
cazione che raccolga tutte le 
informazioni relative all’ini-
ziativa e l’elenco dei ristoratori 
che vi partecipano; 

2) La valorizzazione dell’ini-
ziativa attraverso tutti i canali 
di comunicazione e promozio-
ne culturale e turistica del Co-
mune di Crema; 3) La produ-
zione e la consegna a ciascun 
ristoratore aderente di sacchetti 
con il logo della manifestazio-
ne per il servizio di asporto 
e consegna al domicilio se 
attivata; 4) La produzione e 
consegna a ciascun ristoratore 
aderente di vetrofanie con il 
logo della manifestazione. 

Per informazioni sull’evento 
e sulle modalità d’attuazione 
scrivere a manifestazioni.cultu-
rali@comune.crema.cr.it.

Festa del tortello cremasco
Dal 7 al 22 agosto, sarà “diffusa”. Pubblicato l’avviso per 
la raccolta delle adesioni da parte dei ristoratori cremaschi

TRADIZIONE NEL PIATTO

Da sinistra la torta Bertolina, Da sinistra la torta Bertolina, 
il mitico Salva con le tighe il mitico Salva con le tighe 

e i prelibati tortelli cremaschie i prelibati tortelli cremaschi

di LUCA GUERINI

Torna a farsi sentire la Comunità Socialista 
Cremasca, che prende atto dell’interes-

se mostrato da Italia Viva, Verdi e Azione, 
rispetto alla prospettiva della costruzione di 
un polo “liberal socialista verde” e rilancia 
l’idea dell’alleanza politica, “convintamen-
te più adeguata per la definizione delle 
scelte strategiche territoriali, rispetto a delle 
liste genericamente civiche”.

Altro discorso, rispetto alla città di Cre-
ma, vale ovviamente per i piccoli Comuni.

“Ciò premesso, come abbiamo già antici-
pato, riteniamo utile aprire il confronto pro-
grammatico, partendo dalle tante questioni 
aperte che interessano la città, tra cui, 
per esempio il concambio, tra Comune e 
Regione, dell’ex tribunale, con il complesso 
degli ex Stalloni; il recupero dell’ex scuola 
di Cielle quale possibile sede del nuovo Isti-
tuto Racchetti o altre soluzioni; il collega-
mento ciclabile verso il viale di Santa Maria 
della Croce”, si legge in una nota a firma di 
Virginio Venturelli e Alberto Gigliotti.

Non solo, tra le tematiche sul piatto, la 
realizzazione di un piano sopraelevato di 
parcheggio presso la ‘buca’ (che sarà tra gli 
argomenti al centro del dibattito elettorale), 
la devoluzione del ricavato, in caso di ven-
dita,  della struttura alberghiera di Finalpia, 
l’implementazione delle spese per la manu-
tenzione viaria e ciclopedonale cittadina.

“Particolarmente importante risulterà 
altresì soffermarsi sul cospicuo avanzo di  

amministrazione che registra il Bilancio del 
Comune: evidenzia una scarsa capacità di 
spesa, insieme a quella progettuale verso 
nuovi investimenti, che ridiano fiducia sia 
alle imprese che ai cittadini”, commentano 
severi i socialisti.

“Come, infine, sorvolare sul contraddit-

torio comportamento della Regione tenuto  
in ordine al PreSST di Crema, nella sede 
dell’ex tribunale, bocciato dall’assessorato 
regionale al Welfare contrariamente alle di-
chiarazioni in merito espresse dal presiden-
te Attilio Fontana?”, aggiungono Venturelli 
e Gigliotti a nome del gruppo. 

La vicenda – per la Comunità Socialista 
– ripropone “l’assenza di rapporti istitu-
zionali rispettosi, frutto della debolezza 
politica del nostro territorio, bisognoso  di 
antidoti che interrompano la mortificante 
considerazione riservata alla volontà dei 
Comuni cremaschi, nell’ambito provinciale 
o regionale”.

Non mancano quesiti per i politici 
nostrani e regionali. “Nessuno ci ha ancora 
spiegato perché, nel 2017, la delibera 
dell’Asst di Crema concernente la ‘Rea-
lizzazione di un PreSST della stessa Asst 
cittadina mediante ristrutturazione di un 
edificio polifunzionale destinato al PreSST 
e ad altre funzioni di rilievo per il cittadino 
mediante riqualificazione di edificio di-
smesso (ex tribunale di Crema)’ non sollevò 
alcuna obiezione, mentre oggi l’indicazione 
trova ostacoli”.

“L’opzione del polo riformista – conclu-
dono i socialisti cremaschi – a cui stiamo 
lavorando, mira a essere la novità più utile 
alla soluzione dei problemi richiamati, 
un’alternativa distintiva e determinata a 
perseguire  soluzioni e fatti concreti, finora 
ostacolati da conservatorismi e da pregiudi-
ziali ideologiche variamente mescolati”.

La Comunità Socialista e le “opzioni per il Cremasco”

L’ex tribunale, oggi centro vaccinale 
di Crema e un cortile degli ex Stalloni

di ANGELO MARAZZI

Crema tra meno di anno andrà al rin-
novo dell’amministrazione comunale. 

Sulla stampa locale già qualche tempo han 
cominciato a circolare i nomi di possibili 
candidati o anche aspiranti a esserlo. 

Ipotesi – alcune più nella fantasia di chi 
scrive che nelle intenzioni 
vere del prescelto/a – presso-
ché nessuna al momento suf-
fragata da un reale sostegno di 
alcuno dei partiti di entrambi 
gli schieramenti.

Insomma nemmeno pretat-
tica; solo il solito azzardo che, 
tra i vari, magari l’indovini.

Di assodato c’è che la sin-
daca Stefania Bonaldi dopo 
due mandati non si potrà ri-
candidare. Tramite i social, 
sui quali è molto attiva, aveva 
comunicato di essere in contatto con uno 
studio legale milanese per dedicarsi alla 
professione sullo specifico fronte della tu-
tela dei diritti. 

In queste ultime settimane, invece, an-
nunciando la propria indisponibilità a 
candidarsi per un posto da consigliere 
comunale, ha ammesso esplicitamente 

di aspirare a un seggio nell’assemblea di 
Palazzo Lombardia. Facendo presumibil-
mente fare un saltone a Matteo Piloni, at-
tuale consigliere regionale Pd e al suo pri-
mo mandato. Dal momento che il partito 
nella nostra circoscrizione è assai difficile, 
se non impossibile, che riesca a far elegge-
re più di un rappresentante. E a favorire 

l’incomodo inserimento della 
candidatura Bonaldi potrebbe 
intromettersi la quota rosa. 
Come che sia, se la vedran 
loro.

Per quel che riguarda, più 
da vicino, il futuro governo 
della città, stando a indiscre-
zioni da fonte cremonese as-
solutamente accreditata, di 
certo c’è che due “vecchie 
glorie” di Pci-Pds-Ds e ora Pd 
– Renato Strada e Agostino 
Alloni – insieme al segretario 

cittadino Manuela Piloni e al neo coordi-
natore territoriale Antonio Geraci, hanno 
incontrato, il 28 giugno scorso, l’imprendi-
tore Umberto Cabini (nella foto). 

Il suo nome, invero, è circolato anche in 
precedenti tornate elettorali come appetito 
dall’uno o dall’altro schieramento, senza 
che l’interessato ne abbia manifestato l’op-

zione. Stavolta, però, ha lasciato intendere 
di prendersi tempo fino a settembre per 
valutare l’opportunità d’un impegno poli-
tico-amministrativo. 

Al che l’autorevole delegazione piddina 
s’è probabilmente sentita incoraggiata a 
sondarne direttamente la disponibilità del 
titolare della Icas di Vaiano, già presidente 
degli industriali cremonesi e della Fonda-
zione Teatro San Domenico – nella quale 
fra l’altro, proprio lo stesso lunedì, ha an-
nunciato l’ingresso della sua azienda come 
socio fondatore – e attuale presidente della 
prestigiosa Fondazione Adi per il Design 
Italiano, a candidarsi sindaco alla testa 
d’un costituendo raggruppamento di cen-
trosinistra. Chiedendo – tanto per essere 
chiari e pragmatici – l’assegnazione all’ex 
parlamentare Cinzia Fontana del ruolo di 
assessore e vicesindaco, in cambio del so-
stegno garantito dalla struttura organizza-
tiva del partito. 

A quel che è trapelato, Cabini ha con-
fermato l’intenzione di una sua possibile 
candidatura, non ha respinto la proposta, 
ma nemmeno accetta. Tenendo il riserbo 
su che liste essere eventualmente supporta-
to e a quali condizioni. 

Insomma, da geniale qual è, non è da 
escludere che possa... stupire!

Vecchie glorie del Pd a caccia del candidato sindaco

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

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

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

SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 
A MONTESILVANO 

Hotel 4* dal 4 al 18 settembre - € 880 
UMBRIA E LE FONTI DEL CLITUNNO

27 - 29 agosto - € 345
MINITOUR TREVISO - ASOLO

CASTELFRANCO VENETO 
10 - 12  settembre - € 385

CILENTO E COSTIERA AMALFITANA
19 - 26 settembre - € 920

MINITOUR - BOLOGNA E LA ROCCA MATTEI
 25 - 26 settembre - € 280
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di ANGELO MARAZZI

La Caritas regionale – come 
abbiamo già riferito breve-

mente sabato scorso – venerdì 
2 luglio ha festeggiato il 50° di 
fondazione con una santa Messa 
nel Duomo di Milano, presieduta 
dall’arcivescovo Mario Delpini e 
concelebrata dai vescovi delle altre 
9 diocesi lombarde e 9 ausiliari, da 
diversi presbiteri e vicari episco-
pali di zona e di settore, tra cui il 
presidente della Fondazione Ca-
ritas ambrosiana monsignor Luca 
Bressan, e da monsignor Angelo 
Bazzari e don Roberto Davanzo, 
predecessori dell’attuale direttore 
Luciano Gualzetti. 

Nel dare il benvenuto ai tanti 
volontari e operatori di Caritas 
Lombardia partecipanti alla 
celebrazione, insieme ad autorità 
militari e civili e fedeli, monsignor 
Erminio De Scalzi – vescovo 
incaricato per la Caritas della 
Conferenza episcopale lombarda – 
ha tenuto a puntualizzare che “la 
Caritas, come tante altre imprese 
che rendono vive le nostre comu-
nità, non deve essere solo il pronto 
soccorso per le emergenze o 
l’ospitalità per quelli che nessuno 
vuole ospitare. Siamo convocati 
per l’impresa di costruire un modo 
nuovo di convivere in questa città 
e in questa società”. 

“La Caritas – ha aggiunto – non 
svolge un compito che deve restare 
nei settori in cui si sente capace e 
organizzata, ma deve indicare la 
via che può consentire di aggiusta-
re il mondo. Tutti gli aspetti della 
vita invocano un salvatore: noi 
che siamo stati salvati, dobbiamo 
essere voce, profezia, seme.”

E nell’omelia l’arcivescovo 
Delpini gli ha fatto eco sottoline-
ando che “quello che ci importa è 
farci avanti, ancora, a uno a uno 
per praticare la logica del seme 
e non accontentarci di operare 
bene facendo il bene, piuttosto 
ci sentiamo parte dell’impresa di 
aggiustare il mondo praticando 
l’amore. In questo sta l’amore: 
non siamo stati noi ad amare 
Dio, ma è lui che ha amato noi 
e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri 
peccati” (l’omelia completa su 
www.ilnuovotorrazzo.it)

50° Caritas regionale
Celebrato con una Messa nella cattedrale di 
Milano. Presenti un bel gruppo di cremaschi

Nella foto a lato, 
il gruppo di Caritas Crema 

davanti al Duomo di Milano venerdì. 
Sotto, Roberto Dionigi, Carlo Bosatra 

e Claudio Dagheti,
rispettivamente direttori Caritas 

Pavia, Lodi e Crema, 
sempre in Duomo a Milano

ANNIVERSARIO

In occasione del 50° delle Caritas Lombarde, dopo la santa Messa celebrata nel Duomo 
di Milano venerdì mattina dall’arcivescovo Delpini, il delegato regionale Caritas Lu-

ciano Gualzetti ha presentato il report Gli effetti del Coronavirus sulla povertà, realizzato dal 
Gruppo regionale degli Osservatori delle povertà e della risorse, coordinato da Claudio 
Dagheti, direttore della Caritas della nostra diocesi.  

Dalle 34 pagine del documento emerge come alle persone che già si rivolgevano alla 
“rete” lombarda – 1.689 Caritas parrocchiali, 672 centri d’ascolto e una molteplicità di 
“opere segno” nei territori delle dieci diocesi della regione – si sono aggiunti gli “impoveriti 
da Covid”: quanti, per la prima volta, hanno sperimentato condizioni tali da costringerli 
a chiedere aiuto. “Fra settembre 2020 e marzo 2021 – ha evidenziato infatti – la rete delle 
Caritas lombarde ha accompagnato 78.882 persone. Di queste, il 51% erano donne, gli 
stranieri il 49,8%. E il 13% ‘nuovi poveri’. Mentre nel periodo marzo-maggio 2020, quello 
del primo lockdown e della piena emergenza socio-sanitaria, erano state circa 77mila le 
persone aiutate, di cui 27.901, pari al 36%, i nuovi poveri.”

“È in corso una crisi sanitaria, economica e sociale di cui è difficile prevedere la fine. 
Il rischio è produrre ‘fratture insanabili’. Ancor più – si mette in guardia – con la fine del 
blocco dei licenziamenti. E la prospettiva di una ripresa economica che rischia di lasciare 
indietro i più ‘fragili’.”

La crisi non ha risparmiato nessuno: chi vive di lavoro nero spazzato via dal primo 
lockdown, chi di contratti a termine mai più rinnovati, ma anche chi attendeva di ricevere 
la Cassa integrazione o il Reddito di cittadinanza. 

A destare preoccupazione, per il prossimo futuro, sono infatti anche le famiglie e i pic-
coli imprenditori titolari di attività commerciali o artigianali che non sono in grado di 
restituire i prestiti contratti in questi mesi, né coi propri redditi, né con il patrimonio: alme-
no 20mila persone in Lombardia (90mila in Italia) tecnicamente definite sovra-indebitate, 
potenziali vittime di usura.  

Nove diocesi su 10 hanno segnalato l’aggravarsi delle difficoltà abitative delle famiglie 
e delle condizioni occupazionali dei giovani; otto, le difficoltà lavorative delle donne e la 
povertà educativa che – assieme al disagio psico-sociale delle nuove generazioni – è fra le 
‘novità’ più drammatiche della pandemia. 

Nel primo lockdown, alle difficoltà economiche – perdita di lavoro e reddito, fatica a 
pagare affitti e mutui – si sono aggiunte quelle scolastiche e psicologico-relazionali con 
aumento di solitudine e depressione, oltre all’incremento delle difficoltà per le persone 
disabili e le loro famiglie.

“In questo scenario – viene evidenziato – le Caritas lombarde hanno saputo reagire. 
Con i loro 14.163 volontari (fra cui 2.827 over 65 che si sono dovuti fermare per ragioni di 
sicurezza sanitaria e 312 nuove leve under 34) hanno adeguato servizi e risposte a questo 
tempo d’emergenza. Tutte e 10 le diocesi, ad esempio, hanno rimodulato i servizi per 
le persone senza dimora. In 9 diocesi sono nati fondi per dare sostegno economico alle 
famiglie in difficoltà...”.

“Restano purtroppo le preoccupazioni per il futuro: l’imminente sblocco dei licenzia-
menti, i contratti di lavoro non rinnovati, le famiglie che lasciano indietro affitti e mutui, 
i cinquantenni che si trovano senza lavoro e con la necessità di riqualificarsi, gli adole-
scenti e i giovani che perdono il piacere delle relazioni sociali, i vaccini che ancora non 

raggiungono i più poveri in Italia ma anche nel mondo, e molte altre grandi sfide che ci 
troveremo ad affrontare nei prossimi tempi”, fa osservare nelle sue conclusioni del report 
il coordinatore Claudio Dagheti. “Allo stesso tempo, come comunità cristiane, abbiamo 
imparato qualcosa di prezioso: abbiamo capito che per essere una Chiesa ospedale da campo 
è importante trovare sempre il modo di ‘esserci’... sempre e comunque!” 

“È stato bello, sia a Roma l’altra settimana sia venerdì a Milano – commenta – vedere 
come tanti volontari e operatori di tutte le Caritas si sono ritrovati in occasione dei festeg-
giamenti del 50° anche per il desiderio di ripartire, di riragionare sull’essere al servizio degli 
ultimi e della comunità come Chiesa.”

“Il report presentato a Milano vuole essere una fotografia seppur parziale delle povertà 
incontrate dalle Caritas regionali – fa osservare – ma anche manifestare la preoccupazione 
per quanto sta accadendo dal punto di vista sociale nel nostro territorio e uno strumento 
prezioso di collaborazione e progettazione, perché dalla lettura dei dati, secondo il metodo 
ascoltare-osservare-discernere di papa Francesco, che è anche quello di Caritas, dovrà se-
guire la scelta di che progetti mettere in campo per aiutare chi rimarrà indietro dalla ripresa 
della nostra società.”

E da ultimo tiene a evidenziare la scelta di Caritas Crema di invitare a Milano i giovani 
del servizio civile e dell’alternanza scuola-lavoro, oltre ai volontari delle Caritas parroc-
chiali: “Credo sia stata per loro un’occasione per conoscere ancor meglio una realtà in cui  
non sono mai stati dentro; ritengo che la Caritas debba prestare un’attenzione molto forte 
ai giovani, perché la carità, oltre a essere un bellissimo servizio per i fratelli più poveri, 
può essere uno spazio esperienziale che può destare un percorso di fede e di spiritualità.”

IL REPORT DELLE CARITAS LOMBARDE

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

Celebrato, domenica 4 luglio, 
alle ore 9.30, nella Chiesa 

di san Giacomo il 50° della 
Fondazione dei Piccoli Fratelli 
e sorelle di Maria, per opera di 
padre Antonio Piacentini, un 
comboniano nativo di Trescore 
Cremasco (di lui era esposta una 
foto sulla balaustra dell’altare). 
Ha presieduto la santa Messa il 
vescovo Daniele. Presenti le tre 
sorelle della comunità che risiede 
appunto a San Giacomo: Rosa, 
Berta e Rita. 

Il parroco don Michele le ha 
salutate e ha letto alcuni brani 
del messaggio inviato per l’occa-
sione dal card. Farrell, prefetto 
del dicastero del laici e la fami-
glia. All’origine del carisma c’è 
il riferimento a Maria modello 
di fede, umiltà, vita nascosta, ma 
soprattutto il tenero amore per 
Gesù; nello stesso tempo l’ispira-
zione a vivere la vita contempla-
tiva e orante unita all’apostolato, 
raccogliendo il messaggio di 
Charles de Foucauld.  “Voi met-
tete al primo posto non il fare 
– scrive Farrell – ma l’ascoltare e 
meditare il Vangelo. Dio susciti 
in noi il desiderio di identificarci 
con gli ultimi e diventare fratelli 
e sorelle universali.”

Il Vescovo nell’omelia ha 
ricordato anch’egli che il fonda-
tore si è rifatto alla spiritualità 
di Charles de Foucauld, che 
quest’anno sarà proclamato san-
to. E ha ricordato che il centro 
di questa spiritualità è Nazaret. 
In questo paesino sperduto di 
poche centinaia di abitanti Gesù 
ha passato la maggior parte della 
sua vita. 

Il mistero di Nazaret è quello 
della presenza piena e decisiva 

di Dio nell’umiltà, nel nascondi-
mento e nell’insignificanza. Ha 
voluto vivere la vita normale di 
noi uomini e donne. Dio non ha 
considerata indegna di sè questa 
esistenza nella vita quotidiana e 
ordinaria. 

“È difficile – ha continuato – 
credere nella presenza di Dio in 
questa forma dimessa e ordinaria 
della vita. Lo immaginiamo più 
facilmente nella sua potenza. La 
via di Nazareth ci porta invece 
nella direzione della croce, rico-
nosciuta centrale da Foucauld. 
L’intuizione di padre Piacentini 
fondando la sua congregazione, 
andava in questa direzione: il 
Vangelo vissuto nella quotidia-
nità, che testimonia la presenza 
salvifica amante di Dio per 
l’uomo, dentro la vita quotidiana 
delle persone.”

Al termine della Messa una 
delle sorelle ha ricordato la fon-
dazione del Movimento da parte 
di padre Piancentini. Ha ringra-
ziato il Vescovo, don Michele 
e tutti coloro che sono venuti a 
pregare. “Grazie al Signore – ha 
concluso – per tutto quello che 
ci ha permesso di realizzare in 
questi 50 anni, nonostante le 
nostre debolezze.”

L’ispirazione di fondare il 
Movimento dei Piccoli Fratelli e 
sorelle di Maria sorse nel clima 
di rinnovamento della Chiesa, 
al termine del Concilio Vaticano 
II. Dopo attenta riflessione e 
dialogo con i superiori del suo 
istituto, padre Antonio Pia-
centini ne diede inizio a Todos 
Santos, città della costa messica-
na (Bassa California Messicana) 
il 2 luglio 1971.

I punti fondamentali del Mo-
vimento sono i seguenti: leggere, 
meditare, assaporare ogni giorno 
il Libro del Maestro; imitare 
Gesù, cercare ogni giorno di met-
tere in pratica il brano di Van-
gelo ascoltato; vivere la povertà, 
perché non si può servire Gesù 
senza amare e senza sperimen-
tare la sua povertà; la preghiera 
prolungata e profonda ogni gior-
no; portare il Vangelo a tutte le 
persone che conosciamo: “Così 
siamo missionari come Cristo 
che è missionario del Padre.”

Oggi il movimento, che 
raggruppa laici e consacrati, è 
diffuso in tutto il mondo. Presen-
te anche a Crema con tre sorelle. 
Al termine della celebrazione eu-
caristica di domenica il vescovo 
Daniele ha letto la benedizione 
apostolica del Papa.

Piccole sorelle di Maria
Festeggiato il 50° di fondazione nello spirito di C. de Foucauld

Spesso ci lamentiamo perché 
pensiamo che i nostri conte-

sti siano vissuti un po’ come un 
“parcheggio”, anche pensando che 
facendo le cose in Oratorio tutto 
abbia uno stile all’acqua di rosa; 
finiamo per vivere in uno stato di 
frustrazione continua, dimentican-
doci che il Signore non ha chiesto 
cose perfette ma realtà e relazioni 
vissute con amore; non ha chiesto 
di fare tutto da soli, ma di confida-
re nella sua Grazia. 

Ogni volta che i cancelli dei 
nostri Oratori si aprono si dischiu-
dono infine possibilità per vivere 
l’annuncio, per vivere uno stile, an-
che se spesso sembra una piccola 
goccia d’acqua, ma come amava 
dire Madre Teresa di Calcutta: “Se 
non ci fosse quella piccola goccia 

nel mare mancherebbe quella goc-
cia di acqua limpida”. In questo 
tempo e contesto così prezioso ab-
biamo la grandissima opportunità 
di creare un importante ponte tra 
Parola ed esperienza di vita, ci è 
dato il dono di poter vivere relazio-
ni significative che nascono dalla 
fiducia reciproca e dal rimando a 
un Altro che permette di sperimen-
tare un senso nuovo alla vita. 

Annunciare oggi chiede di fare 
esperienza di fede! L’annuncio 
chiede a coloro che sono chiamati 
a questa missione nel confidare più 
in Dio che in loro stessi, chiede di 
vivere una relazione intima e sin-
golare con il Signore Gesù, darsi 
del tempo per tornare sempre a 
quella sorgente che è la Parola di 
vita. Annunciare chiede anche un 

grande atto di fede nell’umanità 
che sempre e comunque è capace 
di accogliere questa Parola e Pre-
senza. Non siamo noi a convertire 
o a cambiare la vita dei fratelli e 
delle sorelle, non siamo noi i pro-
tagonisti di questa azione. Ogni es-
sere umano è capace di Dio, a noi 
è chiesto di rendere visibile questa 
“capacità”. 

La bellezza di essere Oratorio 
sta proprio nell’offrire una com-
plementarietà di vite e storie che si 
intrecciano tra loro, una missione 
che passa attraverso la passione 
educativa e l’ascolto del vissuto. 

Annunciare significa anche non 
essere sempre accolti e accettati, 
significa non verificare la nostra 
missione con applausometri o cen-
simenti, questa è la logica del mon-

do e non della missione della Chie-
sa. Recuperare una vita ordinaria e 
quotidiana che ha ritmi e modi che 
annunciano un equilibrio e uno sti-
le di vita.

Condivido con voi quattro pas-
saggi che ritengo significativi per 
vivere l’annuncio:

- Prova a incontrare le persone 
come incontreresti il Signore Gesù.

- Desidera che se ne vadano con 
il cuore e gli occhi ricolmi di parole 
e gesti di profonda umanità.

- Rimanda sempre alla Parola di 
Dio e non a quella degli uomini.

- Tieni aperti contesti e luoghi 
per incontrare e accompagnare.

Buona missione a tutti e non 
gettiamo la spugna. Dio è con noi.

Pastorale giovanile 
e degli oratori

Grest, come esperienza di annuncio PAPA FRANCESCO 
OPERATO: ORA STA BENE

“In occasione della prossima domenica è prevista la recita dell’An-
gelus dal 10° piano del Policlinico Universitario A. Gemelli”. A 

comunicarlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede, Matteo Bruni, che nell’ormai consueto bollettino quotidiano 
di ieri ha fatto sapere che “sua Santità papa Francesco ha trascorso 
una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha conti-
nuato ad alimentarsi regolarmente e ha proseguito le cure program-
mate. Ha passeggiato nel corridoio e ha ripreso il lavoro alternandolo 
con momenti di lettura di testi”. Venerdì pomeriggio, inoltre, “ha 
celebrato la santa Messa nella Cappellina dell’appartamento privato 
alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di 
degenza”. “Il Santo Padre ringrazia per i numerosi messaggi di affet-
to e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a 
pregare per lui”, conclude Bruni. 

Papa Francesco è stato ricoverato domenica pomeriggio al Poli-
clinico Gemelli di Roma dove è stato sottoposto a un intervento chi-
rurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del 
colon. Intervento – ha informato il direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede – “è stato condotto in anestesia generale ed eseguito dal 
prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del prof. Luigi Sofo, del dott. 
Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. L’anestesia è 
stata condotta dal prof. Massimo Antonelli, dalla prof.ssa Liliana 
Sollazzi e dai dott.ri Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Erano al-
tresì presenti in sala operatoria il prof. Giovanni Battista Doglietto 
e il prof. Roberto Bernabei. L’intervento chirurgico per la stenosi 
diverticolare effettuato ha comportato una emicolectomia sinistra e 
ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 
7 giorni salvo complicazioni”. Comunque il Santo Padre ha reagito 
bene all’intervento.

Numerosi i messaggi di solidarietà e di auguri pervenuti al 
Santo Padre. “Anche in questa occasione – ha detto il card. Bas-
setti, presidente della Cei – ci ha insegnato come affrontare la 
sofferenza. Lo sguardo rivolto agli impegni dei prossimi mesi 
(il viaggio in Ungheria e in Slovacchia a settembre) e il sorri-
so abituale dalla finestra del Palazzo Apostolico, con cui ci dà 
appuntamento ogni domenica, sono una grande testimonianza. 
Non bisogna mai cedere allo sconforto anche nelle ore della fati-
ca più dura. Grazie, Padre Santo!” Nel messaggio inviato a papa 
Francesco dopo l’intervento chirurgico, il cardinale esprime “la 
vicinanza delle nostre Chiese, delle nostre comunità, dei nostri 
fedeli, con l’augurio di una buona convalescenza e pronta guari-
gione” e affida al Signore “i medici e tutto il personale sanitario 
che, con passione e amore, si stanno prendendo cura di Lei e di 
tutti i pazienti e gli ammalati”. 

Un messaggio anche da parte del presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella. “Santità – scrive – atterrato a Parigi per 
la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica 
Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’af-
fettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete 
unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra 
Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescen-
za e ancor migliore e pronta guarigione”. Infine, in una nota 
diffusa da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio dei ministri, 
Mario Draghi, esprime affettuosi auguri di rapida convalescenza 
e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l’intervento al quale è 
stato sottoposto.

Nel bollettino di giovedì il direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede ha confermato che “Sua Santità papa Francesco ha 
trascorso una giornata tranquilla. Mercoledì, in serata, ha mani-
festato un episodio febbrile. È stato sottoposto agli esami di rou-
tine, microbiologici e ad una tac torace-addome, risultata nega-
tiva. Nel pomeriggio di mercoledì, il Papa ha inteso manifestare 
la sua paterna vicinanza ai piccoli degenti del vicino reparto di 
Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile, facendo loro 
giungere il suo affettuoso saluto. 

Il nostro vescovo Daniele Gianotti nella lettera Testimo-
ni di speranza in un tempo di crisi, indirizzata alla diocesi 

per l’inizio dell’anno pastorale 2020-21, annunciava che 
avremmo iniziato a usare la nuova edizione italiana del 
Messale romano e scriveva: “Può essere un’occasione 
per ritrovare la consapevolezza della centralità dell’Eu-
caristia. Potrebbe essere anche il momento per rilancia-
re la cura delle nostre celebrazioni, ad es. costituendo lì 
dove ancora non esiste un gruppo liturgico che si occupi 
della preparazione soprattutto delle liturgie domenicali. 
Come ho ricordato nella mia lettera del 14 maggio scor-
so, Tornare a Messa: un bell’impegno, prendere sul serio 
l’Eucaristia significa, né più né meno, lasciarsi ‘trasfor-
mare in Cristo’ e diventare, in lui, ‘vangelo vivente’: ma 
questa è la posta in gioco della vita cristiana, se non vo-
gliamo che rimanga solo un’etichetta superficiale.”

Abbiamo ricevuto il nuovo e da tempo atteso Messale 
Romano a fine settembre e abbiamo avuto tempo e modo 
per riflettere insieme su come l’arrivo di questa nuova 
edizione del libro liturgico per la celebrazione della Mes-
sa possa aiutarci a riscoprire il dono grande che il Signore 
Gesù ha lasciato alla sua Chiesa nell’ultima Cena.

Due incontri di formazione ci hanno proposto qualche 
indicazione pratica circa l’adozione del nuovo Messale.

Molti sussidi ci hanno aiutato a conoscere meglio il 
Messale e le sue potenzialità, ne vogliamo ricordare al-

cuni, come “Un Messale per le nostre assemblee”, la terza 
edizione italiana del Messale Romano tra Liturgia e Ca-
techesi, a cura della Conferenza Episcopale Italiana; “Al 
servizio del dono”, breve guida al Nuovo Messale di don 
Paolo Tomatis.

Un altro intervento molto significativo, ci viene suggeri-
to dal professor Loris Della Pietra che tratta dell’ars cele-
brandi a partire dal Messale Romano. La nuova edizione 
del Messale ci può portare a un’altra fase della riforma 
liturgica: dare la parola ai riti facendo sì che le parole ab-
biano la consistenza dei gesti e i gesti l’eloquenza delle 

parole, in modo che i riti che celebriamo formino ancora 
e trasformino continuamente la Chiesa: “Per fare questo 
occorre una sapienza tale da penetrare a fondo le ricchez-
ze teologiche e spirituali che i testi promanano e finezza 
di tatto per dare forma a ciò che il libro preordina. Sono 
attitudini che richiedono tempo (e la triplice edizione del 
Messale lo attesta) e invocano processi di apprendimen-
to delle logiche rituali, delle forme corporee di esperien-
za liturgica, di competenza circa il non detto dei libri e 
che riguarda per lo più il non verbale, di studio di come 
si compie un atto di parola, una postura o un gesto. Per 
tutto questo occorrono competenze antiche e nuove che 
non possono più essere diluite nel pressapochismo di chi 
presume di sapere già come si celebra. Questa è la ragio-
ne dello sforzo di preparazione che viene chiesto a chi si 
appresta a celebrare: si tratta, infatti, di ordinare la cele-
brazione”.

Dobbiamo ripartire quindi dal Messale perché la cele-
brazione dell’Eucaristia possa essere davvero fonte e cul-
mine della vita cristiana (LG 11). La Nuova Edizione del 
Messale ci consegna poche varianti dei testi, ma ci vuole 
ridare la possibilità di “far parlare” le nostre celebrazioni, 
consentendo alla Chiesa di riscoprirsi continuamente rige-
nerata dal Mistero della Pasqua.

                                               
    Don Emilio Luppo

Un messale per le nostre assemblee
IN PREPARAZIONE 
DELLA SETTIMANA LITURGICA
NAZIONALE - CREMONA 23-26.8.2021
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di GIAMBA LONGARI

Padre Innocenzo Pacchioni è un missionario 
dei Frati Minori Cappuccini, ricco – lo si 

percepisce parlando con lui – dell’autentico spi-
rito francescano. Che è letizia e gioia, ma anche 
semplicità ed essenzialità, con un cuore aperto 
verso tutti. 

Classe 1948, è originario della parrocchia dei 
Sabbioni. Ma molto presto ha lasciato la comu-
nità e la nostra diocesi: appena dopo le elemen-
tari, infatti, ha seguito la chiamata del Signore ed 
è entrato nel Seminario Cappuccino di Albano, 
per poi proseguire gli studi a Varese e a Lovere 
dove, ascoltando le testimonianze e i racconti 
avvincenti e appassionati di altri padri, ha matu-
rato la vocazione missionaria. Completato il per-

corso di Teolo-
gia, nel 1974 è 
stato ordinato 
sacerdote e, 
l’anno seguen-
te, è partito per 
la missione.

“Subito sono 
andato in Brasi-
le – ci racconta 
padre Innocen-
zo, che la sua 
gente chiama 
frei Inocéncio 
– e da allora, 
pur con alcuni 
spostament i , 

sono sempre rimasto al Nord-Est, nello Stato del 
Maranhão, in zona amazzonica. Quella dei Cap-
puccini qui è una presenza forte: a partire da fine 
’800 i missionari sono arrivati per avanzare fin 
nei luoghi più sconosciuti, dove hanno operato 
per l’evangelizzazione degli Indios costruendo 
pure scuole e centri di formazione. Un’opera che 
ha conosciuto anche la persecuzione, ma che 
non ha impedito di fondare parrocchie un po’ 
ovunque. Da quell’esperienza pionieristica parte 
il cammino che noi proseguiamo oggi, con un’at-
tività missionaria ben strutturata”.

Padre Innocenzo è stato in diverse realtà par-
rocchiali, dove ha sempre visitato le numerose 
comunità per le celebrazioni e per la formazione 
delle Comunità di Base: spostamenti spesso fati-
cosi, lungo strade dissestate e su lunghe distan-
ze, tra l’altro ostacolati nei primi mesi dell’anno 
dalla stagione delle piogge. Come maestro dei 
novizi ha poi curato la formazione del clero lo-
cale: le vocazioni sono buone e la presenza dei 
Cappuccini molto significativa.

“Nel 2006 – riprende il missionario sabbione-
se – sono stato trasferito a Igarapé Grande, dove 
mi trovo tuttora. La parrocchia comprende due 
Comuni, distanziati tra loro di 12 km: Igarapé 
(dove risiedo) e Bernardo. Come parroco seguo 
27 comunità, dislocate su un territorio poco più 
grande della diocesi di Crema, per un totale di 
circa 18.000 abitanti. Vivo da solo: soltanto una 
volta a settimana raggiungo altri frati a 35 km di 
distanza, per vivere e condividere un momento 
di ‘fraternità francescana’. La mia attività con-
siste nel visitare periodicamente le 27 comunità 
che formano le parrocchie di Igarapé e Bernar-
do: celebro la Messa, amministro i Sacramenti 
e coordino il lavoro pastorale che i catechisti e i 
responsabili laici portano avanti. Fino a qualche 
anno fa l’incontro quindinale o mensile era l’u-

nica occasione per un contatto con le persone: 
oggi, con l’avvento della tecnologia, ci sentiamo 
più spesso grazie, ad esempio, alla creazione di 
gruppi WhatsApp che agevolano l’attività di co-
ordinamento, ma anche di scambio di informa-
zioni e opinioni. Ogni comunità, poi, ha le sue 
strutture e gruppi organizzati che si occupano di 
catechesi, di famiglie, di giovani, di animazione, 
di liturgia…”. Un bell’esempio di Chiesa vissuta 
e partecipata.

Su un territorio molto vasto ed esteso, carat-
terizzato da paesaggi molto belli, la situazione 
sociale non è tra le più rosee. Racconta padre In-
nocenzo: “Ci sono i grandi fazenderos che possie-
dono grossi appezzamenti di terra per le coltiva-
zioni e gli allevamenti, mentre la maggior parte 
della gente ha dei piccoli pezzi di terreno: chi ha 
questa fortuna vive dignitosamente, gli altri – so-
prattutto i giovani – si spostano al Sud in cerca 
di lavoro. Poi ci sono insegnanti e qualche com-
merciante, delle fabbricchette che saltuariamente 
offrono un pochino di occupazione”.

In questa zona del Brasile la vera “ricchezza 
dei poveri” è rappresentata dalle estese coltiva-
zioni di palme che producono il Cocco Babassù, 
dal quale si ricava l’omonimo olio molto ricer-
cato nella cosmesi per le sue virtù sia per la pel-
le sia per i capelli. “I brasiliani – precisa padre 
Innocenzo – spezzano questo cocco per estrar-
vi la ‘noce’, che è ciò che conta, avendo così la 
possibilità di guadagnare qualcosa. Anche il gu-
scio, però, non va assolutamente sprecato e viene 
venduto: lo utilizzano come carbone o per i forni 
dove si realizzano i mattoni. Di fatto il Babassù è 
l’oro di questa gente”.

In un contesto dunque di precarietà, la parroc-
chia aiuta coloro che, non avendo lavoro o es-
sendo in uno stato di particolare necessità, non 
hanno nulla da mangiare. E non sono pochi. 
“Per questa povera gente raccogliamo alimen-
ti all’offertorio delle Messe – fa sapere il nostro 
missionario – e confezioniamo in tal modo dei 
pacchi dono. Ma forniamo pure le medicine, che 
scarseggiano. Chi può risponde bene, dimostran-
do generosità e senso di condivisione”.

A proposito di salute: anche a Igarapé Grande 
è arrivato il Covid, pur senza i drammatici effet-
ti vissuti da noi. “Nel 2020 – rileva padre Inno-
cenzo – il virus ha fatto un po’ paura e causato 
alcuni morti, persone prevalentemente già por-
tatrici di altre patologie. Abbiamo fatto un po’ 
di lockdown e il Governo ha fornito mascherine 
e igienizzanti. Adesso pare ci sia un ritorno del 
Covid, ma in modo contenuto. Il Coronavirus ha 
colpito pesantemente le grosse città del Brasile 
dove è fortissima la densità di popolazione, ma 
nei piccoli centri come il nostro, dove la gente è 
poca e più sparpagliata, si diffonde con minore 
aggressività”.

Dopo questo periodo di rientro in Italia per 
il riposo programmato, padre Innocenzo ripar-
tirà il 10 agosto prossimo: le comunità di Iga-
rapé Grande e di Bernardo aspettano il loro frei 
Inocéncio, per continuare insieme nel cammino 
di fede e di condivisione.

A COLLOQUIO CON
PADRE INNOCENZO 
PACCHIONI, PARROCO 
A IGARAPÉ GRANDE

BRASILE
Stile francescano
 nel Maranhão

Nella foto centrale, padre Innocenzo Pacchioni 
durante l’intervista presso la nostra redazione. 
In alto, mentre celebra la Messa in missione

DUE DOMENICANI 
CREMASCHI

La scorsa setti-
mana abbia-

mo pubblicato la 
foto che ritrae il 
vescovo Daniele 
con due frati do-
menicani  presso il 
convento 
di San Domenico 
a Bologna, dove 
aveva celebrato la 
santa Messa nella 
solennità dei santi 
Pietro e Paolo.
Indicavamo che, 
dei due, uno era di 
origine cremasca, 
fra’ Pier Giorgio (Pierre) Galassi, nativo di Monte Cremasco.
In realtà anche il secondo religioso è del nostro territorio, si tratta di 
fra’ Damiano Andrini, originario di Sergnano.
Ambedue i giovani frati vivono nella comunità domenicana 
di Bologna. A loro il nostro affettuoso saluto.

“Le parole di papa France-
sco, pronunciate recen-

temente durante la preghiera 
dell’Angelus, scuotono le co-
scienze e chiedono di guardare 
con lucidità alle tragedie che 
continuano a  verificarsi nel 
Mare Nostrum. 

Il Mediterraneo – ha detto il 
Pontefice il 13 giugno – è di-
ventato il cimitero più grande 
dell’Europa. Secondo l’Orga-
nizzazione Mondiale per le 
Migrazioni (OIM) nei primi 
cinque mesi dell’anno sono 
morte nel Mediterraneo cen-
trale 632 persone (+200% ri-
spetto allo scorso anno), di cui 
173 accertate e 459 disperse. 

Sono più di quattro al gior-
no, a cui purtroppo occorre ag-
giungere le vittime di altre rot-
te del mare, tra cui quella delle 
Canarie che ha avuto una tre-
menda escalation nell’ultimo 
anno, e tanti fratelli e sorelle 
morti lungo il deserto del Sa-
hara, in Libia o nei Balcani.”

Sono le parole di una lettera 

che il segretario generale della 
Conferenza Episcopale Italia-
na (Cei) mons. Stefano Russo, 
ha inviato a tutti i vescovi ita-
liani il 5 luglio scorso.

“Di fronte a questo dramma 
– continua mons. Russo – su 
impulso della presidenza della 
Cei viene rivolto un invito alle 
comunità ecclesiali: non di-
menticare quanti hanno perso 
la loro vita mentre cercavano 
di raggiungere le coste italia-
ne ed europee.” E invita tutte 

le parrocchie a inserire nella 
preghiera dei fedeli di dome-
nica 11 luglio, festa di San Be-
nedetto, patrono d’Europa, la 
seguente preghiera: 

Per tutti gli immigrati e, 
in particolare, per quan-
ti tra loro hanno perso la 
vita in mare, naviganti alla 
ricerca di un futuro di spe-
ranza. Risplenda per loro 
il tuo volto, o Padre, al di 

là delle nostre umane ap-
partenenze e la tua bene-
dizione accompagni tutti 
in mezzo ai flutti dell’esi-
stenza terrena verso il por-
to del tuo Regno.

Al cuore delle loro fa-
miglie, che non avranno 
mai la certezza di ciò che 
è successo ai loro cari, Dio 
sussurri parole di consola-
zione e conforto. 

Lo Spirito Santo aleggi 
sulle acque, affinché siano 
fonte di vita e non luogo 
di sepoltura, e illumini le 
menti dei governanti per-
ché, mediante leggi giuste 
e solidali, il Mare No-
strum, per intercessione 
di san Benedetto, patrono 
d’Europa, sia ponte tra le 
sponde della terra, oceano 
di pace, arco di fratellanza 
di popoli e culture. 

 Preghiamo... 

PREGHIERA PER I MORTI IN MARE
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Si eseguono

A funerali avvenuti la moglie Mad-
dalena, Mara con Mattia e Federico, 
Matteo con Alice, Mirko, le sorelle, i 
fratelli, le cognate, i nipoti ringrazia-
no coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Massimo
Martignoni

Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico ed infermieristico 
dell’Unità Operativa Cure Palliative 
dell’ASST di Crema per tutte le pre-
murose ed amorevoli cure prestate e 
all’associazione A.I.M.A. di Crema per 
la vicinanza mostrata.
Crema, 7 luglio 2021

A funerali avvenuti la moglie Romana, 
le fi glie Laura con Graziano e Loredana, 
le nipoti Alice, Camilla, Giulia, Martina 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, scritti hanno condiviso il dolore 
per la perdita del loro caro

Teresio Baita
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale medico ed infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi - Onlus 
per tutte le premurose ed amorevoli 
cure prestate.
Crema, 7 luglio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Lorella Nichetti
in Darilli

di anni 60
Ne danno il triste annuncio il marito 
Dante, il fi glio Andrea con Daniela, il 
cognato Angelo, la cognata Clorinda, i 
nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 10 
luglio alle ore 16 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo - La Cremasca di via Capergnanica 
n. 3b in Crema alle ore 15.30. Dopo la 
cerimonia proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
partecipano al loro dolore.
Sergnano, 8 luglio 2021

Siamo vicini con tutto il nostro affetto 
ad Antonietta, alla sua mamma Lucia-
na, a Federico, Adriano e Marta per la 
scomparsa del loro caro

Giuseppe Paesetti
L’amore che vi ha uniti vi darà conforto.
Catia con Francesco, Letizia con Sil-
vano, Rosa con Sandro, Luigina con 
Luciano e Antonella con Beppe.
Crema, 9 luglio 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Paesetti
(Pino)
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana, la fi glia Antonietta con Adria-
no, l’adorato nipote Federico con Mar-
ta, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare, per le premurose 
cure prestate, al dottor Gallio e a tutta 
l’équipe dell’ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Crema, 9 luglio 2021

Neris
Grazie per i preziosi consigli, grazie per 
i vent’anni trascorsi insieme nel nido, la 
ricorderò con affetto.

Maddalena
Crema, 6 luglio 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Neris Loda
ved. Traspadini

Ne danno il triste annuncio Federica 
con Beppe, Massimiliano con Giovan-
na, Lorenzo con Rita, gli adorati nipoti 
Pietro, Ester, Irene, Gregorio, Matteo, 
Paolo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 6 luglio 2021

2017        7 luglio        2021

“La saggezza era sulle sue lab-
bra, la bontà nel suo cuore”.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa di

suor Felicita Riboli
(canossiana)

il fratello Luigi, la cognata e i nipoti la 
ricordano sempre con grande affetto.
Campagnola Cr., 7 luglio 2021

2000        15 luglio        2021

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo Merini
la mamma, Antonio con Silvia, Melissa 
e Matilde e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore a quanti gli vollero 
bene.
Casale Cremasco, 15 luglio 2021

1972        13 luglio        2021

Samuele Ghidotti
Tanti auguri a una stella che ha iniziato 
a brillare troppo presto.

Monica e la tua adorata Giada
Una s messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 12 luglio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Scannabue.

2020        11 luglio        2021

Per la carissima

Costanza Germana Blesi
in Cugini

con tanto amore nei pensieri e nel 
cuore ti ricordiamo sempre: tuo marito 
Paolo e gli adorati fi gli Giovanni, Carlo 
e Camillo unitamente ai parenti che ti 
hanno ben voluto.
Crema, 11 luglio 2021

•  ANNIVERSARI  •

ANNIVERSARI  •  ANNIVERSARI  •  ANNIVERSARI •

2020        16 luglio        2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giacoma Premoli
i fi gli Gian Augusto, Pierantonio ed Eu-
genio, le nuore, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Pietro Uberti
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 14 luglio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2019        16 luglio        2021

A due anni dalla scomparsa della cara

Nina De Carli
i familiari tutti la ricordano con immen-
so affetto unitamente al caro marito

Arcangelo Bertolasi
Sergnano, 16 luglio 2021

2015          11 luglio          2021

“Sono passati sei anni da 
quando ci hai lasciati, ma il 
tuo ricordo è sempre presente 
in noi”.

Eugenio Maccalli
La moglie Rosa, i fi gli Monica con 
Cristian, Alberto con Cinzia, i nipoti 
Thomas, Diego, Mattia e familiari ti ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2017          14 luglio          2021

“Vive ogni giorno nel cuore di 
tutti i suoi cari”.

Franca Visentin
in Delogu

Nel quarto anniversario della scompar-
sa il marito Giovanni, le fi glie Fabiana 
e Ilaria, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato e immenso affetto.
La s. messa in sua memoria verrà ce-
lebrata mercoledì 14 luglio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di S. Pietro.

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Gian Carlo Bonizzoni
la moglie Rosanna, la fi glia Manuela 
con Alessandro e la piccola Ginevra, i 
parenti e tutti gli amici lo ricordano con 
infi nito amore.
Affi nchè nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo, una s. messa sarà celebrata sa-
bato 17 luglio alle ore 18 nella Basilica 
di Santa Maria della Croce.

2003       8 luglio        2021

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lidia Paiardi Italiano
le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara la ricordano con immen-
so amore a quanti le vollero bene.
Crema, 8 luglio 2021

2020        14 luglio        2021

È da un anno che ci hai lasciato e anco-
ra non sembra vero che non ci rivedre-
mo più, ma nei nostri pensieri e nelle 
nostre preghiere ci sei sempre.
Ci manchi tanto.

Silvano Pezzotti
La moglie Anna, i fi gli Gabriele ed Eli-
sa, la nuora, il genero e i cari nipoti lo 
ricorderanno nella s. messa che sarà 
celebrata giovedì 15 luglio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

2020        9 luglio        2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Ines Maria Pasquini
ved. Cerioli

Cristina e Barbara, Federico, Stefano, 
Roberto e Marco con i parenti tutti la 
ricordano sempre con profondo amore.
Crema, 9 luglio 2021

2017        11 luglio        2021

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Pierantonia Pacchioni
il marito Dario, i fi gli Paolo con Sharon, 
Andrea, la mamma Gina, la sorella Emi-
liana, la nipote Paola con Cristiano e i 
piccoli Sofi a e Giorgio e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 12 luglio alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2020        10 luglio        2021

Pietro Guerini
Ad un anno dalla scomparsa del caro 
Pietro, la moglie, i fi gli, il genero, la 
nuora e gli amati nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Sei sempre nei nostri cuori.
Campagnola Cr., 10 luglio 2021

Ad un mese dalla perdita dell’amato

Stefano
la mamma, Patrizia e famiglia lo ricor-
dano con amore immenso, insieme a 
tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Crema, 11 luglio 2021

1981        16 luglio        2021

A 40 anni dalla scomparsa del caro

Gianni Ogliari
la moglie Angela, i fi gli Tiziana e Mau-
ro, i fratelli Andrea e Giuseppe con i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto e nostalgia.
Crema, 16 luglio 2021

Il presidente e i consiglieri dell’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Cremona, unitamente 
alle dipendenti, partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa della collega

Dott.ssa
Marina Stramezzi

Cremona, 10 luglio 2021
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di ANGELO LORENZETTI

“Sono felicissimo. Abbiamo sana-
to quel che c’era da sanare, non 

abbiamo debiti e questo grazie a un bel 
lavoro di gruppo. Le opere pubbliche 
realizzate in questi cinque anni sono 
sotto gli occhi di tutti, dalla nuova scuola 
elementare, al nido, alla materna, oltre al 
resto. Possiamo dire di aver conseguito dei 
risultati importanti, oltre le previsioni, con 
un investimento di ben 14 milioni di euro. 
Non abbiamo lasciato indietro nessuno 
senza incidere sulle tasche degli spinesi”. 
Così il sindaco Luigi Poli, che  non si 
ripresenterà alle prossime amministrative 
per l’elezione diretta del primo cittadino: 
l’aveva sempre lasciato intendere e non ha 
cambiato idea.

“Insisto, sono contento, lascio 
soddisfatto”, ci ha confidato a margine 
del Consiglio comunale della scorsa 
settimana dove è stato licenziato il Conto 
consuntivo, col solo voto della maggioran-
za (la minoranza, critica con Paolo Ric-
caboni, che correrà per la fascia tricolore 
per il centrodestra allargato, nei confronti 
dell’operato di chi governa Spino, ha fatto 
pollice verso). Il 2020 ha chiuso con un 
avanzo  di amministrazione di 475 mila 
euro, ma “ad onor del vero, in tutta onestà 
va spiegato che il grosso di questa cifra è 
già vincolata”, precisa il sindaco.

Lunedì, dopodomani, alle ore 21 
l’amministrazione comunale ha organiz-
zato una pubblica assemblea in cascina 
Carlotta, dove presenterà il progetto della 
nuova Residenza Sanitaria Assistenziale. 
Un progetto per il quale la Giunta Poli 
mostra grande soddisfazione.

“Finalmente anche Spino avrà una 
struttura sanitaria – rimarca soddisfatto 
il vicesindaco Enzo Galbiati, che sta 
seguendo la pratica da vicino –. Nei 
prossimi giorni dovrebbe concludersi po-
sitivamente la trattativa con la proprietà 
dell’area interessata e con il gestore della 
struttura per definire gli ultimi dettagli. 
Non solo la classica Casa di Riposo dove 
possono avere assistenza le persone più 
fragili e non più autosufficienti, ma una 
Residenza sanitaria assistenziale con al 
suo interno molti altri sevizi infermieri-
stici e riabilitativi che oggi siamo costretti 
a ricercare in altri luoghi”. “Ma questo 
non è tutto – prosegue Galbiati –, la 
proprietà in aggiunta a questa struttura 
dovrà costruire e cedere al Comune un 
Centro Diurno e ampliare la seconda 
palazzina del Centro Sociale, inserendo 
un ascensore atteso da anni. In questo 
modo possiamo assolvere alle numerose 

richieste dei nostri cittadini che neces-
sitano di questi sevizi. Oltre a questo è 
bene dire che la struttura incrementerà 
l’economia in paese e porterà nuovi posti 
di lavoro”. Con quest’opera “tanto attesa, 
la nostra amministrazione aggiunge un 
altro importante tassello al suo opera-
to, mantenendo tutte le promesse del 
programma elettorale”. Sarà una casa di 
riposo “da 160 posti – annota il sindaco 
Luigi Poli –, di cui 60 riservati a chi è 
affetto da Alzheimer”. 

Di tutt’altro avviso Paolo Riccaboni, 
che siede tra i banchi dell’opposizione 
consiliare. “Sotto ogni aspetto ci troviamo 
di fronte, a mio avviso, come per il forno, 
a un colpo di mano da rigettare senza 
se e senza ma. Nessun coinvolgimento 
di minoranza e cittadini. Il privato ha 

presentato la sua proposta il 16 febbra-
io. L’amministrazione ha convocato la 
Commissione urbanistica il pomeriggio di 
mercoledì 23 giugno per il giorno lunedì 
28, senza dare tempo alla minoranza di 
esaminare alcunché, anzi, senza neanche 
inviare la documentazione della nota 
protocollata, ma invitando a visionarla 
negli uffici, nonostante fossero accessibili 
solo previo appuntamento”.  L’ex primo 
cittadino fa notare che “in Commissio-
ne la presentazione è stata imprecisa e 
lacunosa. La richiesta di aggiornare la 

seduta per visionare la documentazio-
ne e digerire l’enorme materia è stata 
inascoltata. Anzi. L’amministrazione ha 
votato da sola sé stessa. I cittadini, come 
ovvio, non hanno mai saputo nulla, non 
sono stati interpellati e neppure chiamati 
a esprimere un parere”.

Lunedì la presentazione pubblica. “Di 
cosa? Sarà una semplice presa d’atto 
d’una decisione unilaterale imposta. La ri-
prova è che il progetto è già stato validato 
dall’Ats, mentre l’amministrazione teneva 
il paese all’oscuro. Si costruiscono due 

strutture sanitarie (non chiamiamola casa 
di riposo! Non è questo) per 160 ospiti pa-
ganti in mezzo al paese su un’area enorme 
di 18.500 metri quadri con 22.344 metri 
cubi di volumetria, alte fino a dodici metri 
(e più), di tre piani più l’interrato, 4.200 
metri quadri di parcheggi, in maggioranza 
a esclusivo uso privato. Senza la certezza 
di posti accreditati al momento. Un mo-
stro conficcato nel cuore del paese”.

Le premesse per una ‘calda’ assemblea 
ci sono tutte. Si preannuncia un confronto 
acceso, da vera campagna elettorale.

Nuova Rsa in centro
Gioia e critiche

Servono Medici di base. L’appello è 
arrivato da più parti e a vari livelli. 

Una risposta a Madignano, dove due ca-
mici bianchi sono recentemente andati 
in pensione, e a Izano, è giunta in que-
ste ore con l’assegnazione dell’incarico 
di Medicina Generale nei due centri al 
dottor Claudio Strarosti a far tempo dal 
primo agosto. Nel mese di luglio, invece, 
per garantire assistenza, gli ambulatori 
dei due borghi vedranno un alternarsi 
di medici. La settimana che si è appe-
na conclusa è stato il dottor Francesco 
Scanzi a garantire la propria presenza e 
il proprio servizio a madignanesi e iza-
nesi. Da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 
toccherà invece al dottor Alberto Borella 
(348.3941886) presente in ambulatorio 
nei seguenti giorni e orari: lunedì, dalle 
14.30 alle 17 a Izano; martedì e giovedì, 
dalle 14.30 alle 17 a Madignano; merco-
ledì, dalle 9 alle 11.30 in quel di Izano 
dove sarà presente anche venerdì dalle 
8.30 alle 10.30.

A garantire l’assistenza sanitaria di 
base nella settimana dal 19 al 23 luglio 
toccherà invece alla dottoressa Ales-
sandra Della Frera (340.5731676) pre-
sente a Izano il lunedì e venerdì dalle 
14 alle 16.30 e il mercoledì dalle 9 alle 
11.30; il servizio in quel di Madignano 
sarà proposto invece il martedì dalle 14 
alle 16.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 11. 
Nell’ultima settimana del mese, dal 26 
al 30 luglio, a coprire il posto vacante 

penserà invece il dottor Riccardo Dasti 
(366.4573352) al quale sarà affidato il 
compito di ‘aprire’ l’ambulatorio medi-
co a Izano il lunedì dalle 9.30 alle 12.30, 
il mercoledì dalle 15 alle 17.30 e il vener-
dì dalle 15 alle 17; il camice bianco sarà 
presente a Madignano il martedì dalle 
15 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 11. 

Nel comunicare queste informazioni 
ai cittadini, il Comune ricorda che: per 
eventuali situazioni di urgenza-emer-
genza sanitaria è necessario contattare il 
112; il Servizio di Continuità Assisten-
ziale (ex Guardia medica) è attivo dalle 
20 alle 8 dei giorni feriali e 24 ore/24 nei 

giorni prefestivi e festivi (numero telefo-
nico 116117). 

“Dopo circa un anno di difficile ge-
stione organizzativa, dove gli ex assistiti 
dei dottori Bandirali e Massari hanno 
dovuto subire l’avvicendarsi di svariati 
medici precari, con l’inizio del mese di 
agosto a Madignano avremo finalmente 
il medico di ruolo – commenta soddisfat-
ta il sindaco Elena Festari –. Questa so-
luzione è stata possibile grazie al  grande 
lavoro di sinergia che si è sviluppato con 
il responsabile dell’Asst che si è prodiga-
to al fine di risolvere, in modo definitivo, 
questo spinoso problema”.

Ruolo fondamentale per l’accettazio-
ne dell’incarico vacante, l’hanno giocato 
i nuovi ambulatori medici “ricavati – 
spiega Festari – ristrutturando uno sta-
bile di proprietà comunale, che l’attuale 
amministrazione ha deciso di mettere a 
disposizione dei medici di base, calmie-
rando notevolmente i costi attualmente 
sostenuti dai medici per mantenere la 
sede attuale”.

In un periodo come questo, dove si 
parla ogni giorno dell’importanza della 
medicina di prossimità, “ci siamo trova-
ti a toccare con mano i danni provocati 
dai continui tagli sulla spesa sanitaria e 
dalla poca, o nulla, lungimiranza di chi 
non ha provveduto per tempo ad attuare 
politiche indispensabili a evitare questa 
incresciosa carenza di medici che porta 
i cittadini a doversi interfacciare con dot-
tori sempre diversi con conseguente ca-
renza di vigilanza sul paziente. Se pren-
diamo ad esempio quello che è successo 
a Madignano, i pazienti si sono, frequen-
temente, trovati nella situazione di avere 
un medico che, a fronte di una valutazio-
ne, ha richiesto esami e accertamenti che 
poi sono stati visionati da un altro medi-
co che però non era a conoscenza delle 
motivazioni che avevano spinto il suo 
predecessore a richiedere quegli esami”.

Il sindaco chiude augurando che 
quanto accaduto a Madignano sia da 
monito e insegnamento per i governanti.

Tib

MADIGNANO: Medici in staffetta per garantire assistenza sanitaria

Il Comune
di Spino d’Adda
e nei box,
da sinistra,
Poli e Riccaboni

SPINO D’ADDA

L’ambulatorio medico di Madignano ristrutturato dal Comune
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di DON AGOSTINO  
FACCHINETTI*

L’Istituto Superiore di Scienze 
Reliogiose “S. Agostino” si pre-

senta anzitutto come una “scuola”: 
è una denominazione questa che 
piace poco, perché la parola riman-
da a ricordi non sempre positivi del-
la nostra esperienza individuale e 
collettiva, magari contrassegnati da 
fatica, insofferenza, noia.

È meglio allora qualificarlo come 
“casa”, dove ci si incontra come 
persone che desiderano crescere 
nella propria formazione culturale, 
condividere gli interessi di studio 
soprattutto di carattere biblico-
teologico, confrontarsi sulle pro-
spettive di evangelizzazione, dentro 
comunità ecclesiali diversificate, 
dislocate però sullo stesso territo-
rio, peraltro molto omogeneo. Un 
luogo di fraternità, quindi, dove i 
legami di amicizia si intrecciano 
in nome della passione per la fede, 
all’insegna dell’impegno concreto e 
feriale per il Vangelo.

La scelta di accedere e frequenta-
re i corsi dell’Istituto è sorretta da 
almeno una triplice motivazione: 
la cura e il consolidamento della 
propria fede; l’approfondimento di 
conoscenze religiose di base per chi 
desidera operare a vario titolo in 
ambito ecclesiale; l’acquisizione di 
competenze fondamentali per svol-
gere il delicato servizio educativo 
nell’insegnamento della religione 
Cattolica.

È bello sapere che sono sempre 
più numerose le persone che deside-
rano diventare studenti dell’Istituto 

per accrescere il proprio patrimonio 
di conoscenze culturali e religiose, 
magari approffittando del fatto che, 
col passare degli anni, si contraggo-
no gli impegni in famiglia per i figli 
ormai grandi, la professione bene 
avviata non richiede più dedizione 
assoluta, gli interessi di esplorazio-
ne del sapere che si dilatano.

In aumento risultano anche le 
persone che si sentono interpellate 
a irrobustire la propria preparazio-
ne di base per meglio servire le co-
munità cristiane di appartenenza, 
parrocchiali o diocesane, in servizi 
ecclesiali di indubbio valore, quali: 
la promozione educativa delle gio-
vani generazioni – dai bambini ai 
ragazzi, ai giovani adulti incammi-
nati verso la costituzione di nuove 
famiglie –; l’impegno testimoniale 
dell’annuncio e della catechesi; la 
sollecitudine pastorale dei malati, 
degli anziani, degli emarginati; il di-
sbrigo di attività amministrative, ecc.

Rimane stabile, ma nutrita, la 
compagine di chi desidera attrez-
zarsi opportunamente per entrare 

nella scuola, di ogni ordine e grado, 
come docente qualificato per l’inse-
gnamento della Religone Cattolica.

L’avventura della fede in Gesù 
Cristo, e ancor più della sequela al 
suo Vangelo, non è mai conclusa 
una volta per sempre: si realizza 
costantemente e progressivamente, 
attraverso processi di sviluppo e di 
approfondimento, ordinari e stra-
ordinari. E questo è uno, non certo 
irrilevante.

È di innegabile importanza, 
infatti, coltivare oggigiorno la for-
mazione umana, improntata alla 
filosofia nelle sue varie branche 
(storia della filosofia antica, moder-
na, contemporanea; antropologia 
filosofica e culturale; etica filosofi-
ca), come anche ispirata alle scien-
ze umane della pedagogia, della 
psicologia, della sociologia. Entu-
siasmante per chiunque è poi l’ap-
prodo alle Sacre Scritture cui sono 
dedicati tanti corsi di studio (Intro-
duzione all’A.T. e N.T., Esegesi del 
Pentateuco, dei Profeti e degli Scrit-
ti, dei Vangeli Sinottici, degli Atti 

degli Apostoli, della Letteratura 
Giovannea e Paolina, ecc.). Anche 
l’ambito teologico è ben organiz-
zato e articolato nelle proposte di 
Teologia Fondamentale, Mistero 
di Dio, Antropologia teologica, 
Ecclesiologia e Mariologia, Esca-
tologia, Teologia Contemporanea, 
Teologia Morale Fondamentale, 
Teologia sessuale e matrimoniale, 
Bioetica, Teologia Sociale, Teologia 
Spirituale, Liturgia, Teologia dei 
Sacramenti, Teologia dell’ecume-
nismo e delle confessioni cristiane 
(Prostentantesimo e l’Ortodossia), 
Teologia del dialogo interreligioso 
e studio dell’Ebraismo, dell’Islàm, 
delle Religioni orientali.

Infine, i percorsi di metodologia 
della ricerca e delle tesi di laurea, di 
storia ecclesiastica (antica, moder-
na e contemporanea e patrologia), 
di diritto canonico, di catechetica, 
di comunicazioni sociali e media 
education, di Teoria della scuola e 
didattica dell’IRC. Infine, l’accerta-
mento della conoscenza base di due 
lingue straniere moderne, una per 
ciascun ciclo di studi.

Un curriculum certamente im-
pegnativo, ma interessante e stimo-
lante sotto ogni aspetto: al centro 
rimane comunque la persona, nel 
suo valore singolare, nelle sue pecu-
liarità specifiche, dentro l’orizzonte 
umano e culturale più ampio della 
comunità di appartenenza, civile e 
religiosa.

*direttore degli Studi
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ISSR: una casa di fraternità
La scuola che ha sede nella diocesi di Crema, conferisce lauree 
triennali e magistrali equipollenti a quelle dell’ordinamento civile

L’ISTITUTO SCIENZE RELIGIOSE

Facciamo un po’ la fotografia dell’Istituto di Scienze Religiose 
“Sant’Agostino” . 

Quando è sorto? Dove ha sede? Quali diocesi sono coinvolte?
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino (ISSR) 

è nato nel 2017 a seguito della riorganizzazione e fusione dei pre-
cedenti Istituti di Pavia/Vigevano e Crema/Cremona/Lodi ed è 
gestito insieme dalle Diocesi di Vigevano, Pavia, Lodi, Crema, e 
Cremona.

Ha sede a Crema; a Pavia è presente un polo didattico con for-
mazione a distanza (FAD).

Che cosa è l’ISSR “Sant’Agostino”?
• È un Ente Ecclesiastico eretto dalla Congregazione per l’Edu
Che cosa è l’ISSR “Sant’Agostino”?
• È un Ente Ecclesiastico eretto dalla Congregazione per l’Edu
Che cosa è l’ISSR “Sant’Agostino”?

-
cazione Cattolica (12 novembre 2007) e civilmente riconosciuto.

• È un Istituto accademico collegato con la Facoltà Teologica 
cazione Cattolica (12 novembre 2007) e civilmente riconosciuto.

• È un Istituto accademico collegato con la Facoltà Teologica 
cazione Cattolica (12 novembre 2007) e civilmente riconosciuto.

dell’Italia Settentrionale.
• È una persona giuridica pubblica, nell’ordinamento canonico 

con finalità di religione e culto.
Quali finalità soddisfa? 
Sua specifica finalità è la promozione degli studi nel campo del-

la teologia e delle scienze religiose per:
• l’aggiornamento teologico e culturale di laici, religiosi e sa-

cerdoti;
• la formazione di laici e religiosi a svolgere compiti di evange-

lizzazione e annuncio;
• la preparazione dei candidati ai vari ministeri e servizi eccle-

siali;
• la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole 

di ogni ordine e grado.
Quali discipline sono interessate allo studio?
Nel piano di studi sono trattate le fondamentali discipline filo-

sofiche e teologiche: Storia della filosofia; Filosofia sistematica; 
Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teo-
logia morale; Teologia spirituale; Liturgia; Patrologia; Storia della 
Chiesa; Diritto Canonico; Scienze pedagogiche e psicologiche.

Quali gradi accademici conferisce l’Istituto e quali indirizzi 
didattici favorisce?

L’ISSR “Sant’Agostino” persegue le proprie finalità: istituendo 
corsi accademici; promuovendo iniziative di studio e ricerca; cu-
rando pubblicazioni nei campi di propria competenza.

Conferisce i seguenti gradi accademici:
- Laurea in Scienze Religiose (= Laurea breve nell’ordinamento 

civile). La durata è triennale.
- Laurea magistrale in Scienze Religiose, con indirizzo pastora-

le o didattico (= Laurea specialistica nell’ordinamento civile). La 
durata è biennale.

Sono presenti due indirizzi:
- l’indirizzo didattico prepara gli insegnanti di religione cattoli-

ca, ai quali oggi le disposizioni ecclesiastiche e statali chiedono la 
Laurea in Scienze Religiose per essere abilitati all’insegnamento.

- l’indirizzo pastorale forma operatori per svolgere diversi ser-
vizi negli ambiti diocesani e parrocchiali, in particolare nei settori 
della pastorale giovanile, della catechesi, della carità.

COS’È L’ISTITUTO 
CON SEDE A CREMA

Una sessione d’esami 
all’ISSR (foto di repertorio)

Diocesi di Crema - Cremona - Lodi - Pavia - Vigevano

STITUTOI UPERIORES
CIENZES ELIG IOSER

Crema
via Matteotti, 41

Pavia
via Menocchio, 26

www.issrcremacremonalodi.it
www.issrpv.it
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Quote di iscrizione
Diversificate e graduali per studenti ordinari, uditori, fuori corso, 
singoli esami ed esami di laurea. Indicazioni presso la Segreteria.

Studenti
Possono frequentare l’ISSR coloro che possiedono un titolo di 
studio adeguato e vengono ritenuti idonei per tale percorso.
Gli studenti possono essere:

Ordinari: in possesso di titolo di studio valido per l’Università, 
frequentano tutti i corsi sostenendo i relativi esami.

Straordinari: frequentano i corsi e sostengono i relativi esami, 
senza conseguire i gradi accademici (non in possesso di titolo di 
studio valido).

Uditori: vengono ammessi ad alcuni corsi (fino a 4) e, se in pos-
sesso di titolo di studio valido, possono sostenere i relativi esami. 

Calendario delle lezioni
L’anno accademico inizia verso la metà di settembre e termina 
a fine maggio. In caso di emergenza sanitaria le lezioni si svol-
gono on line, come pure gli appelli di esame o di laurea.
Sono previste 13 ore settimanali di lezione con il seguente 
orario:

- martedì Pavia 16.30 - 19.45
 Crema 18.15 - 21.30

- giovedì Pavia 16.30 - 19.45
 Crema 18.15 - 21.30

- sabato Pavia-Crema 9.00 - 13.00

Biblioteche
Gli Studenti possono usufruire delle Biblioteche delle Diocesi o 
dei Seminari di Crema e di Pavia, entrambe dotate di una sala 
di lettura fornita di opere fondamentali e periodici.

Ordinamento degli studi
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino, co-
stituito il 12 aprile 2017 con decreto della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, è un’Istituzione accademica e un ente 
ecclesiastico civilmente riconosciuto, collegato alla Facoltà Te-
ologica dell’Italia Settentrionale di Milano.
È promosso dalle Diocesi di Crema, Cremona, Lodi, Pavia e 
Vigevano e svolge la propria attività formativa presso la Sede 
di Crema e presso il Polo Accademico di Pavia, utilizzando la 
modalità della “formazione a distanza” (FAD).

Curriculum degli studi

• 1° ciclo: tre anni, per un totale di 1260 ore di corsi, pari a 180 
ECTS (European Credits Transfert System). Conferisce 
la Laurea in Scienze Religiose.
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di BRUNO TIBERI

La politica di eliminazione 
dell’amianto dalle copertu-

re degli edifici privati adottata 
dall’amministrazione comuna-
le guidata da Nicola Marani 
funziona. Gli incentivi fanno 
gola e quelli messi a disposi-
zione per il 2021 sono già stati 
esauriti tanto che il Comune 
si è visto costretto a chiudere 
il bando e a sospenderlo fino a 
nuova comunicazione, leggasi 
sino al reperimento di nuovi 
fondi.

Nelle scorse settimane era 
stato proprio il sindaco a 
comunicare alla cittadinan-
za come la campagna per lo 
smaltimento della fibra stesse 
dando ottimi frutti. Dal 2018 
sino agli inizi del 2021 sono 
stati rinnovati tetti per una 
superficie pari a quella di un 
campo da calcio, a costo zero 
per i proprietari degli immo-
bili. “Dal luglio 2018 – aveva 
spiegato soddisfatto il primo 
cittadino – l’amministrazione 
comunale mette a bilancio 
ogni anno la somma di 30mila 
euro da assegnare a fondo 
perduto come rimborso al 
100% delle spese sostenute 
dal privato per lo smaltimen-
to dell’amianto. Secondo il 
regolamento approvato nella 
delibera del 12 luglio di oltre 
due anni fa, e con grande sod-
disfazione l’iniziativa ha trova-
to molte adesioni da parte dei 
residenti, esaurendo ogni anno 
le cifre messe a disposizione 

a bilancio. Dal 2018 abbia-
mo quindi riconosciuto circa 
80.000 euro di contributi per 
lo smaltimento di 91.000 kg di 
amianto, pari ad una superfi-

cie rinnovata dei nostri tetti di 
6.000 metri quadrati”.

Nonostante il positivo 
riscontro ottenuto dall’inizia-
tiva, la Giunta è consapevole 

di come ci sia ancora molto da 
fare. Per tale ragione, ringra-
ziando chi già si è dato da fare 
per un importante beneficio 
collettivo, ha rilanciato anche 
per il 2021 con analoga poli-
tica che può cumularsi con il 
bando regionale di rimozione 
dell’amianto. E in tanti hanno 
colto l’opportunità, tanto che 
il fondo è andato esaurito.

L’amianto è il massimo 
componente dei tetti in 
Eternit. La pericolosità deriva 
dallo sfaldamento della fibra. 
Un qualsiasi manufatto o 
parte di un edificio realizzato 
con questo materiale, come 
ad esempio la copertura di 
un’abitazione, diventa estre-
mamente pericoloso quando 
il materiale è vecchio e perde 
esternamente la sua matrice 
compatta, diventando friabile 
e dando luogo a polveri sottili 
che possono essere inalate. 
Quel che possono provocare, 
oltre a svariati tipi di tumore, 
è l’asbestosi, patologia che il 
territorio cremasco purtroppo 
conosce bene avendo provo-
cato la morte di molti operai 
dell’Ex Inar, fabbrica che 
lavorava amianto alla periferia 
di Romanengo.

AArriva un nuovo aiuto per le attività produttive castelleonesi rriva un nuovo aiuto per le attività produttive castelleonesi 
colpite dalle conseguenze economiche generate dalla pande-

mia. Dopo il primo bando con il quale il Comune ha già erogato mia. Dopo il primo bando con il quale il Comune ha già erogato 
contributi da 900 a 1.200 euro a una cinquantina di aziende e l’i-
struttoria in corso relativa al secondo analogo bando, il Consiglio struttoria in corso relativa al secondo analogo bando, il Consiglio 
comunale, nella seduta del 29 giugno, ha approvato ulteriori age-
volazioni inerenti la tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2021 per le uten-
ze non domestiche che sono state soggette a chiusura, sospensione ze non domestiche che sono state soggette a chiusura, sospensione 
o ridimensionamento della propria attività a causa dell’emergenza o ridimensionamento della propria attività a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19.

Per partecipare al bando è necessario presentare apposita istan-
za, attraverso un modulo disponibile sul sito Internet dell’Ente za, attraverso un modulo disponibile sul sito Internet dell’Ente 
locale, con la quale ciascuna attività dichiari l’effettivo periodo di locale, con la quale ciascuna attività dichiari l’effettivo periodo di 
chiusura stabilita per legge, di parziale attività o di chiusura volon-
taria a seguito dell’emergenza sanitaria. Requisito d’obbligo è che taria a seguito dell’emergenza sanitaria. Requisito d’obbligo è che 
l’attività abbia sede operativa a Castelleone e che abbia conosciuto l’attività abbia sede operativa a Castelleone e che abbia conosciuto 
periodi di chiusura (imposta o volontaria) nel corso del 2021. Fon-
damentale sarà inoltre essere in regola con i versamenti Tari sino damentale sarà inoltre essere in regola con i versamenti Tari sino 
all’anno 2019, fatta salva la possibilità di mettersi in regola con all’anno 2019, fatta salva la possibilità di mettersi in regola con 
i pagamenti arretrati per accedere al beneficio. Non servirà pro-
durre alcuna documentazione a riguardo, a differenza di quanto durre alcuna documentazione a riguardo, a differenza di quanto 
richiesto nel primo bando. Basterà una dichiarazione sostitutiva richiesto nel primo bando. Basterà una dichiarazione sostitutiva 
in cui il richiedente dichiari di aver ottemperato ai versamenti Tari in cui il richiedente dichiari di aver ottemperato ai versamenti Tari 
sino al 2019. Sarà poi il Comune a effettuare debiti controlli.

Le agevolazioni saranno erogate mediante contributo calcolato Le agevolazioni saranno erogate mediante contributo calcolato 
in percentuale sulla parte variabile differenziato in base al periodo in percentuale sulla parte variabile differenziato in base al periodo 
di chiusura per disposizione di legge, per parziale attività o per di chiusura per disposizione di legge, per parziale attività o per 
chiusura volontaria e applicato come sconto nelle bollette Tari che chiusura volontaria e applicato come sconto nelle bollette Tari che 
verranno emesse con scadenza 30 settembre, 30 novembre e 10 verranno emesse con scadenza 30 settembre, 30 novembre e 10 
dicembre 2021.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine ultimo Le domande dovranno essere presentate entro il termine ultimo 
del 20 luglio 2021 entro le ore 12 attraverso invio mezzo posta del 20 luglio 2021 entro le ore 12 attraverso invio mezzo posta 
elettronica all’indirizzo Pec protocollo.castelleone@legalmail.it.

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi al Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi al 
bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolbando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivol-
gersi all’Ufficio Tributi scrivendo un’e-mail a tributi@comune.ca-
stelleone.cr.it e/o telefonando allo 0374/356313.

Tib

IIl lungo weekend della sagra a Moscazzano è iniziato ieri e l lungo weekend della sagra a Moscazzano è iniziato ieri e 
continuerà fino a lunedì 12 luglio. Tanti gli appuntamenti pro-

grammati da varie realtà del paese, con la regia dell’amministra-
zione comunale: in tutti la voglia di condividere, di riassaporare zione comunale: in tutti la voglia di condividere, di riassaporare 
il gusto di stare insieme dopo i lunghi mesi sfregiati dalla pande-
mia, ma anche di ricordare e onorare amici che ci hanno lasciato.

“Sagra#Insieme” – questo l’eloquente titolo voluto dagli or-
ganizzatori – ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 9 luglio, ganizzatori – ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 9 luglio, 
con la santa Messa celebrata presso i giardini di via San Dona-
to: sono stati ricordati Ivan Severgnini, Pietro Paparo e tutte le to: sono stati ricordati Ivan Severgnini, Pietro Paparo e tutte le 
vittime del Covid. Gli stessi giardini sono poi stati intitolati a vittime del Covid. Gli stessi giardini sono poi stati intitolati a 
Ivan Severgnini ed è seguito un piccolo concerto della Banda di 
Casaletto Ceredano.

Le iniziative della sagra proseguono oggi, sabato 10 luglio: Le iniziative della sagra proseguono oggi, sabato 10 luglio: 
alle ore 21, in piazza Aiserey, serata musicale con ‘Paola Fabiani alle ore 21, in piazza Aiserey, serata musicale con ‘Paola Fabiani 
Duo’, tra liscio e brani internazionali.

Intenso il programma di domani, domenica 11 luglio. Si co-
mincia alle ore 18, sempre in piazza Aiserey, con l’inaugurazione mincia alle ore 18, sempre in piazza Aiserey, con l’inaugurazione 
della Casa dell’acqua “L’isola dell’acqua”, per proseguire subi-
to dopo con l’inaugurazione della sala civica intitolata a Pietro to dopo con l’inaugurazione della sala civica intitolata a Pietro 
Paparo. Quindi dalle ore 21 si potrà seguire su maxischermo la Paparo. Quindi dalle ore 21 si potrà seguire su maxischermo la 
finale del campionato europeo di calcio.

Da segnalare che sia oggi sia domani sera funzionerà anche un Da segnalare che sia oggi sia domani sera funzionerà anche un 
servizio bar e di piccola cucina.

L’ultimo appuntamento della sagra moscazzanese e per lunedì L’ultimo appuntamento della sagra moscazzanese e per lunedì 
12 luglio: dalle ore 20.30, presso l’affascinante location dell’a-
griturismo Chioso di sotto, tante buone cose e la musica live con griturismo Chioso di sotto, tante buone cose e la musica live con 
Matteo Spinelli, Davide Bussoleni e Francesca Grassi Scalvini.

Giambaiamba

CASTELLEONE: BANDO TARI, SCONTI

MOSCAZZANO: TEMPO DI SAGRA

L’autunno non porterà con sé, come 
accaduto negli anni pre pandemia, l’a-

pertura del cineteatro Giovanni Paolo II di 
Castelleone. Questa volta il Coronavirus e 
le restrizioni non c’entrano. La parrocchia, 
proprietaria dello stabile, deve effettuare 
interventi importanti che interesseranno la 
balconata esterna e le uscite di sicurezza. Il 
Consiglio degli affari economici e i respon-
sabili del gruppo oratoriano che gestisce la 
sala si sono già incontrati per fare il punto 
della situazione insieme ai tecnici. Sono 
attesi a breve indicazioni relative ai costi 
e progetti. Il dato certo è che la volontà è 
precisa: la sala va messa a punto e sistemata 
nel più breve tempo possibile per tornare a 
renderla fruibile alla comunità.

Salva quindi la stagione cinematografica, 

salva anche la 
stagione tea-
trale ‘Sifasera’ 
promossa dal 
Teatro del Viale. 
Si dovrà solo 
attendere la fine 
dell’anno o le 
prime settimane 
del nuovo per 
poter varcare la 
soglia del cinete-

atro di viale Santuario per godersi un film o 
un bello spettacolo dal vivo.

A questo proposito il teatro del Viale, 
in accordo con i Comuni di Castelleone, 
Soresina e Orzinuovi, sta lavorando alacre-
mente all’allestimento del cartellone della 

ripartenza, 2021-2022. La ‘prima’ dovrebbe 
essere calendarizzata tra la seconda metà di 
novembre e gli inizi di dicembre e la calata 
del sipario dovrebbe avvenire in giugno. Ci 
sono già alcune conferme e alcune antici-
pazioni in merito ad alcuni dei titoli e dei 
protagonisti che renderanno viva la rassegna 
ma la direzione mantiene ancora un certo 
riserbo stimolando la curiosità dell’affe-
zionato pubblico con newsletter, lanci sul 
rinnovato sito Internet e post sui canali 
social attraverso i quali vengono dispensate 
alcune informazioni e alcune foto che stan-
no già scatenando l’interesse. Tra i nomi 
snocciolati spiccano infatti quelli di Marco 
Bocci, Roberto Ciufoli e della Rbr Dance 
Company. Ma molto altro bolle in pentola. 
L’invito del teatro è a restare sintonizzati.

Castelleone: lavori alla sala GPII, slittano film e spettacoli

Meno amianto sui tetti
L’iniziativa incentivante del Comune funziona. Bando chiuso 
perché i fondi al momento sono stati completamente esauriti

SALVIROLA

Per il secondo anno consecutivo la tradizio-
nale festa della Madonna dei Prati a Mo-

scazzano – una delle più attese e rinomate nel 
panorama estivo cremasco – si svolgerà in forma 
ridotta. Gli effetti della pandemia e gli appelli a 
rispettare le norme di distanziamento per evitare 
colpi di coda del Covid suggeriscono massima 
prudenza, pertanto gli organizzatori hanno pre-
ferito evitare pure quest’anno le serate dedicate 
alla cucina e all’intrattenimento che, ogni volta, 
richiamavano tantissime persone da tutto il ter-
ritorio. L’auspicio di tutti è che si possa tornare 
alla piena normalità nell’estate 2022.

Le celebrazioni al santuario, però, non 
mancheranno. Il parroco don Osvaldo Erosi e 
i suoi collaboratori hanno predisposto un bel 
programma che prevede ogni giorno, da mar-
tedì 13 a venerdì 16 luglio, la santa Messa alle 
ore 20.30: particolarmente solenne sarà quella 
del 16 luglio, data un cui si fa memoria della 
Madonna del Carmelo alla cui tradizione si 
legano la costruzione del santuario moscazza-
nese e la successiva festa. Altre Messe saranno 
celebrate alle ore 18 di sabato 17 luglio (prefe-
stiva) e poi alle ore 9 e alle ore 11 di domenica 
18 luglio.

Sempre domenica 18 è previsto un altro signi-
ficativo appuntamento, con inizio alle ore 21: 
un’elevazione spirituale tra arte, canto e medi-
tazione dal titolo Lo splendore della fede. Per l’oc-

casione interverranno il maestro Mauro Bolzoni 
all’organo e la soprano Ayako Suemori: in tre 
momenti diversi della serata musicale – caratte-
rizzati dai temi ‘La vita’, ‘La fede’ e ‘Le emozio-
ni degli artisti’ – eseguiranno brani di Gounod, 
Durante, Verdi, Händel, Mozart e Vivaldi. La 
parte di recitazione e meditazione, invece, sarà 
affidata alla voce di Lina Casalini e Franco Ma-
estri, i quali proporranno testi di Myra Welch, 

Stevens, Alda Merini e degli indiani d’America.
Gli appuntamenti alla Madonna dei Prati, 

tra l’altro, offriranno a tutti l’opportunità di am-
mirare i risultati dell’intervento di restauro che 
ha consentito di recuperare le bellezze e i tesori 
d’arte di questo santuario, tanto caro ai moscaz-
zanesi e indicato dalla nostra diocesi quale luo-
go di particolare preghiera per le famiglie.

Giamba

Moscazzano: Madonna dei Prati, festa tra Messe e note 

Il Comune di Salvirola
e una copertura in Eternit, 
contenente amianto

La sala GPII di Castelleone e uno dei protagonisti 
della stagione ‘Sifasera’, Roberto Ciufoli

Suggestiva veduta della chiesa parrocchiale di Moscazzano
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Nella recente seduta di Consiglio comunale è stata approvata,  
col voto favorevole della maggioranza, il no dell’opposizione 

e l’astensione dell’ex assessore Luciano Beccaria, una variazione 
al Bilancio per un ammontare pari a 447.952,39 euro, illustrata 
dal consigliere Emanuela Landena. “Grazie alle risorse non vin-
colate dell’avanzo di Bilancio 2020 e ai fondi destinati al Comu-
ne di Sergnano da parte del Governo e di Regione Lombardia, 
l’amministrazione comunale può finanziare opere e cantieri per 
oltre 250.000 euro nel corso dell’anno”. Sono previsti “interventi 
su entrambi i cimiteri comunali (con nuovi loculi al cimitero di 
Trezzolasco e la costruzione di un cinerario a Sergnano); manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie per strade e arredo urbano, la 
sostituzione della segnaletica stradale danneggiata, l’incremento 
delle telecamere di videosorveglianza in paese, nuovi canestri per 
il campo da basket e la riqualificazione di una parte del centro 
sportivo comunale”. 

Il Consiglio ha adottato  anche il piano economico e finanziario 
Tari 2021 per i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ri-

fiuti. “Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno, mentre 
le rate per il pagamento sono fissate per il 30 settembre (1° rata) e 
30 novembre (2° rata o soluzione unica)”.

Il Consiglio comunale ha anche approvato, con l’astensione dei 
consiglieri di minoranza, il piano ‘Masterplan 3C’ per la costitu-
zione di un’associazione temporanea di scopo e mandato collet-
tivo per la valorizzazione delle eccellenze della Provincia di Cre-
mona, attraverso una serie di progettualità che possano attrarre 
interessi e investimenti sul territorio.

L’interrogazione presentata dal consigliere Beccaria in merito 
alla mancata pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Ser-
gnano della propria lettera di dimissioni da assessore, è stata trat-
tata in adunanza segreta. Il sindaco Angelo Scarpelli ha spiegato 
che “l’articolo 26 del regolamento del Consiglio comunale forma-
lizza questa disposizione quando vengono introdotte valutazioni 
esplicite su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di 
persone”. Di conseguenza è stata sospesa, temporaneamente, la 
diretta streaming della seduta consiliare e l’argomento si è quindi 

discusso alla presenza dei soli consiglieri comunali, come previsto 
dal regolamento in tali circostanze. 

Angelo Lorenzetti

Estate a Sergnano prosegue. In programma ieri sera lo spet-
tacolo di ginnastica ritmica con protagonista l’Asd (asso-

ciazione sportiva dilettantistica sergnanese) Anima Ritmica, 
reduce dal successo ottenuto alla fase nazionale svoltasi a 
Rimini (Federica Ri-
naldi, classe 2008, s’è 
laureata campionessa 
italiana nella speciali-
tà ‘Cerchio’).

Stasera alle ore 21, 
torna d’attualità il 
concorso canoro. La 
banda ‘San Martino 
Vescovo’ accompa-
gnerà  i concorrenti, 
soprattutto del paese, 
che si esibiranno in 
piazza IV novembre 
e saranno giudicati da 
una giuria qualificata. 
“È una iniziativa que-
sta, promossa da corpo bandistico e Comune. È prevista la 
presenza del grande pubblico, ovviamente nel pieno rispetto 
delle norme antiCovid-19. C’è molto entusiasmo attorno an-
che a questa proposta”. 

Il 17 luglio… tutti a piedi sotto le stelle. L’Avis, presieduta 
da Elena Benelli e con oltre 100 iscritti all’attivo, invita tutti 
alla camminata  sull’argine del fiume Serio. 

AL

SERGNANO, ESTATE

SERGNANO: dimissioni Beccaria, Consiglio ‘segreto’

La pioggerella di sabato scor-
so non ha fermato l’inizio 

della rassegna Estate in riva al 
Serio promossa dal Comune di 
Casale. Il battesimo della mani-
festazione, programmato nella 
piazza dell’Ente, è stato cele-
brato per forza di cose nel te-
atro dell’oratorio, gentilmente 
concesso dalla parrocchia. 

 Il cambio di programma, 
deciso dall’amministrazione 
Grassi nel pomeriggio, dopo 
aver verificato le previsioni del 
tempo, è stato comunicato via 
social e la scelta è stata premia-
ta.  Alle 21.15 tutti i posti dispo-
nibili erano occupati, con i pre-
senti  muniti di mascherina ed 
entrati in sala dopo il controllo 
della temperatura corporea. 

Il pubblico ha assistito alla 
commedia in dialetto Qua-
rantasette, morto che parla della 
compagnia degli Schizzaidee di 
Bolzone. 

Lo spettacolo è stato molto 
apprezzato dal pubblico, diver-
tito dalla storia ottimamente 
interpretata da attori affiatati 

e simpatici che si sono ampia-
mente guadagnati gli applausi 
per la loro performance.

Prima dell’inizio della com-
media, il sindaco Antonio 
Grassi ha ringraziato la par-
rocchia per la disponibilità di-
mostrata nel collaborare con il 
Comune per risolvere l’emer-
genza. Ha speso parole di plau-
so anche per  l’assessore Anto-
nio Rovida, che ha organizzato 
il trasferimento della manifesta-
zione dalla piazza al teatro del 
centro parrocchiale.

 Il sindaco ha poi passato il 
microfono a Francesco Ros-
setti, il direttore artistico della 
rassegna, che ha illustrato il 
programma e spiegato i criteri 
utilizzati nella scelta degli spet-
tacoli.  La rassegna proseguirà 
questo sabato, alle 21, stavolta 
in piazza del Comune, con la 
commedia Affari di Famiglia 
della compagnia El Turass di 
Castelleone.

L’ufficio di Polizia Loca-
le, per la rassegna, ha emesso 
un’ordinanza che dispone il di-

vieto di sosta e di accesso sulla 
piazza antistante il palazzo mu-
nicipale in alcune precise date e 
orari nei mesi di luglio e agosto. 
Ciò per permettere l’allestimen-
to e lo svolgimento in sicurezza 
delle manifestazioni program-
mate per Estate in riva al Serio.

Il divieto di sosta, di fermata 
e di transito con rimozione for-
zata di tutti i veicoli sarà appli-
cato nei giorni 7, 24 e 31 luglio 
e 7, 14, 21 e 28 agosto, dalle ore 
12 alle 24. 

LG

Casale Cremasco: Estate in riva al Serio, oggi secondo atto

di MARA ZANOTTI

Mercoledì 30 giugno il Con-
siglio comunale di Offa-

nengo si è riunito per discutere 
sei punti all’ordine del giorno. 
In particolare il confronto si è 
concentrato sulla variazione al 
Bilancio di previsione 2021/23.

L’assessora competente Giu-
seppina Ballarini ha elencato sia 
le entrate sia le uscite sulla parte 
corrente: il maggior numero di 
spese è dovuto alle estumula-
zioni cimiteriali (47.000 euro), 
costo per tecnici e consulenti 
esterni per partecipare a gare 
d’appalto (33.000 euro) e altri 
21.000 per incarichi esterni, 
nonché 28.000 per aggiornare i 
sistemi informatici. Per varie e 
necessarie manutenzioni (nido, 
scuole, cimitero, biblioteca, stra-
de) sono stati spesi altri 60.000 
euro.

Per quanto concerne la 
parte del conte capitale si sono 
registrate maggiori entrate per 
400.000 euro per trasferimenti e 
uscite per 545.000 euro (parchi 
giochi, cimitero, rimozione 
amianto. Le risorse saranno uti-
lizzate anche per l’illuminazio-
ne al parco Dossello, via Dante, 
pavimentazione etc...).

Dalla Regione sono arrivati 
200.000 euro per la realizza-
zione di impianti di accumulo 
dell’energia prodotta dai pan-
nelli fotovoltaici.

Alla manutenzione delle 
strade, uno degli argomenti 
che più interessano i cittadini, 
sono destinati 100.000 euro: 

molte sono le strade in cattive 
condizioni, ma in particolare 
si provvederà alla sistemazione 
dei sampietrini sconnessi in 
via Madonna del Pozzo, dove 
stanno cedendo.

Andrea Ramella, per il 
gruppo di minoranza Orizzonte 
Offanengo, ha chiesto alcuni 
chiarimenti circa la vittoria del 
bando per la realizzazione della 
ciclabile, traguardo confermato.

Confronto anche in merito 
alla manutenzione del verde 
assegnata troppo ‘al ribasso’ 
e rivelatasi non adeguata alle 
esigenze di un paese così ampio 
e grande come Offanengo; in 
particolare il nuovo spazio 
verde della primaria ha reso 
necessarie spese non previste 
ma indispensabili.

Il punto relativo alle varia-
zioni al Bilancio di previsione è 
passato con la sola approvazio-
ne del gruppo di maggioranza 
Uniti per Offanengo e con l’asten-
sione della minoranza. 

I tre punti relativi alla Tari 
sono stati discussi insieme e 
approvati dall’intero Consi-
glio così come la cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto. A 
tal proposito il sindaco Gianni 
Rossoni ha ricordato non solo 
le vittime della Grande Guerra 
ma anche quelle della ‘nuova 
battagli così inattesa’, quella 
contro il Covid. La cittadinan-
za al Milite Ignoto, in un certo 
qual modo, è stata pensata 
anche per i morti offanenghesi 
del Covid, purtroppo nume-
rosi.

Consiglio sul Bilancio
Discussa la variazione per affrontare opere improcrastinabili quali 
le asfaltature. Cittadinanza al Milite Ignoto declinata al Covid

OFFANENGO

In un pomeriggio dei giorni scorsi, presso il ‘Salice Bianco’ 
casalese, il Grest della parrocchia ha organizzato un 

incontro didattico con l’associazione Odv Squadra operativa 
intervento cinofilo (Soic), non nuova  a iniziative con i bam-
bini e ragazzi, sempre affascinati dalle capacità degli amici a 
quattro zampe e da quanto il gruppo realizza. 

Il segretario Paolo Gionfriddo ha innanzitutto presentato 
l’associazione. Ha poi risposto a tutte le domande riguar-
danti l’addestramento dei cani poste dai giovanissimi uditori 
del gruppo estivo parrocchiale. 

Infine, il volontario e addestratore ha fatto una dimostra-
zione di come lavora la squadra: una ragazza s’è nascosta e il 
cane, seguito dall’istruttore, per ben due volte l’ha ritrovata 
con grande sorpresa di tutti bambini, che hanno applaudito 
l’esito positivo e rapido della ricerca. Ad assitere c’erano 
ospiti anche gli amici del grest di Camisano.

“Si tratta di uno dei primi risultati dell’accordo raggiun-
to tra il Parco del Serio, il Comune di Casale Cremasco 
Vidolasco e il gruppo cinofilo”, spiega soddisfatto il sindaco 
Antonio Grassi. L’intesa, come si ricorderà, prevedeva la 
gestione del “Salice Bianco” da parte del gruppo Soic stesso 
anche per momenti come quello andato in scena.

Luca Guerini

CASALE CREMASCO
I CANI DEL SOIC AL GREST

L’ultimo ente che ancora non è ‘tornato a casa’ dopo il ne-
cessario trasferimento a causa dei lavori di efficientamento 

energetico e di messa in sicurezza presso le scuole primarie e 
dell’infanzia di Offanengo è la biblioteca comunale che è anco-
ra collocata presso il bello spazio al primo piano del municipio; 
certamente la sede ori-
ginale in via Clavelli 
Martini è migliore ed 
è... la sua!

Monica Tessadori, 
presidente della Com-
missione Biblioteca 
conferma che il ritor-
no presso gli spazi 
originali della biblio-
teca comunale sarà ef-
fettuato nel prossimo 
mese di settembre, con 
la tempistica neces-
saria (il trasferimento 
potrà procrastinarsi 
anche nel mese di ot-
tobre). Una scelta at-
tuata anche in accor-
do con le bibliotecarie 
e allineata al loro lavoro, perché, non chiudendo d’agosto, la 
biblioteca offanenghese risulta essere punto d’appoggio anche 
per gli altri Comuni vicini dove le biblioteche vengono normal-
mente chiuse.

Per quanto riguarda le iniziative estive, essendoci anche 
quest’anno la sede occupata, non sono previste “ma ci stiamo 
preparando per settembre e ottobre – chiarisce Tessadori – con 
nuove proposte e iniziative; ringrazio gli autori che per un anno 
e mezzo (tempo di Covid) hanno tenuto consigli e rubriche 
online, rendendo sempre attiva la nostra proposta nonostante 
l’impossibilità di incontrarci in presenza. Noi siamo carichi per 
settembre e aspettiamo un  nuovo inizio!” chiosa Tessadori con 
il suo tipico entusiasmo.

M.Z.

BIBLIOTECA A CASA DOPO L’ESTATE

Nella foto,
alcune ginnaste di Anima Ritmica

Nella foto un’iniziativa
organizzata in biblioteca

Il Comune di Sergnano e il dimissionario assessore Beccaria

I volontari 
dell’associazione 
Odv Squadra 
operativa intervento 
cinofilo (Soic) durante 
l’incontro coi bambini
e ragazzi del Grest, 
molto affascinati
dalle capacità dei cani 
addestrati



SABATO 10
 CREMA MOSTRA

Presso la Pro Loco mostra di scultura di Michela Grossi Gli Urbani. 
Esposizione aperta fino a domani, domenica 11 luglio e visitabile dalle 
ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

 Domenica 11 alle ore 17,30, presso la Sala espositiva, performance 
critico-musical-letteraria dedicata alle opere di Michela dal titolo: No! 
di e con Fausto Lazzari e la partecipazione di M. Alblois e A. Parolari.

 SONCINO MOSTRA
Presso la Villa Rossa di via IV Novembre 30 mostra Gli abitanti delle 

nuvole di Arrigo Barbaglio, fotoscrittore. Esposizione visitabile fino al 25 
luglio nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 
alle 18. Dal lunedì al venerdì solo su prenotazione chiamando il numero 
392.2650439 o scrivendo a info@museostampasoncino.it

 SCANNABUE MOSTRA
Nel cortile dell’ex scuola materna, mostra fotografica sulla vita di mons. 

Francesco Marchesani nel 50° anniversario della sua scomparsa. La mo-
stra si potrà visitare tutto il mese di luglio nei giorni di sabato ore 16-19 e 
20,30-22 oppure domenica ore 10-12,30, 16-19 e 20,30-22.

 CARAVAGGIO MOSTRA
Mostra La chiesa di S. Bernardino: benefattori e restauri. Fino al 13 luglio 

Auditorium del Centro civico S. Bernardino. Orari di apertura con ingres-
so libero: feriali 15-17, festivi 10-12 e 15-17. A cura di Francesco Tadini 
con la collaborazione di Federica Banfi, GianMaria Labaa, Gianni Testa.

 CREMA MOSTRA
Al Museo civico fino all’11 luglio sarà visitabile la mostra temporanea 

Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco. Esposizio-
ne 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. 

 PIANENGO ART & MUSIC
In via Roma 92, a fianco alla pizzeria “Il Faro”, Art & Musica. Oggi spet-

tacolo musicale Lo strabiliante circo di Mrs. D che unisce musica lieve, dj set, 
momenti di suspence e comicità. Domenica 11 luglio dalle ore 17 intratte-
nimento per bambini con le fatine Ginny e Genny e dalle ore 18,30 musica 
live Kapre d’Acciaio. Alle ore 21 proiezione finale europei. 

Dalle ore 17 di oggi e domani Food & beverage presso Be Happy, il 
Faro, Beer Distrikt, Mati Bistrò (info e prenotazione tavoli 392.4172227 
WatsApp); dalle 16,30 alle 24 Mercatino e spazio bimbi.

ORE 9 CREMA MOSTRA MERCATO
Presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, fino alle ore 18 Mo-

stra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage. 

ORE 11 PANDINO CASTELLO
Il Castello visconteo è aperto solo con visite guidate il sabato alle ore 11, 

16 e 17,30. Domenica e festivi alle ore 11, 15, 16, 17 e 18. Obbligatoria la 
prenotazione all’Ufficio turistico scrivendo a turismo@comune.pandino.cr.it.

ORE 14,30 SONCINO ROCCA
La Rocca sforzesca è aperta il sabato dalle ore 14,30 alle 18,30 e la do-

menica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Per l’ingresso 
è obbligatorio prenotare all’Ufficio turistico turismo@comune.soncino.cr.it

ORE 16,30 CREMA SPETTACOLO TEATRALE
Presso la scuola Curtatone e Montanara spettacolo Come un vegetale con 

Gianni Manfredini. Per iscrizioni (presenti 1 bambino e 1 genitore) e  in-
formazioni tel. 348.4957840, b.fioroni.nidifilika.igea@consorzioarcobaleno.it

ORE 19,30 VERGONZANA SUPER CENA ESTIVA
In piazza della Chiesa, Super cena estiva e alle ore 21 Gran tombolata con 

ricchi premi. Prenotazione obbligatoria, Liliana 347.0568735 o al parroco.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 10 luglio 2021

Agenda
ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO

In piazza del Comune per “E...state in riva al Serio” la compagnia “El 
Turass” di Castelleone presenta la commedia Affari di famiglia.

ORE 21 CREMA CONCERTO
A CremArena per il settimo festival “Lirica in Circolo” L’opera a Venezia, 

concerto di raccolta fondi a favore di Associazione assistenza ai disabili 
fisici e psichici Ginevra Terni de’ Gregorj – ETS – OVD. Con la partecipazio-
ne di Eleonora Filipponi mezzo-soprano, Cristiano Amici tenore, Enrico 
Tansini pianoforte, Gabriele Duranti pianoforte. Posto unico. Ingresso a 
offerta libera fino a esaurimento posti. 

ORE 21,15 OFFANENGO MUSICA
Nel cortile dietro la chiesa di Offanengo, via Collegiata, A rincorrere il 

vento, omaggio a Fabrizio De André con Gio Bressanelli ed Elisa Taglia-
ti. Evento a sostegno di ATIM.

ORE 21,15 CAPERGNANICA TEATRO
All’anfiteatro del nuovo Polo dell’infanzia, ingresso da Palazzo Robati 

via XI Febbraio 7, per la rassegna “Sipario all’aperto 2” la compagnia “Ros-
so di Scena” presenta E compagnia bella!, regia di A. Parolari. Ingresso € 5.

DOMENICA 11
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle 12, in piazza V. Emanuele II, tradizionale Mercato agricolo.

ORE 8,30 CASTELLEONE MERCATINO
Fino alle ore 17,30, nel centro storico, tradizionale mercatino dell’an-

tiquariato organizzato dall’associazione “Castelleone Antiquaria”.

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

Sezione di Archeologia fluviale accompagnati dalla dottoressa Alice 
Lucchini. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del venerdì prece-

dente la visita tel. 0373.256414 o scrivendo a museo@comune.crema.cr.it. 
La prenotazione mail sarà da ritenersi valida solo dopo la conferma. 

LUNEDÌ 12
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’associa-
zione produttori agricoli Le Terre del Cremasco.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21,30 CREMA CINEMA
A CremArena, proiezione del film Un altro giro. Ingresso € 5. In caso di 

pioggia la proiezione verrà annullata. Per informazioni 0373.256414.

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

zione di La notte del giudizio per sempre. Vietato minori 14 anni. Ingresso 
promozione, solo per le donne, € 5.

MARTEDÌ 13
ORE 19,30 S. BERNARDINO CALCETTO-BASKET

Fino al 25 luglio presso i campi dell’oratorio tornei di calcetto e basket.

ORE 21,30 BAGNOLO CINEMA
Nel cortile interno del Centro diurno “Pia Fondazione Antonietti e 

Crespi” di via Antonietti, per l’iniziativa “Cinema sotto le stelle”, pro-
iezione del film Il cattivo poeta. Ingresso € 3.

ORE 21,30 CREMA CINEMA
A CremArena, per “Cinema sotto le stelle”  proiezione del film In the 

mood for love. Ingresso € 5. In caso di pioggia la proiezione verrà annul-
lata. Per informazioni 0373.256414.

 MERCOLEDÌ 14
ORE 17 CREMA PIAZZA GARIBALDI IN FESTA

Fino alle ore 23 Piazza Garibaldi in festa. Tutti i mercoledì di luglio, in 
piazza Garibaldi, manifestazione con Mercatino creativo, autoproduzio-
ni, articoli dedicati al riuso e riciclo, prodotti bio. Ogni mercoledì anima-
zione diversa dedicata ai bambini, ogni settimana presentazione di un’as-
sociazione onlus del territorio.   

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “I Manifesti di Crema” presso CremArena Fabio Ca-

nessa, docente di letteratura, presenta Un altro Dante.  Musica a cura di 
Enrico Tansini pianista.   

ORE 21 CREMA SCRITTORI AL PARCO-MOSTRA
Al Bar Parco, all’interno del Parco Bonaldi di viale Europa 41, Saverio 

Tommasi presenta il suo libro In fondo basta una parola. Conduce Mattia 
Tortelli. Obbligatoria prenotazione con telefonata o messaggio WhatsApp 
0373.258526. Venerdì 16, sempre al Bar Parco mostra fotografica “Wo-
men 2021” collettiva itinerante, dj set: Baio, Puck man, Sakito. Info e 
prenotazioni 320.5779501.                  

GIOVEDÌ 15
ORE 19 CREMA APERITIVO IN MUSICA

Al Mercato Austroungarico Aperitivo in musica. Esibizione della 
band Little less pain. Esibizione allievi ed ex allievi “Folcioni”. In-
gresso libero con prenotazione posto telefonando allo 0373.259625, 
veroamorecafe@gmail.com, info@folcioni.com. 

ORE 20 CASTELLEONE SERE D’ESTATE
Per le vie del centro la Pro Loco in collaborazione con il Comune e l’as-

sociazione “Compra in Bottega” presenta Sere d’estate. Negozi aperti, locali 
con dehor, musica dj... 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “I Manifesti di Crema” presso CremArena Valerio 

Varesi, giornalista e scrittore, presenta Dalla cronaca al noir.  

ORE 21,30 PANDINO PROIEZIONE FILM
Nel cortile del Castello, per la rassegna “Come in un film”,  proiezione 

di Zootropolis. Prenotazione email entro le 16 di oggi (indicare nome, cogno-
me, riferimento telefonico e numero di posti prenotati). Ingresso gratuito.

VENERDÌ 16
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per la rassegna “I Manifesti di Crema” presso CremArena Francesco 
Vidotto. Lo scrittore presenta Il bosco dei momenti perfetti. 

ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA
Nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67, (entrata da via Roc-

ca) per “Cinema sotto le stelle” proiezione di Richard Jewell. Ingresso 
intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova 
data).

Comunicati
UFFICI CURIA CREMA
Chiusura uffici

Gli uffici di Curia reste-
ranno chiusi dal 9 al 27 agosto 
compresi. Riapriranno regolar-
mente lunedì 30 agosto.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Villa Arconati a Bollate

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per domenica 12 set-
tembre un pullman per Bollate 
per visitare la Villa Arconati. Par-
tenza ore 13,30 da Crema. Visita 
guidata alla Villa Arconati, una 
delle ville storiche del Parco del-
le Groane e al suo giardino con 
teatri e giochi d’acqua. Quota di 
partecipazione € 50 comprensivo 
di viaggio, ingressi, guida e assicu-
razione. Per info tel. 0373.250087.

UNITALSI CREMA
A Loreto e Lourdes
■ Dall’8 all’11 ottobre l’Uni-

talsi organizza un pellegrinaggio 
in pullman a Loreto. 

■ A Lourdes dal 10 al 16 ot-
tobre con viaggio in pullman e 
dall’11 al 15 ottobre con viaggio in 
aereo (partenza da Orio al Serio). 

Per adesioni e informazioni det-
tagliate su entrambi i pellegrinaggi 
rivolgersi a Giusy 347.9099383.

C.T.G. A.P.S. S. BERNARDINO
Viaggi luglio e agosto
■ Il Centro turistico giova-

nile di via XI Febbraio 11/a, tel. 
392.2168885, e-mail gemellitulipa-
no@gmail.com organizza varie ini-
ziative nei mesi di luglio e agosto.

Giornata in val Tidone e visita 
al castello di Gropparello orga-
nizzata per domenica 25 luglio. 
Quota di partecipazione € 50 e 

comprende: viaggio in bus, visita 
al castello di Gropparello, assi-
curazione e accompagnatore. 
Al termine della visita al castello 
partecipazione alla s. Messa. 

Viaggio turistico-culturale 
dei castelli romani organizzato 
dal 13 al 16 agosto. Quota di 
partecipazione € 778 in camera 
doppia, supplemento camera 
singola € 120, ingresso musei e 
monumenti da pagare sul posto 
€ 55. Le quote comprendono: 
viaggio in navetta + bus, siste-
mazione in hotel 4 stelle a Castel 
Gandolfo in camera doppia con 
servizi privati, trattamento di 1/2 
pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 4°, guida, ac-
compagnatore... Iscrizioni e info: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Adina 335.6143128 
e Terry 338.1370038.

PRO LOCO CREMA
Arena di Verona
■ La Pro Loco in collabo-

razione con il corpo bandistico 
“Giuseppe Verdi” di Ombriano 
ha organizzato due serate all’A-
rena di Verona per assistere alle 
opere La Traviata e Aida. Vener-
dì 16 luglio ore 21 La Traviata; 
giovedì 12 agosto ore 20,45 
Aida. Partenza ore 16 da via 
Mercato. Soci Pro Loco € 57, 
non soci € 60. La quota com-
prende viaggio con pullman, 
biglietto d’ingresso, accompa-

gnatore. Per info e prenotazioni 
Pro Loco, piazza Duomo 22, tel. 
0373.81020, info@prolococrema.it.  

MCL OFFANENGO
Assemblea soci
■ Il circolo Mcl di Offanengo 

organizza, presso i locali del circo-
lo, l’assemblea dei soci per l’ap-
provazione del Bilancio dell’e-
sercizio 2020. Appuntamento 
venerdì 16 luglio alle ore 21,15. 
Interverrà il presidente Mcl del 
territorio Michele Fusari. Tutti i 
soci del circolo sono invitati.

AUTOGUIDOVIE 
Modificato servizio dal 5.7
■ Da lunedì 5 luglio è entrato 

in vigore, su tutte le linee, l’orario 
estivo. Per la linea k501 rimango-
no attive le corse delle ore 6,50 
Crema-Soncino e 7,20 Soncino-
Crema. Gli orari sono consul-
tabili e scaricabili nella sezione 
Linee>orari.

Chiusura Sp14
■ Causa intervento rimozione 

ordigno bellico su Sp 14 Rivolta-
na, oggi sabato 10 luglio dalle ore 
9 le corse delle linee k511 e k512 
Vailate-Milano, modificheranno il  
percorso omettendo il transito sul-
la Sp 14 da Tregarezzo a Novegro 
e su viale Forlanini. 

CONSEGNA 
A DOMICILIO

FARMACIA XX SETTEMBRE

Seguici su  mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com

dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
sabato 8.30- 12-.30 / 15 - 19.30

PRODOTTI PER DIABETICI
HOLTER E CARDIOGRAMMA

 0373 256246
     371 4421569     371 4421569

Martedì 13 luglio
dalle ore 9 alle 13

su alimenti per diabetici
e SCONTO su apparecchi

misurazione pressione

-15%SCONTO

VERSO ZERO RISCHI
CARDIO-CEREBRALI

SCREENING GRATUITO
con misurazione pressione, 

colesterolo, glicemia.

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

-  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 -

É APERTO AL PUBBLICO 

(dal lunedì al venerdì) 
solo al mattino dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO  UFFICIO

di via Goldaniga 2/A 
Crema - Tel. 0373.256350

Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it

1/8 Gita al Lago Resia
Paese sommerso con il campanile 

che spunta dal lago
Bus, pranzo, giro in battello, 

visita città. € 100
10-24/9 Liguria

San Bartolomeo al Mare
Tutto incluso € 760, singola € 250

5-19/9 Sicilia
Volo con sistemazione

in villaggio all inclusive € 1.390
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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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 11 LUGLIO

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.

9 e 10 luglio: Cremosano (San Giuseppe) - Dovera (Damioli)
11 e 12 luglio: Izano (De Maestri) - Pianengo (Sagrada)
13 e 14 luglio: Capergnanica (Tirloni) - Campagnola Cr. (San Pancrazio)
15 e 16 luglio: Casaletto Vaprio - Castelleone - Chieve (San Giorgio)
17 e 18 luglio: Bagnolo Cremasco (Quartaroli) - Ricengo (San Pietro)

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
Lunedì ore 8.30-10; 10.30-11.30; dalle ore 17.30
Martedì ore 8.30-11.30; 16-17.45
Mercoledì ore 10.30-11.30; 15.30-18; 
Giovedì ore 8.30-10; 10.30-11.30; 15.30-18
Venerdì ore 8.30-10; 10.30-11.30; 16-18
Sabato ore 8.30-10; 10.30-11.30 e 16-18
Domenica ore 9-11 e 15.30-17.30
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. 13-20, mart. 9-14, merc. 15-20, giov. 9-14; ven. 
10-16. Sportello lavoro (accesso solo tramite prenotazione)

Via Civerchi, 9 - Crema. Orari estivi, fino a sabato 28 agosto: martedì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 8.30-13; mercoledì 10-18. Da martedì 10 agosto a sabato 21 agosto: 
chiusura completa. Prenota il tuo posto nelle sale studio sul sito: www.mycadrega.
it/bibliotecadicrema

 · 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” 

… Riultelìna… la spuzìna dal Sère…
Nelle scorse edizioni abbiamo proposto le poesie di Fausto Vagni, ultraottantenne di Ripalta Guerina. In questa 
“bomboniera artistica” che si culla nel Parco del Serio come piccola oasi, anche altri Poeti rendono spessore al nostro 
dialetto. Persino il Beato padre Alfredo Cremonesi, figlio d’eccellenza che qui ebbe i natali, scriveva poesie seppur in 
lingua. Anche noi Cüntastòrie siamo suoi figli adottivi da ormai otto anni.
Ed ecco qui, oggi, per chi crede ancora nel linguaggio dialettale, le strofe che accompagnano il nostro fiume 

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

Crema                             Fino al 14 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Black Widow
• La notte del giudizio per sempre (vm14)
• Crudelia • Io sono nessuno
• Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga
• A quiet place 2
• I croods 2 - Una nuova era (dal 14 luglio)
• Saldi del lunedì (12/7 ore 21.40):
  A quiet place 2
• Cinemimosa (12/7 ore 21.40): 
  La notte del giudizio per sempre (vm14)

SABATO 10 LUGLIO 2021

•  I  I  I •  M   •  M  •  A  •  G  G  G •  I  I  I •  N  N  N •  I  I  I •

CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA AL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 7 luglio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% 
di umidità Fino (peso specifico da 77) 202-205; Buono mercantile (peso 
specifico da 74 a 76) 195-198; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; 
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tritello 174-176; Crusca 
151-153; Cruschello 168-170. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 
14% di umidità) 244-246: Orzo nazionale (prezzo indicativo) - Peso speci-
fico da 63 e oltre 180-182.; (peso specifico da 61 a 62) 172-177; 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) 1,50-2,10. Maschi da ri-
stallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggio-
ri 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 scot-
tone (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 2021 110-120; 
Loietto 2021 110-115; Fieno di 2a qualità 2021 80-90; Fieno di erba me-
dica 2021 130-145; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,05; Provolone Valpadana: dolce 5,95-
6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,00-7,10; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,50-8,05; stagionatura oltre 15 mesi 8,35-
9,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pez-
zatura 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 8,5-11,5; da 
ripa 3,0-4,0. Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 13,5-16,5; per cartiera 10 
cm 4,5-5,5.

I MERCATI DI CREMONA

S. Maria della Croce, anno 1970/1972.
Gli ex-alunni, nati nel 1939/40, a ricordo della “Classe 5° elementare”

Preparata dalla signora Franci

Ingredienti per 6 cestini: affettato di fesa di tacchino (6 fette), 150 g mozzarella,
6 uova, sale e pepe 

Preparazione: mettete le fette (mi raccomando non troppo sottili) di fesa di 
tacchino in stampini per muffin. Tagliate a piccoli pezzi la mozzarella e 
mettetene una manciata in ogni stampo. Riempite ogni stampino con un 
uovo intero (sopra la mozzarella) e alla fine condite con sale e pepe a vostro 
piacere. Infornate a 180° per 12 minuti. Per rimuovere i cestini aiutatevi 
con un cucchiaio in modo tale da non romperli. I cestini di uova e tacchino 
sono buoni da gustare accompagnati con delle fette croccanti di pane, op-
pure unendoli a un bel piatto di insalata. 

In cucina dei nostri lettoriINVITO A PRANZO

Gustosi cestini ripieni

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a 
due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, 
né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi fi nché 
non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e 
non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scac-
ciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li gua-
rivano.

“In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli 
a due a due”. Il racconto della chiamata dei discepoli, proposto 
dall’evangelista Marco, contiene un’indicazione assai preziosa. 
Il Signore sceglie i dodici e li manda a due a due. Alla dimen-
sione missionaria della Chiesa Marco associa quella comunitaria. 
Camminare insieme a un altro infonde fi ducia, allevia la fatica, 
apre al dialogo, aiuta a leggersi dentro, genera vita l’uno all’altro. 
L’evangelizzazione e l’annuncio del Regno non lasciano spazio 
a individualismi e a protagonismi, ma richiedono per loro natura 
l’impegno della comunità. Si va avanti insieme, assistiti dalla pre-
senza dello Spirito. La modalità del cammino dei discepoli è poi 
segnata dall’essenzialità: altro elemento costitutivo dell’evange-
lizzazione. Un solo bastone, nessuna scorta di viveri e di denaro, 
sandali e una sola tunica. Gesù affi da agli apostoli il dono della 
Parola, unica vera ricchezza capace di arricchire chiunque incon-

treranno sul loro cammino. I discepoli sono inviati nelle case con 
il rischio di non essere accolti e tanto meno ascoltati, ma quando 
questo avvenisse, la responsabilità ricade su chi si oppone con il 
rifi uto. In forza del battesimo che abbiamo ricevuto, anche noi, 
siamo chiamati a esercitare la dimensione profetica. Tante volte ci 
sentiamo soli e incapaci di trasmettere con la parola e la testimo-
nianza della nostra vita la bontà e la forza della nostra fede in Cri-
sto. Papa Francesco richiamando un’antica convinzione, afferma 
che la Chiesa va avanti per attrazione e non per proselitismo. La 
Parola, incarnata nella nostra vita, produce attrazione verso Cristo 
e la Chiesa. Non di rado ci affatichiamo nella ricerca di strumenti, 
anche sofi sticati e costosi, che ci appaiono indispensabili per la co-
municazione della fede, ma che per lo più non ci fanno incontrare 
il volto e la vita delle persone. Nella nostra epoca, caratterizzata 
dalle relazioni virtuali, diventa sempre più diffi cile il contatto per-
sonale. Presi da tante occupazioni ci scopriamo spesso più dediti 
a mostrare un aspetto effi ciente della fede, che risponde più al no-
stro bisogno di apparire e di guadagnare consensi, che a spendere 
tempo e risorse per risanare i cuori affranti e guarire le ferite. I 
discepoli sono inviati “a due a due”, perché questo corrisponde 
al progetto di Dio di fare dell’umanità una comunione di Amore. 
Non si può annunciare l’Amore se non amando: solo chi lo speri-
menta può annunciarlo. Nessuno può pretendere di annunciare da 
solo un’esperienza che per sua natura chiama alla comunione, alla 
relazione, alla condivisione.

Paolo Morocutti

XV Domenica del tempo ordinario - Anno B
Prima Lettura: Am 7,12-15   Salmo: 84   Seconda Lettura: Ef 1,3-14   Vangelo: Mc 6,7-13

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 11 LUGLIO

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

CINEMA
SOTTO LE STELLE

In collaborazione con il Comune di Crema
CremArena piazzetta W. Terni De Gregory: 

ore 21.30
Lunedì 12/7: Un altro giro
Martedì 13/7: In the mood for love

Castelleone 
CINEMA SOTTO LE STELLE
Palazzo Brunenghi - entrata via Rocca
• Richard Jewell (ven. 16/7 ore 21.30)

 Lodi
LODI AL SOLE 2021

Cortile del Chiostro Liceo Verri
via San Francesco 11

Ore 21.30 (apertura cassa 20.30)
Domenica 11/7: La candidata ideale
Lunedì 12/7: Un divano a Tunisi
Martedì 13/7: Miss Marx
Mercoledì 14/7: Rifkin’s Festival
Giovedì 15/7: Cosa sarà
Venerdì 16/7: Paolo Cognetti.
                      Sogni di Grande Nord

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 348 2203513
Chieve - Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

Poeti di Ripalta Guerina
Francesco Mauri

Il Poeta ultraottantenne non ama divulgare le sue strofe. Qualche volta però i Cüntastòrie, come in una magica caccia 
al tesoro, le riescono a trovare.

Pièr Valdameri
Il Poeta degli anni cinquanta, memoria storica di quella classe del dopoguerra che fa da collante con le nuove velocis-
sime generazioni di oggi. Il nonno sereno che attraversa le rive che adornano il fiume e porta a casa funghi e germogli 
e spiega ai nipotini le cose della vita

“Flash!..”

“Ai nòst bagài”

‘Na séra d’agóst
an cél pié da stèle
vèrt l’ös da la cà
per mèi tirà ‘l bóf
quànd töt an da ‘n bòt
ne l’àrca del cél
pàsa ‘n mès al stelàt
argót da dièrs
söbet nutàt:
‘na scùmbala da fóch
lüminùza mia póch.
 

Per la veciòla sdentàda
l’è mia ‘na maraéa:
- l’è ‘n segnàl da guèra
cumè chèla pasàda -

Per la bagàia ‘namuràda
l’è ‘na stèla cadente,
lé la sògna ‘na spuzàda
con al murùs le prezénte.
 

Per ce bàgule ‘l vól cüntà
l’è rutàm che gìra scundìt
antùrne a la tèra e per fà
deluèrs spandegàt ne l’infinìt

Per ce i l’à vardàt
sénsa nisün pensamént
l’è ‘n regàl dal Creàt
‘sté ranabòs sberlüzént
cumè tàl i l’à güstàt
per vès pö desmentegàt

Guère, màfia, sfrütamént
rubarée, inquinamént.

Bagài, cirché da stüdià!
perché al mùnd al sarà òst da guernà.

Cèrto, al vòst talént, 
gh’ìf  mia da druàl per ciaà la zént.
  Gh’è tànti menigòldi al mùnd
  ma i püsé i è amò la bràa zént.

Èco, da chèsti gh’ìf  da cupià,
- dize mìa da chèi püsé ‘n ària -
ma i vòst genitùr, i nóni, che bunùra,
i éra ‘n di teré a laurà;
che ai puarèt, an cupèl da farìna i ga dàa
zént che prèst i g’à piegàt al grupù,
nüsù gh’è finìt an prezù.

Ste da lùns dai vése!
Pitòst, ‘né a insalìna, 
fé le cùrse coi sérc,
giughé a bucìne, a giapì,
ai quàtre cantù,

ma sté da lùns apò da la televiziù.

0373 86360 - 81654

Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di 
bottiglie di plastica la Legge di Bilancio 2021 ha previsto 
un credito di imposta al 50%, fino a una disponibilità di 
€ 5.000.000 l’anno di spesa complessiva, per le spese soste-
nute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’ac-
quisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizza-
zione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica 
alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle 
acque per il consumo umano erogati da acquedotti.
Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non 
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e religiosi 
regolarmente riconosciuti.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato 
da una fattura elettronica o documento commerciale in cui 
è riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il cre-
dito. 
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti 
attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, il pa-
gamento va effettuato con versamento bancario o postale o 
con sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del prov-
vedimento sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo 

avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento 
commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il 
codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’A-
genzia delle Entrate tra il 1° e 28 febbraio dell’anno succes-
sivo a quello di sostenimento del costo inviando il modello 
approvato tramite il servizio web, disponibile nell’area ri-
servata o nei canali tematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite 
F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività di 
impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei 
redditi riferita all’anno di spesa e in quelle degli anni suc-
cessivi fino al suo completamento.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute, fino 
a un massimo di € 1.000 di spesa per ciascun immobile per 
le persone fisiche e di € 5.000 per ogni immobile adibito ad 
attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività 
d’impresa arti e professioni e gli enti non commerciali.
Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva 
è di 5 milioni l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale 
rapportando questo importo all’ammontare complessivo 
del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni 
presentate.

Bonus acqua potabile

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

ANALISI GRATUITA pelle e capelli
Giovedì 22 luglio giornata

SCONTI sulla linea

ESENZIONI REDDITO e PATOLOGIA

Al fine di evitare disagi ai cittadini e di ridurre il rischio di infezione da Covid-19, vista an-
che la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malat-
tie croniche, con DGR n. 4970 del 29 giugno 2021, Regione Lombardia ha provveduto a:

• PROROGARE AL 30 SETTEMBRE 2021 TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI 
RELATIVE AL DIRITTO ALL’ESENZIONE PER REDDITO DAL TICKET SANITARIO 
in scadenza prima di tale data, ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione

• PROROGARE AL 30 SETTEMBRE 2021 LE ESENZIONI PER PATOLOGIA 
SCADUTE O IN SCADENZA nel periodo compreso tra 30.06.2021 al 29.09.2021, 
ferma restando la sussistenza del diritto all’esenzione

Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente 
all’Asst di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione 
autocertificato, Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il 
rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità.

Per informazioni, visita il sito di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it

(servizi e informazioni/ticket sanitari ed esenzioni) ADORAZIONE QUOTIDIANA A CREMA
■ Nella chiesa di S. Giovanni da lunedì a ve-
nerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidiana. 
Sabato solo pomeriggio. 
■ Ogni lunedì alle 17, in S. Giovanni, ado-
razione e Rosario per la vita. Iniziativa del Mov.  
per la Vita.

S. MESSA A VILLA ROSETTA
■ Domenica 11 luglio alle ore 11 a Villa Ro-
setta, con i soli ospiti della residenza, il Vescovo  
celebrerà la s. Messa. A motivo della pandemia 
non è possibile accedere alla struttura per assiste-
re alla celebrazione.

COMMISSIONE CATECHISTICA REGIONALE
■ Mercoledì 14 luglio alle ore 10 a Como il 
Vescovo partecipa alla Commissione per la Cate-
chesi regionale.

GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 20,30 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo tutti sono invitati a parte-
cipare alla recita del santo Rosario e santa Messa. 

UFFICI DI CURIA
■ Gli uffici della curia di Crema resteranno chiusi 
dal 9 al 27 agosto compresi. Riapriranno regolar-
mente lunedì 30 agosto.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE

DOMENICA 11 LUGLIO
■ Alle ore 11 a Villa Rosetta celebra la s. Messa 
con gli ospiti della struttura.

LUNEDÌ 12 LUGLIO
■ Alle ore 12 a Ripalta Cremasca visita il Grest 
dell’Unità pastorale.

MARTEDÌ 13 LUGLIO
■ Alle ore 9 nelle parrocchie di Moscazzano e 

Rubbiano visita il Grest.
■ Alle ore 12,15 a Castelnuovo visita il Grest.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
■ Alle ore 10 in Cattedrale a Como partecipa 
alla Commissione regionale per la Catechesi.

GIOVEDÌ 15 LUGLIO
■ Alle ore 9 a Capralba visita il Grest.

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Prenotazione impianti sportivi
■ È online il nuovo sistema per la prenotazione 

degli impianti sportivi di proprietà comunale: Ge-
stisci Strutture del Comune di Crema facilita le socie-
tà sportive, e anche i singoli cittadini che vogliano 
praticare dell’attività sportiva, nella prenotazione 
autonoma delle strutture.

Il sistema, fornito da ComuneFacile – Yamme 
srl, consente di prenotare direttamente l’utilizzo de-
gli impianti sportivi, per un singolo evento o per più 
date. Nella piattaforma sono precaricate le schede 
di 46 società sportive e tutte le possibili attività da 
esse svolte, con voci di default per agevolare la pro-

cedura di prenotazione. Il termine ultimo per la pre-
notazione degli utilizzi degli impianti sportivi, e per 
la presentazione del Modello, è martedì 20 luglio. 
Anche in caso di società con diverse attività, tra alle-
namenti e campionati, è sempre prevista in un menù 
a tendina la voce specifica con la tariffa che risponde 
all’attività prenotata secondo il piano tariffario co-
munale. La società sportiva potrà in ogni momento 
gestire le prenotazioni, controllare date e costi, nota-
re eventuali sovrapposizioni e in tal caso contattare 
le altre società oppure direttamente l’Ufficio Sport. 
Per ogni informazione, e in caso una società sporti-
va neo-costituita voglia inserirsi, basta scrivere una 
mail a ufficio.sport@comune.cremacr.it 
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di LUCA GUERINI

In paese è tornato il... Cinema 
sotto le stelle, l’ormai classico 

appuntamento estivo con le 
pellicole d’autore promosso 
dall’amministrazione comunale. 

Un’iniziativa che la Giunta 
guidata dal sindaco Paolo Aiolfi 
ha ereditato dal passato e che ha 
portato avanti perché piace alla 
cittadinanza. Anche perché pro-
pone brillanti commedie (e non 
solo), spesso premiate, appena 
uscite sul grande schermo.

Se è vero che le prime proie-
zioni si sono tenute lo scorso 29 
giugno e il 6 luglio, le prossime 
tre saranno martedì 13 luglio, 
martedì 20 luglio e martedì 27 
luglio (sempre alle ore 21.30). 
Cornice delle serate di cinema, il 
cortile interno del Centro diurno 
“Pia Fondazione Antonietti e 
Crespi”. Il costo per assistere al 
singolo film è di 3 euro. 

Martedì prossimo 13 luglio 
sarà la volta de Il cattivo poeta, 
di Gianluca Jodice. Sergio Ca-
stellitto veste i panni di Gabriele 
D’Annunzio. Il film ha ottenuto 
5 candidature ai Nastri d’Ar-
gento. Siamo nella primavera 
del 1936. Al giovane federale 
Giovanni Comini, di stanza 
a Brescia, viene assegnato dal 
segretario del partito fascista – 
Achille Starace – l’incarico di 
sorvegliare D’Annunzio, da 15 
anni rinchiuso nel Vittoriale, 
per raccogliere sul suo conto 
informazioni di ogni tipo. D’An-
nunzio s’è dichiarato contrario 
all’imminente alleanza fra Mus-
solini e Hitler, definita un “ridi-
colo nibelungo”, e il Partito non 
tollera il suo dissenso. Comini 

si reca al Vittoriale e manda alla 
Casa del Fascio regolari rapporti 
sulle attività del Poeta Vate. Ma 
il suo legame con D’Annunzio 
cresce e il dubbio sull’operato 

del Fascismo comincia a insi-
nuarsi anche nel convintissimo 
federale.

Martedì 20 si cambierà 
registro con Crudelia, pellicola di 

Bei film al Cinema sotto le stelle
Ancora tre proiezioni alla Pia Fondazione Antonietti e Crespi

BAGNOLO CREMASCO

In settimana, con grande entusiasmo da parte dei bambini e 
degli organizzatori, è partito il centro estivo dedicato alla 

fascia d’età 3-13 anni. “Buon divertimento a bambini e ragazzi 
e buon lavoro agli educatori!”, scrivono sulla propria pagina 
Facebook quelli dell’amministrazione comunale Bettinelli. 

Nel frattempo, in questi giorni, è andata in scena con succes-
so anche la prima serata del Summer camp (nella foto) dedicato 
agli adolescenti, esperienza affidata alle sapienti mani dell’as-
sociazione sportiva Mens Sana in Corpore Sano. L’iniziativa 
nelle scorse settimane era stata presentata in una serata ad hoc 
presso l’oratorio grazie all’ospitalità del parroco don Alessan-
dro Vagni e dei suoi volontari. 

Di fatto per i giovani dai 14 ai 17 anni grandi giochi e tor-
nei notturni per recuperare quella socialità messa da parte nei 
mesi scorsi a causa del Covid-19. Il camp per gli adolescenti, 
che proseguirà sino al 31 luglio prossimo, è completamente 
finanziato da un contributo comunale, quindi gratuito per le 

famiglie residenti (unico costo 10 euro di tessera associativa). 
Teatro delle avvincenti sfide tra ragazzi il campo sportivo co-
munale per tre sere a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 20.30 alle 22.30 circa.

ellegi

Chieve: partiti i camp per bambini e ragazzi

Ritorna la gara più “cal-
da” e bella per gli alunni 

della scuola primaria, ovve-
ro... Un’estate da Leggere. “Vi 
aspettiamo: chi trionferà 
questa volta?”, domandano 
i responsabili della biblio-
teca bagnolese. Si tratta di 
un concorso di lettura dedi-
cato ai bambini dalla prima 
alla quarta classe Elementa-
re, che si svolgerà in questi 
mesi estivi, lontani dalla 
scuola, proprio presso la 
sala di lettura del paese. Per 
informazioni, rivolgersi in 
biblioteca o chiamare il nu-
mero 0373.234779 (richieste 
anche a biblioteca@comune.
bagnolocremasco.cr.it).

CONCORSO LETTURA

Il pubblico in una serata di cinema 
dell’anno scorso e la locandine de 
“Il cattivo poeta” con Castellitto

Craig Gillespie. Un live-action 
dedicato alla figura di Crudelia 
De Mon nata dalla vivace penna 
di Dodie Smith nel 1956. Prota-
gnista è l’attrice Emma Stone.

Si chiuderà martedì 27 luglio 
con Comedians del noto regista 
italiano Gabriele Salvatores.

Si tratta di una trasposizione 
cinematografica dell’omonima 
commedia di Trevor Griffiths, 
testo teatrale scritto alla fine 
degli anni Settanta del Nove-
cento e giudicato dalla critica 
come una delle più riuscite 
pièce teatrali del teatro inglese 
contemporaneo.

Il proprietario di un club di 
periferia, un agente immobiliare 
e suo fratello, un muratore e 
un impiegato delle ferrovie si 
incontrano al corso serale di 
stand-up comedy di Eddie Barni 
per prepararsi a un’entrata in 
scena da tempo attesa. 

Verrà ad assistere allo spet-
tacolo Bernardo Celli, il talent 
scout che offrirà a uno di loro 
un ingaggio nella sua agenzia 
“Artisti e manager” e un contrat-
to per il suo programma comico 
in prima serata televisiva. Quei 
58 minuti prima del debutto 
saranno l’occasione per confron-
tarsi sulla reciproca idea di ciò 
che fa ridere e ciò per cui vale la 
pena intraprendere il mestiere di 
comico...

Non resta che accettare 
l’invito dell’amministrazione 
comunale per assaporare queste 
pellicole di successo in un conte-
sto particolare e... sotto le stelle. 
Sperando che la calura, come è 
avvenuto in quest’ultime serate, 
dia una tregua. 

Stanno per essere portati a termine 
gli interventi al centro sportivo co-

munale e a parco Oldrini, polmone 
verde ubicato in pieno centro stori-
co, a fianco del palazzo municipale. 
“Siamo a buon punto, in dirittura di 
arrivo”, conferma l’assessore a Sport 
e Patrimonio comunale, con delega 
anche a rappresentare Dovera nel Plis 
del Tormo, Isaia Marazzi. “In questa 
legislatura sono già stati significativi 
gli interventi su impianti e strutture 
sportivi: 900mila euro sulla palestra, 
rimessa completamente a nuovo (mes-
sa in sicurezza complessiva ed effi-
cientamento energetico dell’edificio), 
ubicata nello stesso contesto dei cam-
pi da calcio; lo scorso anno abbiamo 
provveduto al rifacimento dal campo 
da tennis esterno oltre all’impianto 
di irrigazione al centro sportivo, che 
stiamo ulteriormente  migliorando in 
questi mesi, grazie a un investimento 
significativo, di 300mila euro circa, 
292mila per la precisione”.

L’assessore, allenatore di calcio 
per un lungo periodo e ora dirigente 
sportivo, rammenta che “per l’inter-
vento al centro sportivo abbiamo ot-
tenuto un contributo a fondo perduto 

di 150mila euro, partecipando a un 
bando di Regione Lombardia che ri-
guardava proprio l’ammodernamento 
delle strutture sportive”.

Il cantiere era stato aperto in anti-
cipo rispetto a quanto previsto perché 
l’attività sportiva s’era fermata già lo 
scorso autunno, causa Covid-19 per le 

squadre dilettantistiche, eccezion fat-
ta della Serie D, di interesse nazionale 
come l’Eccellenza (le compagini cre-
masche avevano deciso di non riparti-
re però) stante la pandemia in atto. La 
Doverese milita in Seconda Categoria 
col calcio maschile e in Eccellenza col 
femminile, ma in Lombardia questo 

campionato non era ripartito.
“Il progetto studiato dal nostro Co-

mune contempla l’ammodernamento 
delle tribune, copertura inclusa, la 
messa a norma degli spogliatoi del 
campo di calcio, la riqualificazione 
dell’illuminazione esterna, il rifaci-
mento della recinzione, un percorso 
pedonale all’interno dell’area. I la-
vori sono a un buon punto”, annota  
l’assessore Marazzi, per il quale “sia 
i 900mila euro investiti sulla palestra 
che i 300mila euro impegnati ora per 
noi sono soldi ben spesi. Quando l’at-
tività sportiva riprenderà i tanti atleti 
che sfrutteranno gli impianti, potran-
no sudare e divertirsi in impianti deci-
samente più confortevoli”.

La Doverese, sodalizio presieduto 
da Enrico Rancati, impegnata nel set-
tore calcio sia in ambito maschile che 
femminile, con le compagini maschili 
parteciperà ancora al campionato di 

Seconda Categoria e ad alcuni tor-
nei  con nidiate giovanili. In ambito 
femminile giostrerà in Eccellenza, 
campionato che “in Lombardia non 
è ripartito proprio per la delicata si-
tuazione in cui si dibatte la nostra 
Regione”.  La società, soddisfatta per 
l’intervento che sta per essere portato 
a compimento dal Comune, riparti-
rà a breve con rinnovato entusiasmo 
perché intenzionata a scrivere tante 
altre belle pagine della sua interessan-
te storia. Molto frequentata anche la 
palestra.

In questo periodo sono stati instal-
lati i giochi inclusivi (studiati anche 
per bambini diversamente abili, per 
chi deve muoversi in carrozzina) a 
parco Oldrini, che andranno sensi-
bilmente a migliorare la fruibilità di 
questo importante spazio verde. “Un 
intervento, questo, che sta per essere 
completato, reso fattibile grazie al fi-
nanziamento di 30mila euro ottenuto 
da Regione Lombardia, che per que-
sto tipo di intervento ha stanziato ci-
fre significative”. Il progetto era stato 
elaborato dall’architetto Alessandro 
Guffi.

Angelo Lorenzetti

Dovera: sport e gioco per tutti, tanti gli interventi realizzati dal Comune

PAULLESE: altri 180 kg di rifiuti raccolti

VAIANO CR.: il verde cerca sponsor

VAIANO: apertura cimitero

BAGNOLO CR.: lauree in Comune

Si sono svolte venerdì scorso in mattinata le operazioni 
di raccolta dei rifiuti abbandonati sulla ex strada statale 

Paullese, effettuate nell’ambito del servizio di pulizia stra-
ordinaria della Statale messo in campo da Linea Gestioni 
e dai Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cre-
masco, Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino d’Adda. 
In tutto sono stati raccolti 180 kg di scarti lasciati a bordo 
strada, la metà dello scorso mese di giugno. Comunque la 
“piaga” rimane.

Riaperti i termini per la ricerca di sensibili sponsor per la 
cura delle aree verdi comunali. 

L’amministrazione comunale vaianese, ai sensi della nor-
mativa vigente, nonché del Regolamento comunale sulla 
disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvato nel 
2007, per realizzare una migliore qualità dei servizi prestati, 
registrare maggiori economie, favorire i processi innovativi 
della struttura amministrativa e la collaborazione tra pub-
blico e privato, ricerca – mediante procedura sperimentale 
a evidenza pubblica – soggetti privati (persone fisiche o giu-
ridiche, ivi comprese le associazioni, anche in forma asso-
ciata) o pubblici, che intendano proporsi come sponsor per 
la realizzazione di attività legate alla cura del verde pubbli-
co.  Ma anche alla valorizzazione delle rotatorie poste sulle 
principali vie d’ingresso al Comune. 

Precisamente l’attività riguarderebbe la manutenzione 
e/o riqualificazione delle zone verdi comunali. L’Ente si 
riserva di valutare eventuali proposte di intervento su altre 
aree del paese non inserite nell’elenco ufficiale che si trova 
sul sito web istituzionale. Dove compaiono pure lo schema 
di contratto, la domanda di partecipazione e l’avviso pub-
blico.

Nuovo orario straordi-
nario d’apertura estivo 

per il camposanto di Vaiano 
Cremasco. L’amministrazio-
ne comunica, infatti, che dal 
1° luglio al 31 agosto prossi-
mo, il cimitero resterà aper-
to anche fino alle ore 21.30. 
Da ottobre a maggio, invece, 
l’orario sarà dalle 8 alle 18, 
da giugno a settembre dalle 7 
alle 19.  

L’amministrazione guidata da Paolo Aiolfi mette a dispo-
sizione la sala del Consiglio comunale per la discussione 

della tesi di laurea in via telematica per gli studenti. Ciò “al 
fine di restituire la solennità e la giusta atmosfera istituzio-
nale a un momento così importante nella vita dei giovani 
universitari”, spiegano dal municipio. Sul sito comunale le 
linee guida per l’utilizzo del luogo e il modulo di richiesta da 
presentare.

LG

I giochi inclusivi installati
dall’amministrazione comunale
doverese al parco Oldrini
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TAN 5,49% TAEG 7,19% - NUOVO SUV C3 AIRCROSS FEEL PURETECH - ANTICIPO 3.950€ - 139€/35 MESI - RATA FINALE 11.311,74€
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NUOVO SUV CITROËN C3 AIRCROSS

VIVA LA LIBERTÀ!
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SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE

  

C’è anche il gruppo comunale di Protezione Civile ‘San Mar-
co’ di Casaletto Ceredano tra i tantissimi volontari premiati 

dal Comune di Crema per il prezioso servizio svolto presso il 
Centro vaccinale, nell’ex tribunale cittadino. La targa ricevuta 
è un ulteriore riconoscimento per la squadra casalettese di Pro-
tezione Civile, coordinata da Riccardo Rossetti: una realtà per 
l’intero territorio e nei paesi dove, tramite convenzione, presta la 
sua qualificata opera di pronto intervento e assistenza.

La targa ricevuta è stata condivisa con tutti i volontari e con 
il sindaco Aldo Casorati, che si è complimentato con l’intero 
gruppo. Nel corso del 2020, nel periodo più drammatico del-
la pandemia, la Protezione Civile “San Marco” ha affiancato 
i Comuni nelle azioni di supporto e sostegno alla popolazione, 
soprattutto nei mesi difficili del lockdown: consegna della spesa, 
dei medicinali; assistenza soprattutto agli anziani e alle persone 
sole. Un’opera di vicinanza fondamentale. Il gruppo di Casaletto 
Ceredano, tra l’altro, ha offerto pure assistenza logistica al Pron-
to Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Crema, allestendo la ten-
sostruttura che fungeva da triage nel pieno dei contagi da Covid.

Quest’anno, invece, con l’avvio della campagna vaccinale, i 
volontari si sono messi a disposizione per il supporto e il soste-
gno presso l’hub nell’ex palazzo di giustizia cittadino. Pure in 
tal caso tanto impegno e disponibilità. La targa ricevuta è un 
modo per dire un “grazie” davvero immenso.

G.L.

CASALETTO CEREDANO
PROTEZIONE CIVILE,

BENEMERENZA COVID 

Beatrice Bonà, nata a Crema 
e residente a Dovera, iscritta 

alla Facoltà di Filosofia presso 
l’Università San Raffaele di 
Milano,  è tra i 60 candidati 
selezionati per il Programma 
Volontari del Padiglione Italia a 
Expo 2020 Dubai, il più grande 
progetto di mobilità studentesca 
organizzato in Italia durante 
il periodo della pandemia e 
frutto di una collaborazione 
tra il Commissariato italiano 
per la partecipazione dell’Italia 
all’Esposizione Universale e la 
CRUI (Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane). 

Quando mancano meno di tre 
mesi all’avvio della prima Espo-
sizione Universale nel mondo 
arabo, la studentessa cremonese 
si sta preparando insieme ai suoi 
colleghi di tutta Italia a trasfe-
rirsi a Dubai a settembre per 
svolgere un tirocinio della durata 
di quattro mesi.   

Il programma costituisce 
un’occasione di formazione 
unica che i candidati selezionati 
avranno la possibilità di vivere 
presso il sito espositivo italiano e 

con la quale potranno ampliare 
le proprie conoscenze in ambito 
internazionale, contribuendo così 
all’organizzazione e alla gestione 
della partecipazione italiana al 
più importante evento interna-
zionale mai organizzato nell’area 
che comprende Medio Oriente, 
Africa e Asia Meridionale.  

I volontari saranno anche veri 

e propri ambasciatori digitali 
della partecipazione italiana a 
Dubai: avranno un ruolo chiave 
nel coinvolgere le community 
più giovani raccontando, anche 
attraverso i canali social del Pa-
diglione Italia, i tanti appunta-
menti ed eventi che costellano il 
ricco calendario di iniziative del 
nostro Paese.

Bonà ambasciatrice
digitale a Dubai

DOVERA

Beatrice Bonà parteciperà al Programma Volontari Padiglione Beatrice Bonà parteciperà al Programma Volontari Padiglione 
Italia in occasione dell’Esposizione Universale di DubaiItalia in occasione dell’Esposizione Universale di Dubai

IIl Comune di Monte Cremasco organizza due manifestazioni a l Comune di Monte Cremasco organizza due manifestazioni a 
cielo aperto, nel rispetto delle norme antiCovid vigenti. Per par-

teciparvi, infatti, è necessario prenotare al numero  0373/277261.
Il primo appuntamento è sabato 17 luglio. Nell’area feste di via Il primo appuntamento è sabato 17 luglio. Nell’area feste di via 

XXV Aprile, si terrà Poesia sotto le stelle: lettura di opere di Rosa lettura di opere di Rosa 
Gabriella Vanazzi, Ramon Haniotis, Bobo Cesana e Nicolò Fra-
ti. Saranno proposti componimenti sia in dialetto che in italiano ti. Saranno proposti componimenti sia in dialetto che in italiano 
che in spagnolo.

Il secondo appuntamento è domenica 25 luglio. È in program
che in spagnolo.

Il secondo appuntamento è domenica 25 luglio. È in program
che in spagnolo.

-
ma una serata dedicata a Morricone e dintorni. In scena il gruppo . In scena il gruppo 
de ‘I solisti laudesi’. L’evento sarà sempre all’area feste, alle ore de ‘I solisti laudesi’. L’evento sarà sempre all’area feste, alle ore 
21. Sono disponibili 150 posti. Anche in questo caso è necessaria 21. Sono disponibili 150 posti. Anche in questo caso è necessaria 
la prenotazione.

GL

È È lotta alle zanzare e agli insetti fastidiosi che popolano i paesi lotta alle zanzare e agli insetti fastidiosi che popolano i paesi 
della campagna cremasca. Per questo, la maggior parte dei 

Comuni si sta attrezzando per cercare di risolvere un problema Comuni si sta attrezzando per cercare di risolvere un problema 
che si presenta, puntualmente, quando 
le temperatura si fanno calde e umide. 
Cittadine come Castelleone hanno con-
segnato a ogni famiglia delle speciali 
pastiglie larvicide da sciogliere nei punti 
maggiormente sensibili (specialmente 
dove c’è ristagno d’acqua). L’ammini-
strazione comunale di Monte Crema-
sco, guidata dal sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini (nella foto), si è affidata a 
un’azienda specializzata la ‘Mocit s.r.l’ 
che si occupa di disinfestazioni igienico 
sanitarie e ha diverse sedi, tra cui Cre-
mona.

Il servizio si è svolto nella prima mat-
tinata di martedì 6 luglio e ha interessato diverse zone del paese, tinata di martedì 6 luglio e ha interessato diverse zone del paese, 
dove è solita ritrovarsi la comunità: campo da calcio, via Dante, 
boschetto di fronte al cimitero, giardino della scuola materna ed boschetto di fronte al cimitero, giardino della scuola materna ed 
elementare e giardini pubblici di via Moro, Mazzini, via Matte-
otti e santuario della Madonna delle Assi, attualmente in corso otti e santuario della Madonna delle Assi, attualmente in corso 
di restauro conservativo. Sarà effettuata una disinfestazione al di restauro conservativo. Sarà effettuata una disinfestazione al 
mese, almeno fino a settembre. Si valuterà poi, a seconda del cli-
ma, se programmarne un’altra anche a ottobre.

GiambaGiamba

MONTE CR.: MUSICA E POESIA

MONTE CR.: STOP ALLE ZANZAREItalcaccia di Credera Rub-
biano ed Uniti, col patroci-

nio del Comune di Moscaz-
zano, organizza, per sabato 
17 e domenica 18 luglio, nel-
la località moscazzanese 
Cascina San Donato, una 
‘Grande gara di caccia pra-
tica su starne liberate senza 
sparo’. L’iniziativa è volta al 
ricordo di Ivan e Francesco 
e alla memoria di Galanti-
ni, Severgnini, Doldi, Gritti, 
Pizzamiglio, Spoldi, Gillerio, 
Guelfi, Bianchetti, Lorenzet-
ti, Avaldi e Forcati. Due le 
sezioni per le quali sono in 
palio medaglie: gara libera 
e gara cacciatori. Tutto il ri-
cavato della manifestazione, 
nel corso della quale sarà 
promossa una sottoscrizione 
a premi, sarà devoluto al di-
spensario intitolato a Mauro 
per i bimbi di Avebesi, nella 
diocesi di Sangmélina, a sud 
del Camerun, e alle scuole 
materne locali. Per informa-
zioni 338.4222412.

Tib

In ricordo
di Ivan

e Francesco

MOSCAZZANO
CREDERA

Un volontario della Protezione Civile con il sindaco; sotto la targa
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Mentre comunica agli utenti che la biblioteca comunale rimarrà 
chiusa al pubblico dal 9 al 28 agosto, l’amministrazione comu-

nale Perrino gioisce per una bella iniziativa andata in scena, di cui non 
avevamo ancora dato conto. Eccoci. Si tratta della Sinfonia al Fontanile 
di domenica 27 giugno presso le risorgive del paese, di recente riqua-
lificate in alcuni punti. 

“Un ringraziamento al corpo bandistico di Pandino che ci ha re-
galato una domenica all’insegna della buona musica. Complimenti 
a tutti i componenti del gruppo, composto da ragazzi e da musicisti 
esperti, che hanno impegnato il giorno di festa per condividere la loro 
passione con il pubblico che era presente ai nostri fontanili.  Bellissi-
ma giornata in ottima compagnia. Grazie a tutti”, commentano gli 
organizzatori del Comune. I quali hanno organizzato l’evento “per 
favorire un ritorno alla normalità in tutta sicurezza”.  L’iniziativa, tra 
musica e parole al fresco dei fontanili, è piaciuta. La banda ha propo-
sto una raccolta di brani musicali all’ombra degli alberi. L’appunta-
mento è stato anche l’occasione per inaugurare i lavori di intervento 

e di ripristino della palizzata a protezione del “Fontanino” e della 
roggia che scorre a fianco del percorso che porta alla risorgiva, esegui-
ti lo scorso ottobre. La proposta ha centrato l’obiettivo, consentendo 
un nuovo e intimo modo di vivere la musica, riscoprendo, attraverso 
l’ascolto, luoghi meravigliosi tra la natura.                                          LG

CREMOSANO: bene le parole e note ai fontanili

di LUCA GUERINI

In paese ha aperto la ‘Bottega 
Alimentare’, servizio di vendita 

di generi alimentari comuni, ma 
anche di prodotti di qualità. 

Il nuovo negozio – nel vicolo 
di fronte al municipio – è stato 
avviato grazie alla caparbietà della 
famiglia Mariani-Rubini nell’an-
tico panificio della comunità. Il 
Comune ci ha messo del suo, fa-
vorendo l’iniziativa con un bando 
specifico da 5.000 euro. 

L’orario d’apertura della nuova 
attività è dal lunedì al sabato dalle 
7.30 alle 12.30 e il sabato anche 
dalle 16.30 alle 19.30. Il taglio del 
nastro – con aperitivo – è avvenuto 
lo scorso sabato, in vero con una 
presenza un po’ “timida” da 
parte dei campagnolesi. Certo il 
periodo estivo e il gran caldo non 
hanno aiutato, ma l’auspicio è 
che i residenti colgano sempre più 
l’opportunità data dal ritorno di 
un negozio di vicinato in paese.

L’amministrazione comunale 
è convinta “sia un servizio fon-
damentale per tutti”. “Spero che 
la gente ne approfitti per tenerlo 
vivo – afferma il sindaco Agostino 
Guerini Rocco –.  Ho constatato 
di persona che i prezzi sono real-
mente di fiducia e ‘popolari’ e la 
qualità della merce ottima. Oltre 
ai beni di prima necessità c’è altro. 
Man mano sono convinto che 
l’offerta possa anche migliorare 
dal punto di vista della quantità 
dei prodotti in vendita”. 

 D’altronde sin da subito i pro-
prietari si sono detti assolutamente 
aperti a proposte e suggerimenti 

da parte dei concittadini.
“I nostri prodotti sono frutto 

di un’attenta ricerca di mercato, 
che è in continua evoluzione.  
Abbiamo scelto come nostra icona 
l’importante dipinto di Renoir che 
è una felice e gioiosa testimonian-
za della bellezza della vita e del 
fascino della convivialità dove 
ottimo cibo e buon vino svolgono 
un importante ruolo”, spiegano i 
titolari. “Molti dei prodotti, arriva-

no dal nostro territorio; i salami 
da Crema e precisamente dalla 
campagna che si trova sulla spon-
da sinistra del Parco del Serio, il 
Caprino da Soncino, il Pecorino 
da Quintano, il Salva da Trescore, 
il pane dal Panificio Marco Belli e 
Fratelli di Campagnola e Capral-
ba, il miele è quello premiato del 
paese... altri cibi, invece, arrivano 
da lontano, anche dalla Sicilia.  
La qualità è data non solo dalla 

certificazione – molti alimenti 
sono della filiera bio – ma anche 
dal fatto che noi conosciamo bene 
i produttori”. 

Rino con le marmellate delle 
Dolomiti, Roberto con l’eccellente 
riso del Pavese, Lorenza con gli 
speciali prodotti siciliani, Fulvio 
con il suo genuino vino di Mon-
tarco, la Cooperativa Astra Bio del 
Parco dell’Oglio con la sua ottima 
pasta e così via. 

“Ma quello che desideriamo 
più di tutto, come detto, è dare 
spazio ai produttori del Cremasco, 
per una filiera corta e garantita”. 
All’ingresso del negozio, infatti, 
campeggia il logo dell’Asso-
ciazione produttori agricoli del 
Cremasco.

“Troverete, comunque, anche 
salmone affumicato, ottimo per i 
piatti estivi, con la differenza che 
è selvaggio, pescato nell’Oceano 
e non allevato come il 98% del 
salmone in commercio”. 

La sfida dei titolari è comincia-
re a breve ad avere anche frutta e 
verdura, rigorosamente di stagione 
che non sia mai stata, dalla sua 
raccolta al negozio, nel frigorifero. 
Non meno importanti i prezzi, 
quando possibile gli stessi o poco 
di più di quanto si pagherebbe 
direttamente dal produttore.

Non resta che provare per 
credere, nella certezza che si tratti 
di un prezioso servizio per l’intera 
comunità, specie per chi ha più 
difficoltà a raggiungere la città e i 
grandi punti vendita. 

Ecco la bottega alimentare
Dopo anni d’assenza, in paese ha aperto un nuovo negozio 
di vicinato. Amministrazione soddisfatta, titolari pure

CAMPAGNOLA CREMASCA

Da un paio di settimane si 
sono conclusi i restauri dei 

portali della chiesa parrocchiale 
di Casaletto Vaprio. Un inter-
vento che ha goduto anche di 
un finanziamento giunto dalla 
Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona – sempre 
sensibile alle necessità del territo-
rio – per 5.000 euro.

Al lavoro, sui preziosi porto-
ni d’ingresso della chiesa di San 
Giorgio Martire, il Laboratorio 
di restauro opere lignee e policro-
me di Mauro Spinelli. 

I tecnici sono intervenuti sul 
portale centrale a due battenti, in 
essenza di larice e datato al XIX 
secolo (stile neogotico) e su quel-
li laterali, anch’essi in larice e a 
due battenti, ma di dimensioni 
minori. 

I manufatti sono attributi a una 
bottega lombarda e per operare 
sugli stessi s’è attesa  l’autorizza-
zione della Soprintendenza Ar-
cheologica, Belle Arti e Paesag-
gio per le Province di Cremona, 
Lodi e Mantova (responsabile del 
procedimento il dottor Filippo 

Piazza, referente pure per il ter-
ritorio cremasco). “L’atto conser-
vativo ha cercato di riportare i tre 
manufatti in condizioni estetiche 
e strutturali tali da permetterne 
una buona funzionalità, fermi 
restando i principi della perfetta 
leggibilità dell’intervento restau-

rativo, con la massima conserva-
zione delle parti originali”, spie-
ga Spinelli, che ha coordinato le 
operazioni. I restauratori hanno 
subito individuato la presenza di 
insetti xilofagi (tarli del legno) 
per cui hanno trattato l’intera 
superficie lignea con antitarlo 

disinfettante, steso attraverso 
l’impiego di siringhe per andare 
in profondità nelle gallerie sca-
vate dagli insetti, e a pennello 
per favorirne il perfetto assorbi-
mento. I portali sono poi stati 
sigillati con cellophane, al fine di 
riprodurre una sorta di “camera 

a gas” in grado di interrompere 
il ciclo riproduttivo del tarlo e 
sconguirare attacchi futuri. 

Più impegnativa la fase della 
pulitura, “eseguita rimuovendo 
le numerose stesure di vernici, 
nonché asportando la patina di 
sporco depositata in superficie”, 
si legge nella relazione finale 
d’intervento. 

Per tale operazione, più diffi-
cile in quanto irreversibile, sono 
stati operati degli ‘assaggi’ per 
individuare il solvente, o la mi-
scela, adatti alla rimozione delle 
vernici sovrammesse, nel pieno 
rispetto della patina originale.

Non è mancato l’impiego 
dello sverniciatore, soluzione 
idonea per lo stato conservativo 
delle strutture. “È stata pure ef-
fettuata la registrazione di tutti 
gli elementi ferrosi, allo scopo 
di restituire loro l’originale fun-
zionalità”, chiarisce ancora Spi-
nelli.

I portali neogotici sono stati 
anche consolidati con l’impiego 
di Paraloid B72, fluido che pre-
senta le migliori caratteristiche 

di compatibilità, penetrazione, 
essicazione e stabilità. Chia-
ramente è stato bilanciato per 
quanto riguarda la percentuale. 
I manufatti necessitavano an-
che di integrazioni lignee delle 
parti mancanti, praticate con la 
medesima essenza in cui sono 
stati realizzati i portoni. Le zone 
maggiormente degradate riguar-
davano quelle delle modanature. 

Sono state chiuse le fessure e 
le lacune dei pannelli delle porte, 
con la sostituzione di integrazio-
ni non ben eseguite in passato. 

È seguita la stuccatura dei fori 
di sfarfallamento dei tarli e delle 
piccole lacune. Infine, i ritocchi 
alle parti ricostruite per intonar-
le alla superficie originale e la 
lucidatura, fino all’ottenimen-
to di una superficie uniforme e 
omogenea. 

La ceratura con cera vergine 
d’api ha concluso l’intervento, 
riuscito nel migliore dei modi, 
con soddisfazione della Parroc-
chia, degli esecutori e dei fedeli 
del paese. 

Luca Guerini

Casaletto Vaprio: restaurati i portali neogotici della chiesa parrocchiale

Chi è al governo informa la cittadinanza che dal 1° luglio scorso, e 
fino a nuove disposizioni, siano stati introdotti nuovi orari di aper-

tura degli uffici comunali. I prospetti  di apertura degli sportelli sono tura degli uffici comunali. I prospetti  di apertura degli sportelli sono 
reperibili sul sito web istituzionale. Si rende noto, inoltre, che per evitare reperibili sul sito web istituzionale. Si rende noto, inoltre, che per evitare 
una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali 
è contingentato. È permesso l’accesso a una sola persona per volta, a è contingentato. È permesso l’accesso a una sola persona per volta, a 
una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali 
è contingentato. È permesso l’accesso a una sola persona per volta, a 
una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali 
è contingentato. È permesso l’accesso a una sola persona per volta, a 
una qualunque forma di assembramento l’accesso agli uffici comunali 

eccezione di minori accompagnati. 
Nuove regole, da fine giugno, riguardano anche per il servizio pre-

lievi: saranno effettuati solo su prenotazione, presentandosi con la pre-
scrizione medica presso l’ambulatorio comunale il mercoledì, dalle ore scrizione medica presso l’ambulatorio comunale il mercoledì, dalle ore 
17 alle ore 18. Gli esami dovranno essere pagati il giorno del prelievo.

IIn un post di Facebook, giun un post di Facebook, giu-
stamente, il sindaco Ange-

lo Barbati esalta la bicicletta 
comunale a pedalata assistita 
con tre ruote che  la sua am-
ministrazione aveva “donato” 
ad alcuni residenti in difficol-
tà motoria l’anno scorso. Un 
progetto che ha fatto scuola 
molto apprezzato sul territo-
rio. “Questi mezzi aiutano la 
nostra gente con problema-
tiche motorie e svolgono un 
grande servizio, con assicura-
zione personale per incidenti 
e infortuni”.  “Forse – aggiunge il primo cittadino soddisfatto – si e infortuni”.  “Forse – aggiunge il primo cittadino soddisfatto – si 
tratta di un servizio unico in Lombardia, garantito dall’amministra-
zione di Trescore, particolare non da sottovalutare. Forse – conclude 
critico con il Governo dell’ex premier Giuseppe Conte – era meglio critico con il Governo dell’ex premier Giuseppe Conte – era meglio 
fare questo piuttosto che i banchi scolastici con le ruote”.

LG

LLa Commissione Cultura di Casaletto Vaprio è in vena di... fare fe-
sta! Samuele Zenone e soci segnalano che presso il Parco Unità sta! Samuele Zenone e soci segnalano che presso il Parco Unità 

d’Italia, dai giorni scorsi e fino a domani domenica 11 di luglio, sa-
ranno presenti alcune giostre per il divertimento di grandi e piccini. ranno presenti alcune giostre per il divertimento di grandi e piccini. 
“Condividiamo volentieri l’iniziativa ricordando a tutti il rispetto delle “Condividiamo volentieri l’iniziativa ricordando a tutti il rispetto delle 
normative anti Covid affinché ci si possa divertire in totale sicurezza!”, normative anti Covid affinché ci si possa divertire in totale sicurezza!”, 
il commento finale dei membri della Commissione casalettese. Anche 
gli amici dei paesi vicini sono invitati.

A proposito di festa e divertimento insieme, lo scorso 29 giugno ha A proposito di festa e divertimento insieme, lo scorso 29 giugno ha 
preso il via il grest #Machetrio dell’Unità pastorale Casaletto Vaprio, preso il via il grest #Machetrio dell’Unità pastorale Casaletto Vaprio, 
Cremosano e Trescore Cremasco. Parrocchie e Comuni si sono uniti Cremosano e Trescore Cremasco. Parrocchie e Comuni si sono uniti 
per assicurare un’estate indimenticabile ai bambini e giovanissimi delle per assicurare un’estate indimenticabile ai bambini e giovanissimi delle 
tre comunità legate dalla collaborazione.  “Il miracolo della condivisio-
ne. La felicità più grande è stata rivedere i nostri ragazzi insieme. Il cuo-
re mi si è aperto. Ringrazio molto il vescovo Daniele, don Francesco, 
don Achille e don Alessandro e tutti i ragazzi che con entusiasmo vi-
vono questa gioiosa esperienza. Questa è la vera bellezza. Buona estate vono questa gioiosa esperienza. Questa è la vera bellezza. Buona estate 
e divertitevi!”, ha scritto in un post il sindaco casalettese Ilaria Dioli.

ellegi

TRESCORE: NUOVI ORARI COMUNE

TRESCORE: UTILE LA BICI COMUNALE

CASALETTO: GIOSTRE E GREST!

La chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire e il portale principale dopo l’intervento di restauro

In occasione dello svolgimento della manifestazione ‘Triathlon Sprint In occasione dello svolgimento della manifestazione ‘Triathlon Sprint 
Città di Crema - Trofeo Pietro Bernasconi’, presentato a Crema la scorsa 
settimana, il sindaco ha emesso un’ordinanza valida per sabato 17 luglio settimana, il sindaco ha emesso un’ordinanza valida per sabato 17 luglio 
prossimo, a partire dalle ore 12. Saranno interdette la circolazione e la so-
sta nelle vie Carducci, Manzoni, Papa Giovanni XXIII, Colombara, Don sta nelle vie Carducci, Manzoni, Papa Giovanni XXIII, Colombara, Don 
Bosco. In via Pianengo divieto di sosta con rimozione forzata dal civico Bosco. In via Pianengo divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 
1 al civico 25 e divieto di transito; in via Ponte Rino (strada provinciale 
numero 19), divieto di transito tra i civici 21 e 22.numero 19), divieto di transito tra i civici 21 e 22.

CAMPAGNOLA: STRADE CHIUSE IL 17/7

Due scatti di sabato scorso, 
giorno dell’inaugurazione
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Preceduta dalla Messa domenicale celebrata per 
l’occasione nel giardino della contigua scuola ‘I 

Tigli’ dal parroco don Emanuele Barbieri – e animata 
dalla squadra Blu del Grest, di turno al passaggio dal-
la terza alla quarta settimana – s’è svolta la cerimonia 
d’intitolazione della sala comunale che ospita la sede 
dell’Auser locale a Francesco Cattaneo. 

Tra i convenuti, il sindaco Damiano Cattaneo, af-Tra i convenuti, il sindaco Damiano Cattaneo, af-Tra i convenuti, il sindaco Damiano Cattaneo, af
fiancato dai colleghi di Pieranica e Quintano, pure in 
fascia tricolore, la presidente provinciale dell’associa-
zione provinciale Donata Bertoletti e quella locale 
Angelica Rossoni, il consigliere regionale Matteo Pi-
loni, rappresentanti dell’Associazione nazionale Ca-
rabinieri e della Protezione Civile, volontari della se-
zione capralbese e i familiari di Francesco Cattaneo. Il 
quale – come ha evidenziato il sindaco apprestandosi 
a scoprire la targa in ottone – da neo pensionato, nel 

1994, ha organizzato “il primo gruppo di volontariato 
comunale a disposizione dei Servizi sociali”, diven-
tando poi promotore e primo presidente dell’Auser di 
Capralba. Incarico ricoperto fino al marzo dello scor-
so anno, quand’è stato tra le vittime del Covid. 

“A Francesco riconosciamo il merito di aver guida-
to e formato un gruppo capace di rispondere ai biso-
gni del territorio – ha sottolineato ancora il sindaco 
– contribuendo alla crescita della comunità attraverso 
reti di relazione, di solidarietà e di partecipazione.” 
“Mettere il suo nome in questo luogo – ha puntualiz-
zato – è un riconoscimento non solo al suo impegno 
sociale, ma anche al lavoro di tanti volontari che in 
27 anni hanno donato tempo e fatica alla comunità.”

Concetto ribadito anche dalla presidente Bertoletti, 
grata all’amministrazione comunale di Capralba per 
essere “la prima in provincia a intitolare una sala pub-

blica a un volontario”. “Siamo in tanti – ha sostenuto 
– tutte persone che silenziosamente operiamo per la 
comunità.”

E nel ribadire il grazie anche a nome dei volontari 
delle tante associazioni impegnate nei diversi ambiti, 
ha aggiunto: “Questo riconoscimento è un onore per 
l’Auser, che ci darà energia per continuare ad aiuta-
re gli altri, i fragili, gli ultimi”. Concludendo con un 
accorato appello: “Abbiamo bisogno dei giovani, cui 
passare il testimone”.

Il giovane consigliere comunale Davide Ferla ha 
quindi letto il curriculum di Francesco Cattaneo e la 
motivazione per cui il Prefetto ha concesso l’intito-
lazione. 

La cerimonia s’è poi conclusa con la benedizione 
dei presenti e della targa da parte di don Emanuele.

A.M.

CAPRALBA: sala comunale intitolata a Francesco Cattaneo

“Serve un patto tra amministrazione 
e cittadini, serve l’impegno di tutti 

per realizzare la Spino futura”. Partecipa-
ta l’assemblea pubblica organizzata lunedì 
sera in Cascina Carlotta, da SpinoFutura, 
gruppo che candida a sindaco alle prossime 
elezioni il dottor Paolo Riccaboni, farmaci-
sta del paese, attuale capogruppo di mino-
ranza, già primo cittadino dal 2011 al 2016. 
Una formazione di centrodestra allargato, 
che se la vedrà con la lista capeggiata da 
Enzo Galbiati, attuale vicesindaco, di cen-
tro-sinistra. Due quindi, allo stato i candi-
dati alla fascia tricolore, ma si vota ad otto-
bre e potrebbero ‘scappare’ delle sorprese.  

Un incontro, quello appena archiviato, 
“per ascoltare e dialogare in modo diretto 
e sincero con la cittadinanza, un’assemblea 
vivace dove sono stati registrati diversi in-
terventi, segno che è il momento di cambia-
re a Spino – rimarca Riccaboni –. C’è stato 
un continuo dialogo tra cittadini e candida-
ti amministratori, come non si vedeva più 
da cinque anni. Soprattutto si è ascoltato”.

Per SpinoFutura si “è condiviso cosa 
non si vuole più: l’amministrazione Poli-
Galbiati, fantasma e prepotente, assente 
per lo più, ma arrogante nell’imporre scelte 
dall’alto, grandi e piccole, come il forno e 
la cancellazione dell’area cani, la finta casa 

di riposo al posto della piazza e il taglio in-
discriminato degli alberi”.

Nell’assemblea “si è parlato anche di 
quello che si vuole, non necessariamente 
grandi opere, ma attenzione ai problemi, 
ai bisogni e alle paure dei quartieri e del-
le persone. Il Partito comunista spinese e i 
suoi nipotini che oggi si ricandidano cam-
biano nome ma non pelle, hanno costruito 
quattro zone industriali e nessuna piazza, 
quartieri lontani dal centro e nessuna casa 
di riposo, quasi un forno”.

Per Riccaboni “il tentativo che dobbiamo 
fare è quello di ridisegnarlo, con una piazza 

al centro, una casa di riposo nel posto giu-
sto, una cintura di telecamere, con proposte 
per i giovani che prevedano sale studio as-
sistite e sale musica e ricreative. Il mondo 
del commercio e della piccola impresa va 
salvaguardato e supportato, necessita un 
sistema coerente di parchi e aree verdi frui-
bili e funzionali alla decarbonizzazione del 
paese in 5 anni con piantumazioni selettive 
per 25mila metri quadrati. Ma nessuna cat-
tedrale o false promesse o imposizioni: im-
prescindibili la partecipazione dei cittadini 
e la fattibilità”.

AL

SPINO D’ADDA: Riccaboni presenta SpinoFutura

Cinema oltre alle visite guidate di cui ci siamo già occupati 
di recente. Il trecentesco castello visconteo ha ripreso a 

regalare un bel colpo d’occhio in alcune occasioni e in questo 
periodo sarà ‘frequentato’ anche per la rassegna cinematogra-
fica, Come in un film, proposta dalla locale biblioteca comunale, 
che doveva essere inaugurata l’altra sera con la proiezione del 
giallo Cena con delitto. Giovedì prossimo seconda pellicola sot-
to le stelle, nell’arena del castello. Verrà dato Zootropolis, film 
d’animazione del 2016. Con Ti presento i miei in calendario il 
22 prossimo, la rassegna andrà in archivio. Tutte le proiezioni 
sono a ingresso gratuito. È raccomandata la prenotazione via 
e-mail all’indirizzo prenotazionecinemapandino@gmail.com 
entro le ore 16 del giorno della proiezione. La serata del batte-
simo della rassegna è stata però annullata a causa del violento 
temporale che nel pomeriggio ha imperversato su buona parte 
della Lombardia toccando anche l’Alto Cremasco. Nel terri-
torio i maggiori danni sono stati registrati a Rivolta d’Adda 
e Spino d’Adda. Vento forte e pioggia a grandine non hanno 
risparmiato i due borghi, dove sono state scoperchiate strutture 
leggere, sono volati coppi e sono cadute parti di recinzioni. Non 
è andata meglio agli alberi, due sono caduti in territorio spinese 
dove si sono registrati anche diversi allagamenti. Super lavoro 
per i Vigili del Fuoco. Fortunatamente non sono stati segnalati 
feriti. 

La Pro Loco, notizia dell’ultim’ora, ha invece rinviato a 
settembre la serata di musica classica che domani, domenica 
11 luglio, avrebbe avuto quali protagonisti tre giovani allievi 
del conservatorio ‘G.Verdi’ di Milano. La concomitante fina-
le degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra ha consigliato 
ai promotori dell’evento la sospensione e il rinvio a data da 
definirsi. Per salutare l’estate quindi, a settembre, sarà pro-
posto il ‘live’ dal programma interessante: prevede l’inter-
pretazione di brani di diversi autori importanti. In azione, 
sul palco la monzese Isabella Liguori, frequentante il corso 
accademico di pianoforte. Ha già preso parte a numerose esi-
bizioni e produzioni musicali del Conservatorio e laureanda 
in Lettere e Filosofia. Sul palco, al violoncello, strumento che 
ha incominciato a ‘conoscere’ nel 2000 all’età di 11 anni a 
Bari, si esibirà Raquel Lattanzio, ventunenne nata in Vene-
zuela. Questa giovane musicista è stata primo violoncello e 
ha collaborato con l’Oba (Orchestra della bottega dell’armo-
nia) dal 2017 al 2019. Ora è iscritta e frequenta il conserva-
torio milanese. Del trio che strapperà senz’altro scroscianti 
applausi, anche la pandinese Federica Galasi, clarinettista di 
19 anni (classe 2002) appena, che nel 2019 ha vinto il XXV 
concorso Enrico Arisi. Galasi, anch’ella allieva del ‘Verdi’, 
frequenta il corso Accademico,  ha tra l’altro collaborato con 
la WindOrchestra e si è esibita al teatro Dal Verme. 

La Pro Loco ha di recente organizzato una serata con la let-
tura teatrale svoltasi al santuario della Madonna del Riposo, 
del Tommasone.

Angelo Lorenzetti

PANDINO
CINEMA IN CASTELLO
RINVIATA LA MUSICA

Procedono oppure no i 
lavori che devono portare 

alla realizzazione della nuova 
scuola dell’infanzia?  Se n’è 
discusso nei giorni scorsi in 
Consiglio comunale in seguito 
all’interpellanza presentata da 
Rivolta al futuro, all’opposizione, 
a firma del capogruppo Gualtie-
ro Debernardi.  L’esponente  
di minoranza ha chiesto  al 
sindaco di “chiarire lo stato di 
avanzamento del cantiere ed 
eventuali variazioni previste dal 
crono-programma; di chiarire 
quali siano le criticità riscontra-
te per il fermo cantiere e cosa 
sia previsto per la risoluzione; 
quali siano le motivazioni, 
se individuabili, nei ritardi 
dell’erogazione da parte del 
Miur e di chiarire quale sia lo 
stato di avanzamento dell’accre-
ditamento presso il Miur della 
nuova scuola dell’infanzia”.

Il primo cittadino, Fabio Calvi 
ha spiegato che “i lavori hanno 
avuto inizio in data 1° febbraio  
2021,  attualmente sono in corso 
e a oggi risulta confermato il 
crono-programma dell’opera 
come da progetto approvato. 
Non risultano, dai documenti 
afferenti alla Direzione Lavori, 
formali fermi cantiere. Non sono 
individuabili formali motivazio-
ni afferenti ai ritardi di erogazio-
ne dei fondi. Si presume che, a 
riguardo di tale tematica, abbia 
influito il periodo epidemiolo-
gico in corso, nonché il nuovo 
assetto strutturale del Nuvec, 
Nucleo di Verifica e Controllo di 
Regione Lombardia”. 

Per quanto concerne l’accre-
ditamento al Miur della scuola 
dell’infanzia (oggi è una pari-
taria gestita dalla Fondazione) 
“non è ancora stato intrapreso 
alcun iter finalizzato, non 
avendo al momento lo stabile 
fra le proprietà comunali, visto 
che quest’ultimo attualmente è 
ancora in fase iniziale e quindi 
ancora poco da definire la data 
di ultimazione”.

Debernardi ha presentato 
anche una mozione in merito 
alla revisione dei meccanismi di 
assegnazione di contributi alle 
associazioni, che però non è 
stata accolta. Nel testo approda-
to in Consiglio, il capogruppo 
di Rivolta al Futuro, rilevato tra 
l’altro, che “il tessuto dell’asso-
ciazionismo rivoltano è fonda-
mentale per il nostro Comune,  

che la vocazione al volontariato 
dei concittadini è indubbia-
mente un vanto da generazioni; 
tenuto conto che l’associazioni-
smo si basa prevalentemente sul 
volontariato e le attività sono, 
per la gran parte, finanziate 
per tramite degli associati (ad 
esempio con quote associa-
tive); considerato che molte 
associazioni, per continuare ad 
operare, necessitano talvolta di 
un aiuto da parte dell’ammini-
strazione comunale; preso atto 
che esiste un regolamento per 
la concessione di contributi che 
definisce, fra le altre, le moda-
lità di rendicontazione delle at-
tività” e “ravvisata la necessità 
di garantire equa assegnazione 
che tenga conto delle effettive 
necessità di ciascuna realtà”, ha 
chiesto  che “venga rivisto il re-

golamento di assegnazione dei 
contributi al fine di garantire un 
preciso protocollo che chiarisca 
la documentazione obbligato-
ria da presentare all’atto della 
richiesta di sovvenzione o al 
termine dell’attività finanziata; 
intercetti le reali necessità, affin-
ché non si creino delle situazio-
ni di disparità fra soggetti, ma 
si intercettino le reali difficoltà 
dell’associazionismo più biso-
gnoso”.  Per Debernardi vanno  
riviste “le convenzioni in essere 
in modo da integrarle con gli 
obblighi previsti dal regolamen-
to di assegnazione”.

Il capogruppo di Rivolta al 
Futuro ha presentato anche una 
interrogazione suoi rapporti tra 
Comune e Pro Loco che merita-
no un capitolo a sé. 

Angelo Lorenzetti

Debernardi interroga Calvi
Il consigliere di Rivolta al Futuro chiede chiarimenti sui lavori 
alla nuova scuola dell’infanzia e sui contributi alle associazioni

RIVOLTA D’ADDA

Veduta aerea di Rivolta
e il consigliere Debernardi



CREMASCO SABATO
10 LUGLIO 202128

Confermata la presenza della Società Enercom Srl in paese con 
uno sportello di assistenza clienti per relative forniture di luce 

e gas. 
In una recente seduta la Giunta comunale ha accolto la richiesta 

della nota impresa con sede a Crema di prorogare la concessione 
dell’utilizzo gratuito della Sala 2 Giugno, situata al piano terra del 
palazzo municipale, per erogare l’importante servizio di consulen-
za e non solo nella giornata di mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30. 
Tale accordo scadeva il 1° luglio, ma già nelle scorse settimane la 
dirigenza della Enercom aveva inviato la richiesta di rinnovo. E 
così il sindaco Paolo Palladini e compagni si sono espressi favo-
revolmente. La Società quindi potrà utilizzare la consueta sala al-
meno fino al 1° marzo 2022 e dovrà versare al Comune di Vailate 
un rimborso forfettario per far fronte alle spese di funzionamento 

(luce e riscaldamento) pari a 
400 euro, così si legge nell’ap-
posita delibera.

“Ritenuto che dal servizio 
offerto abbia tratto vantaggio 
l’intera cittadinanza in quanto 
permette di avere una consu-
lenza sul territorio senza ef-lenza sul territorio senza ef-lenza sul territorio senza ef
fettuare spostamenti e che il 

servizio ‘in presenza fisica’ si configura come imprescindibile per 
tutti i cittadini anziani e quanti sprovvisti di mezzi informatici”, è 
la motivazione per cui la Giunta ha deciso di approvare la proroga 
della convenzione. 

efferre

Come consuetudine, con l’arrivo dell’estate la piazzola 
ecologica di via Rivolta, ad Agndello, osserverà un nuo-

vo orario di apertura. Da martedì 13 luglio infatti la discarica 
agnadellese sarà aperta al pubblico due giorni a settimana: 
giovedì dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16, sabato dalle 
8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sarà chiusa, invece, nella gior-
nata di martedì. Così sarà fino a fine agosto.

Un importante avviso da palazzo comunale. L’ammini-
strazione guidata dal sindaco Stefano Samarati comunica il 
nuovo orario, valido solo temporaneamente, per quanto con-
cerne l’ufficio dei Servizi sociali. Quanti, infatti, dovranno 
rivolgersi a tale sportello, lo potranno esclusivamente nelle 
sole giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.30. Così 
sarà fino a sabato 17 luglio.

FR

AGNADELLO
NEWS DAL COMUNE

COMUNE DI VAILATE - ENERCOM
Accordo sulla Sala 2 Giugno per le consulenze ai residenti

È È l’estate della ripresa economica, ma anche sociale dopo aver l’estate della ripresa economica, ma anche sociale dopo aver 
vissuto mesi e mesi di limitazioni. E Agnadello riparte dai vissuto mesi e mesi di limitazioni. E Agnadello riparte dai 

giovani. Grest, centri estivi e tante altre iniziative per permettere giovani. Grest, centri estivi e tante altre iniziative per permettere 
a loro di trascorrere del tempo con vecchi e nuovi amici e divertir-
si. Come avevamo riportato su queste colonne alcune settimane si. Come avevamo riportato su queste colonne alcune settimane 
fa, è stato proprio un gruppo di giovani attori provetti i protago-
nisti del primo grande evento presso l’oratorio ‘Don Bosco’ dopo nisti del primo grande evento presso l’oratorio ‘Don Bosco’ dopo 
la chiusura forzata di quest’inverno.

Alla struttura di via Gemona poi sono accorsi in molti per ve-
dere in compagnia la Nazionale italiana agli Europei. Ora invece, dere in compagnia la Nazionale italiana agli Europei. Ora invece, 
diventa la location di un super torneo di beach volley, organizza-
to proprio dell’oratorio. Due i format di gioco: il torneo ‘Sgb’ che to proprio dell’oratorio. Due i format di gioco: il torneo ‘Sgb’ che 
andrà in scena dal 12 al 16 luglio e il torneo ‘Muta’, domenica andrà in scena dal 12 al 16 luglio e il torneo ‘Muta’, domenica 
18 luglio. 

Al primo si partecipa singolarmente, con un massimo di 32 Al primo si partecipa singolarmente, con un massimo di 32 
giocatori. Ogni giocatori disputa ogni partita con una squadra giocatori. Ogni giocatori disputa ogni partita con una squadra 
composta da persone diverse e tiene il suo punteggio come sin-
golo. Le partite sono costituite da un set singolo da 25 punti. Il golo. Le partite sono costituite da un set singolo da 25 punti. Il 
secondo torneo, invece, è a squadre miste 4x4. Due gironi all’ita-
liana da 4 squadre. Si giocano due set da 25 punti e, nel caso di liana da 4 squadre. Si giocano due set da 25 punti e, nel caso di 
pareggio, è previsto un set da 15 punti. Ogni squadra conquista pareggio, è previsto un set da 15 punti. Ogni squadra conquista 
un punto per ogni set vinto. Passano il turno le prime due di ogni un punto per ogni set vinto. Passano il turno le prime due di ogni 
girone, andandosi a giocare la semifinale. La terza e la quarta girone, andandosi a giocare la semifinale. La terza e la quarta 
classificata dei due giorni andranno a giocarsi il ‘cucchiaio di classificata dei due giorni andranno a giocarsi il ‘cucchiaio di 
legno’.

Per partecipare è necessario iscriversi. C’è tempo ancora oggi, 
sabato 10 luglio.

“La quota è di 10 euro a testa e sono comprese l’iscrizione per “La quota è di 10 euro a testa e sono comprese l’iscrizione per 
entrambi i tornei e la canottiera ‘Agnadello beach’ – specificano entrambi i tornei e la canottiera ‘Agnadello beach’ – specificano 
gli organizzatori –. I giocatori potranno fare la doccia e utilizzare gli organizzatori –. I giocatori potranno fare la doccia e utilizzare 
gli spogliatoi per cambiarsi”.

Che il countdown abbia inizio. Buon divertimento a tutti!

AGNADELLO: VOLLEY ALL’ORATORIO 

di FRANCESCA ROSSETTI

Riflettori puntati ancora 
sull’ormai prossima nuova 

pista ciclabile per Misano. 
Nelle scorse settimane la 
Giunta comunale di Vailate ha 
approvato il progetto defi-
nitivo per la realizzazione e 
questo non è mancato essere 
oggetto di alcune perplessità 
da parte del gruppo Vailate per 
cambiare pagina.

Come forse i più si ricor-
deranno, una possibile pista 
ciclabile che unisce il Comune 
dell’Alto Cremasco con quello 
del Basso Bergamasco, quasi 
una sorta di ponte tra i territo-
ri, era già stata al centro delle 
ultime elezioni amministrati-
ve. Da tempo circolava un’idea 
simile, ma è soprattutto 
durante la campagna elettorale 
che è tornata alla ribalta. I 
candidati delle tre liste (Prima 
Vailate, Trasformazione, Vailate 
per cambiare pagina) che corre-
vano per la poltrona da primo 
cittadino avevano espresso la 
necessità di costruire una pista 
ciclabile in via Martiri della 
libertà. Così aveva dichiarato, 
appunto, anche il confermato 
sindaco Paolo Palladini, che 
all’avvio del suo secondo man-
dato si è subito prodigato ad 
avviare tutti gli iter necessari 
per concretizzare quanto fino 
a quel tempo si era detto. 

Il 23 settembre 2020, con 
una delibera, la Giunta comu-
nale vailatese ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica 

ed economica. Nelle scorse 
settimane, invece, stessa sorte 
è toccata al progetto definitivo, 
redatto dall’ingegnere Adria-
no Nichetti. Tale documento 
comprende numerosi elabora-
ti, dalla relazione tecnica allo 
stato di progetto. Soprattutto 
viene delineato anche il qua-
dro economico di spesa, che 
ammonterebbe a ben 99.950 
euro (Iva inclusa). Somma, 
che, come da palazzo comu-
nale precisano, sarà finanziata 
con un contributo regionale. 

L’approvazione del progetto 
definitivo è stata poi trasferita 
anche al Consiglio comunale 
“ai fini della dichiarazione di 
interesse pubblico o generale”, 
così si legge nella delibera. Ed 
è proprio in tale occasione che 
il consigliere di minoranza 

Antonio Benzoni si è espresso 
in merito, rivendicando in pri-
mis che la realizzazione dell’o-
pera in questione era parte 
del suo programma elettorale. 
“Ricordiamo che se la ciclabi-
le è in Consiglio comunale è 
perché l’amministrazione non 
l’aveva manco considerata in 
occasione di redazione del Pgt 
e sue varianti, volutamente” 
ha così dichiarato il capo-
gruppo di Vailate per cambiare 
pagina. 

Da parte sua il leader della 
coalizione d’opposizione ha 
espresso sentiti complimenti 
al Comune di Misano Gera 
d’Adda “per la gestione e 
organizzazione degli uffici e  
per l’economicità dell’opera-
zione”: a differenza di Vailate, 
“la progettazione è stata affi-

data all’ufficio tecnico interno 
costituito da un solo geometra 
il quale, facendo i conti della 
serva, percepirà meno di 4.000 
euro. Mentre il Comune di 
Vailate ha affidato esterna-
mente la progettazione di 255 
metri lineari di ciclabile”. 

Riassumendo, poi, le varie 
voci della spesa, Benzoni ha 
colto l’occasione per affron-
tare il fatto che il Comune di 
Vailate sia sprovvisto di un 
‘Regolamento per la costi-
tuzione e la ripartizione del 
fondo incentivi per le funzioni 
tecniche di cui all’art. 113 del 
decreto legislativo 50/2016’. 
“Quindi, al solo fine di voler 
collaborare con l’amministra-
zione comunale, come tanto 
richiestoci, ci permettiamo di 
consegnare un regolamento-
tipo affinché venga approvato 
con le dovute procedure” ha 
chiosato. 

Alla fine il progetto defini-
tivo è stato approvato anche 
dai consiglieri presenti perché, 
nonostante la differente appar-
tenenza politica, sono acco-
munati dal desiderio di vedere 
realizzata tale opera, richiesta 
a gran voce dal popolo. 

In bici sicuri verso Misano
Seppur con qualche distinguo, il progetto per la nuova ciclabile 
è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale

VAILATE

Sono centinaia gli agricol-
tori e gli allevatori giunti 

– giovedì mattina – da tutta la 
regione in piazza Città di Lom-
bardia a Milano, per lanciare 
il loro grido d’allarme contro 
l’invasione dei cinghiali che 
con l’emergenza Covid hanno 
trovato campo libero in spazi 
rurali e urbani, spingendosi 
sempre più vicini ad abitazioni 
e scuole, fino ai parchi dove 
giocano i bambini. 

Folta la delegazione cre-
monese, con tanti agricoltori, 
sindaci, rappresentanti dei con-
sorzi di bonifica del territorio.

Gli animali selvatici distrug-
gono produzioni alimentari, 
sterminano raccolti, assediano 
campi, causano incidenti stra-
dali con morti e feriti e si spin-
gono fino all’interno dei centri 
urbani dove razzolano tra i 
rifiuti con pericoli per la salute 
e la sicurezza delle persone. 

Un’emergenza nazionale che 
ha ormai oltrepassato il limite 
di guardia e che ha spinto gli 
agricoltori esasperati a scendere 

in piazza in contemporanea in 
tutta Italia, a partire da piazza 
Montecitorio a Roma.

Nel presidio di Milano, sotto 
la sede della Regione dove è 
stata allestita un’esposizione 
delle principali colture distrutte 
dai selvatici, al fianco degli 

agricoltori guidati dal presiden-
te di Coldiretti Lombardia e 
oldiretti Cremona Paolo Voltini 
si sono schierati esponenti 
delle istituzioni e sindaci con i 
gonfaloni.

Nella piazza piena di gente, 
si sono visti cartelli con le foto 

degli incidenti provocati sulle 
strade e dei danni nelle campa-
gne ma anche con scritte come 
“Noi seminiamo, i cinghiali 
raccolgono”; “Chiuso per cin-
ghiali”, “Difendiamo il nostro 
territorio” e “Niente lockdown 
per i cinghiali”.

Coldiretti: protesta degli agricoltori per i cinghiali

L’area interessata
dagli interventi
per la realizzazione
della nuova pista ciclabile
verso Misano

Il gruppo cremonese e Paolo Voltini

QUINTANO: paese più pulito

QUINTANO: banda ultra larga

Funziona il gruppo Eco-Azioni del paese (nella foto). 
L’ultima uscita ufficiale è stata lo scorso 27 giugno. 

Obiettivo della squadra, capeggiata dal sindaco Valter 
Raimondi, ripulire la comunità dai rifiuti abbandonati e 
dagli scarti che i soliti ignoti (maleducati) gettano a ter-
ra qua e là. Decine i chilogrammi di rifiuti raccolti per 
strada ogni volta, anche se man mano che l’azione prende 
piene si nota un certo... calo. Speriamo che l’iniziativa 
funzioni davvero anche come deterrente. “Per chi volesse 
unirsi al nostro gruppo, anche per le prossime uscite, che 
annunceremo, vi aspettiamo davanti alla scuola dell’in-
fanzia alle ore 9.30”, dichiarano gli organizzatori.  

I cittadini devono solo portare il giubbetto catarifran-
gente. Guanti e sacchi sono distribuiti dal gruppo, insie-
me alla grande novità: ai partecipanti verrà data in dota-
zione la super pinza raccogli rifiuti, di cui il gruppo si è 
dotato.  

Il Comune di Quintano, per primo tra quelli cremaschi, 
è collegato alla banda ultralarga dedicata. Ciò grazie al 

progetto di Consorzio.IT. Si tratta del frutto del lavoro di 
questi ultimi anni. Il Comune è passato da 4 Mbps simme-
trici a 940 Mbps simmetrici: quasi 250 volte la banda pre-
cedente! Per gli Enti pubblici, a differenza dei privati, la 
fibra è dedicata e non condivisa con il resto degli utenti, 
quindi ancor più performante. Ora che la banda Internet 
non è più un vincolo, si aprono per gli Enti nuovi scenari 
di fruizione di servizi sia per le sedi del municipio sia per 
i privati cittadini.
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Per ricordare i 10 anni del 
Museo della Seta Soncino, 

l’amministrazione ha promosso 
la stampa della Guida del museo 
a cura di Cristina Ravara Mon-
tebelli ed Enzo Corbani, con 
una approfondita introduzione 
del consigliere comunale con 
delega alla Cultura del Comune, 
Roberta Tosetti.

Nella sua introduzione Tosetti 
ricorda che il museo “costruito 
e curato da Enzo Corbani, rap-
presenta un vero gioiello di cui 
l’amministrazione va fiera e non 
solo, per i soncinesi, un luogo 
del cuore che nonne e bisnonne 
hanno raccontato attraverso 
storie di vita lavorativa vissuta 
all’interno delle stesse filande ai 
nipoti e ai nipotini”.

Questo è senz’altro uno degli 
obiettivi del Museo della Seta, 
ricordare a una comunità la sua 
storia, ma soprattutto farla co-
noscere alle nuove generazioni. 
Il museo, infatti, è meta di tante 
classi scolastiche non solo del 
territorio comunale. 

È anche meta di tanti turisti, 
che, come ricorda ancora Toset-
ti, “ogni anno sono sempre più 
numerosi e la rendono una vera 
perla all’interno del borgo”.

Il Museo però non è noto solo 
nella provincia, bensì a livello 
nazionale, perché costituisce 
un unicum rispetto a tutti gli 
altri Musei della Seta, essendo 
specializzato in materiali e 
documenti relativi agli Istituti 
Bacologici. 

Solo di recente, infatti si è 
aggiunta la nuova sezione Baco-

logica, dove hanno trovato posto 
numerosi nuovi documenti, 
manifesti, oggetti relativi a ditte 
bacologiche di tutta Italia.

La rinomanza del Museo a 
livello nazionale è testimoniata 
dal fatto che i testi di questa 
Guida sono di Cristina Ravara 
Montebelli, storica della seta 
riminese e responsabile della 
pagina Facebook Seta, silk, serico, 
con la quale il Museo collabora 
già da anni e che è specializzata 
su tutte le tematiche relative alla 
seta: dal baco da seta, all’abito.

Il Museo è grato all’am-
ministrazione del Comune 
di Soncino, in particolare al 
sindaco Gabriele Gallina e 
a Roberta Tosetti, per aver 
promosso la stampa di questa 
Guida, strumento fondamentale 
non solo per veicolare la storia e 
la cultura di Soncino, ma per far 
conoscere alle nuove genera-
zioni una parte poco nota, ma 
significativa, della storia d’Italia. 

Estate al Museo della Seta
Con la nuova guida stampata dall’amministrazione comunale 
in occasione dei 10 anni di apertura. Visite da tutta Italia

SONCINO

Nei pressi della stupenda Rocca sforzesca, nella cornice 
dell’ex Filanda a Soncino, il Museo della Seta offre in 

visione ai visitatori antichi strumenti per la produzione della 
seta, dall’approvvigio-
namento delle uova dei 
bachi fino alla trattura 
della seta. L’allesti-
mento permanente na-
sce da una collezione 
privata del suo cura-
tore, Enzo Corbani, 
iniziata oltre vent’anni 
fa e continuata ancor 
oggi. Recentemente il 
museo ha conosciuto 
un ampliamento, con 
l’apertura di una stan-
za dedicata alle dit-
te bacologiche o seme-bachi, cioè le aziende produttrici di 
uova: si tratta di una delle rarissime sale a ciò dedicate in 
tutta Italia. Vi si possono trovare, altresì, filmati d’epoca sul-
la bachicoltura e manifesti in tema.

NATO GRAZIE A UN COLLEZIONISTA

RIVOLTA D’ADDA: E...state a Rivolta

CASTELLEONE: ‘Serate d’estate’

E…State a Rivolta, archiviata la sagra con iniziative reli-
giose, ma non solo, continua. Il programma, predisposto 

dell’amministrazione comunale in collaborazione con asso-
ciazioni e gruppi, prevede altri momenti di interesse collettivo. 
Stasera alle ore 21, a cura della Pro Loco, si potrà assistere 
allo spettacolo con protagonista la Fanfara dei bersaglieri: in-
fiammerà il pubblico in piazza Vittorio Emanuele II. Giovedì 
prossimo con inizio alle 19.30, nelle piazze Cavour, Ferri e 
Vittorio Emanuele II, verrà organizzata la ‘Risottata di bene-
ficenza’.  Sabato prossimo alle ore 21 al centro socio-culturale 
‘La Chiocciola’, serata di Fiabe, parole…no, solo novelle! a cura 
dell’Università del Ben-Essere e karaoke presso il bar ‘L’Anti-
co’. A fine mese, finale del torneo delle contrade.

Da ricordare anche che al centro ‘La Chiocciola’ ha preso il 
via lunedì scorso la rassegna ‘Cinema & Stelle’. Dopodomani 
in cartellone Nomadland; il 19 prossimo The Father-Nulla è come 
sembra; il 26 luglio Cosa sarà; il 2 agosto Minari; il 9 agosto Un 
altro giro; il 23 agosto Crudelia. 

AL

Tornano i giovedì di movida a Castelleone e lo fanno con 
una nuova veste e nel pieno rispetto delle norme anti-

Covid. Giovedì sera, azzoppata purtroppo dal maltempo, 
ha preso il via ‘Serate d’estate’, per le vie del centro storico. 
L’iniziativa: negozi aperti, locali con dehor e musica con dj, 
porta la firma di Pro Loco, Compra in Bottega e Città di 
Castelleone. Gli appuntamenti in calendario, oltre a quello 
della settimana che va a chiudersi, sono il 15 e 22 luglio e 
il 5 e 26 agosto, con un appuntamento speciale la vigilia di 
Ferragosto, sabato 14.

Tib

CAMBIO GOMME MOTO-SCOOTER
        DEPOSITO GOMME INVERNALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30
SABATO 8.00 - 12.30 / POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

ultimo sabato del mese chiusura totale
www.cerutigomme.it

AMPIO

OFFANENGO via dei pergolati, 2g - ☎ 0373 244166

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

Fratelli FONTANINI
CREMA - Via Piacenza, 50 - Tel. 0373 84700

    Dal 1974 al vostro servizio

VIAGGIA SICURO!!!
DA NOI IL CHECK-UP DELLA TUA AUTO

Chiuso per ferie 
dal 16 al 21 

agosto

FAI CONTROLLARE LA TUA AUTO!

CENTRO REVISIONI
AUTO e MOTO MONTODINE

AUTOFFICINA • AUTOLAVAGGIO
GOMMISTA • SOCCORSO STRADALE

Montodine (CR)
via Fadini, 69 Tel. 0373 66258

Via Fadini, 69 • 26010 Montodine (CR) 
Tel. 0373 66258 • Fax 0373 475491

E-mail: fratellizanchi@libero.it • P.iva 01041060193

ZANCHI ROMANO 
& Figli s.n.c.

di Zanchi Corrado e Clemente

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV
CASA DEL

RADIATORE
CENTRO DELLA 

MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori • Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

CHIUSO
dal 9

  al 23
AGOSTO

PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

OFFICINA AUTORIZZATA

• RIPARAZIONE AUTOVETTURE
   E AUTOCARRI
• CENTRO REVISIONI LEGGERI E PESANTI
• ELETTRAUTO
• SOSTITUZIONE PNEUMATICI, VETTURE, FURGONI,
   AUTOCARRI E RIMORCHI

via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 791224  Fax 0373 276007 info@lorenzettisrl.com

APERTITUTTOAGOSTO
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È stata un’apertura del tes-
seramento speciale per il 

Partito democratico di Roma-
nengo che ha organizzato 
l’avvenimento nella nuova 
sede di via Romolo Gorla. 
La sezione guidata da Va-
lentina Gritti ha voluto inve-
stire per rendere più visibile 
la propria presenza sul terri-
torio e stringere il rapporto 
con gli abitanti del paese. È 
nata quindi la decisione di 
trovare una sede facilmente 
accessibile dove incontrarsi 
e decidere come affrontare i 
problemi che emergono nella 
zona.

Gritti ha voluto ringrazia-
re tutti coloro che in queste 
settimane si sono impegnati 
per rendere concreta l’idea di 
una maggiore presenza sul 
territorio, spiegando che gli 
spazi potranno anche essere il punto di ritrovo di una coalizione allargata di chi vorrà dare 
un’amministrazione più lungimirante a Romanengo.

Era presente anche il coordinatore Pd del Cremasco, Antonio Geraci, che ha ringraziato gli 
iscritti al circolo di Romanengo e ha preannunciato una serie di incontri tra le realtà del ter-
ritorio cremasco con l’obiettivo di impostare un lavoro di coordinamento che superi i confini 
comunali.

È intervenuto anche Matteo Piloni, consigliere lombardo, che ha brevemente fatto un quadro 
della situazione politica e amministrativa a livello regionale.

Nel corso del pomeriggio del sabato d’avvio di questa nuova avventura sono state una cin-
quantina le persone che hanno visitato la sede o si sono trattenute nel cortile per parlare con 
gli esponenti politici. Ma non si è trattato di una vera e propria inaugurazione, quella si terrà 
ufficialmente in autunno anche perché si è trattato di giorni di commozione per molte persone 
presenti che hanno conosciuto personalmente o hanno collaborato con Alessandro Samarani, 
ex sindaco, scomparso proprio in questi giorni e ricordato con parole commosse da un altro ex 
primo cittadino, Marco Cavalli.

ROMANENGO POLITICA/1
IL PD RILANCIA CON UNA NUOVA SEDE

A conferma della costante e 
inarrestabile crescita del 

consenso popolare nei con-
fronti di Giorgia Meloni e di 
Fratelli d’Italia, emersa ultima-
mente da numerosi sondaggi, 
a Romanengo è stato fondato 
un Circolo territoriale che 
si rivolge anche ai Comuni 
limitrofi e che risponde al 
crescente bisogno dei cittadi-
ni di “riconoscersi nei valori 
di sempre – si legge nel co-
municato diffuso –, ovvero: 
identità, tradizione e famiglia 
attraverso la difesa delle no-
stre radici religiose e culturali, 
delle quali siamo orgogliosi”.

Sabato 17 luglio alle ore 18 
presso la Rocca di via Castello 
a Romanengo si terrà l’inau-
gurazione del Circolo FdI-
Romanengo, intitolato al Ten. 
Col. Alfredo Tinti, ufficiale 
romanenghese pluridecorato, combattente nella Prima e Seconda Guerra Mondiale. Interverranno 
all’evento il senatore Gianpietro Maffoni, sindaco di Orzinuovi, il coordinatore provinciale FdI 
Stefano Foggetti, il presidente di Gioventù Nazionale Lombardia Simone Gaeta, il presidente dell’asso-
ciazione politica Libertà Nazionale Fabio Flenda, oltre a vari coordinatori e rappresentanti dei circoli 
territoriali FdI della Provincia. “Un messaggio d’augurio – spiegano dal direttivo – è pervenuto 
dalla viceresponsabile del dipartimento FdI  ‘Famiglia e Valori non negoziabili’ Federica Picchi”. Il 
sindaco Attilio Polla porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Presidente del nuovo circolo è Marco Pozzi, ex vicesindaco; Giovanni Capra è il segretario-co-
ordinatore e Mario Bandera il tesoriere. Fanno parte del direttivo del Circolo ben cinque membri 
dell’attuale maggioranza del Consiglio Comunale: Federico Oneta, attuale assessore alla Cultura e 
Istruzione, il capogruppo di maggioranza Raffaele Salvi e tre consiglieri di maggioranza in carica. Il 
Circolo romanenghese appena nato ha immediatamente avuto una risposta entusiastica: conta già 
oltre quaranta iscritti, alcuni provenienti anche da altri Comuni , ed è fermamente intenzionato a 
crescere ulteriormente. “L’adesione convinta all’inedita iniziativa – spiegano – ha permesso di far 
finalmente emergere chiaramente anche a Romanengo la vera ‘anima della Destra’”.

ROMANENGO POLITICA/2
NASCE IL CIRCOLO FDI ‘ALFREDO TINTI’

I membri del direttivo del circolo
Fratelli d’Italia ‘Alfredo Tinti’ di Romanengo

L’apertura del tesseramento al Pd nella nuova sede locale
del partito a Romanengo, in via Gorla

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.

MONTE CREMASCO: TANTI AUGURI NONNA!

Lunedì 12 luglio Giuseppina 
Porchera, “nonna P”, compirà 
90 anni.

Gli auguri più sinceri dalle fi-
glie Donatella e Fiammetta, dal 
genero, dai nipoti e pronipoti.

OFFANENGO: 90 PRIMAVERE!

Martedì 13 luglio Noemi Garzini    
festeggerà con la sua eleganza i 
suoi primi 90 anni!

Tantissimi auguri dai figli 
Franco, Meri e Annamaria, dai 
nipoti Livia, Michele e Tommaso 
e da Fatima.

CREMA: LAUREA!

La nonna Agnese con le zie 
Elena e Ileana, esprimono infi-
nite congratulazioni a Marina 
Galligani che venerdì 2 luglio ha 
conseguito la laurea in Medicina 
e Chirurgia con 110 e lode, presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Augurano alla neo dottoressa 
per il futuro un altrettanto lusin-
ghiero successo professionale.

PASSARERA: 98 ANNI!

Domani, domenica 11 luglio, 
la nonna Adele spegnerà 98 
candeline.

Infiniti auguri dai nipoti 
Marco, Angelo, Riccardo e Ro-
berto, dai figli Adamo, Emilia 
ed Enrica con le loro famiglie.

Buon compleanno!

CREMA: NOZZE D’AVORIO!

Ieri, venerdì 9 luglio, Fernanda e Giamberto hanno festeggiato 
con gioia i 55 anni di matrimonio. I figli Ettore ed Eberhard e le 
nipoti Emma ed Ester gli porgono i più calorosi e affettuosi auguri 
per questo importante traguardo e per altri meravigliosi anni in-
sieme. Buon anniversario!

Friendly
 Per ESTER BOMBELLI 

che lunedì 12 luglio festeggia 
il suo compleanno. Tantissimi 
auguri da Mauro, mamma e 
papà.

Varie
 VENDO ROBOTTINO 

con pedana per giardino mo-
dello 230ACX/220 a € 400; 
MOTOFALCIATRICE pro-
fessionale marca Barbieri a € 
400. ☎ 349 8065686

 CERCO, in regalo o a mo-
dico prezzo, RUOTA IN LE-
GNO antico, dei vecchi carret-
ti o calessi. ☎ 349 3642674

 VENDO circa n. 10 CAN-
NE DA PESCA a € 20 cad; 
MULINELLI Shimano di me-
dio/alto da € 50 a € 60 a muli-
nello. ☎ 368 3829238

 VENDO LIBRI Liala a € 
1 cad. ☎ 0373 201329

 Nuovo IDROMASSAG-
GIO PEDILUVIO, marca 
Alous, con telecomando, mas-
saggio fino al polpaccio, sfere e 
bolle massaggianti, luce rossa, 
contenitore per sali-oli, VEN-
DO a € 30 ☎ 338 5917611

 VENDO TAGLIABOR-
DO ELETTRICO a filo, 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 CYCLETTE a 
€ 50. ☎ 0373 203440

RIPALTA ARPINA: LAUREA

Lunedì 5 luglio Marika        
Andreoli è stata proclamata dot-
toressa Magistrale in Editoria e 
Giornalismo all’Università di 
Verona con votazione 110 e lode.

Complimenti dottoressa Marika 
per il prestigioso traguardo rag-
giunto.

Mamma, papà, Danila e zii

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO POLTRONA 
relax blu con tasto massaggi a 
€ 50, STUFA a gas bianca + 
LAVATRICE a € 70. ☎ 349 
8065686

VENDO TAVOLO da 
cucina bianco 85x85 apribile, 
diventa doppio, € 70 tratta-
bili; REGALO a chi la viene 
a prendere CUCINA bianca; 
VETRINETTA bianca altezza 
cm 195, larghezza cm 42 VEN-
DO a € 25. ☎ 0373 201329

CEDESI a € 25 FOR-
NETTO DE LONGHI, usato 
ma perfettamente funzionante, 
ventilato, altezza cm 34; lun-
ghezza cm 54 e profondità cm 
31. ☎ 338 5917611

VENDO DOCCIA AD 
ANGOLO larg. cm 90, pro-
fondità cm 70, composta da 2 
lastre di vetro temperato da 8 
mm con telaio in acciaio inox 
in ottimo stato a € 250; diva-
no a due posti in tessuto Al-
cantara, colore verde nuovo a 
€ 250. ☎ 339 7550955

Bambini
VENDO SEGGIOLONE, 

marca Chicco, usato pochissi-
mo, € 60. ☎ 340 4983864

Libri
 LIBRI scuola media Vai-

lati Crema tenuti molto bene 
VENDO a metà prezzo. Tut-
ti visionabili senza impegno. 
Chiamare dopo le 18 al n. 348 
0350031

 VENDO ENCICLOPE-
DIA “Il Cacciatore” 8 volumi 
€ 150. ☎ 328 551206

 VENDO a metà prezzo, 
LIBRI dalla 1a alla 5a Liceo 
Scientifico Racchetti da Vinci. 
☎ 340 9681183

 VENDO LIBRI scuola 
media Galmozzi Nelson Man-
dela a metà prezzo. ☎ 347 
3019317

Auto, cicli e motocicli
 VENDO 5 BICICLETTE 

usate, da sistemare a € 250 trat-
tabili. ☎ 347 3701076 (Luca)

Oggetti smarriti/ritrovati
 RITROVATA MACCHI-

NA FOTOGRAFICA digitale 
nei pressi del campo da golf di 
Castell’Arquato in provincia 
di Piacenza. Per informazio-
ni contattare il numero 339 
3781766
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Con una lettera aperta il sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini fa 
sentire le sue ragioni al presidente Attilio Fontana. Non sono infatti 

andate giù al primo cittadino alcune dichiarazione dei rappresentanti re-
gionali del centrodestra, intervenuti recentemente alla presentazione della 
coalizione che appoggerà Carlo Mangoni alle elezioni amministrative. 

La missiva inizia citando alcune parole pronunciate dal Capo dello 
Stato: “Lo scorso 28 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, poco prima dell’esecuzione della Messa da Requiem di Gaetano 
Donizetti al cimitero monumentale di Bergamo, rivolgeva a 324 sindaci 
bergamaschi queste parole: ‘Come ben sanno i sindaci – che, vorrei ricor-
dare anche qui, nei giorni più difficili, hanno operato con la più grande 
dedizione – si sono formate e messe in opera, in ogni Comune, tante reti 
di solidarietà. Una maggioranza silenziosa ma concreta del nostro popolo 
che, senza nulla pretendere, si è messa in azione e ha consentito al Paese 
di affrontare le tante difficoltà e continuare a vivere. Senso del dovere e 
buona volontà di singoli. Queste risorse, accanto allo spirito di sacrificio 
e al rispetto delle regole, che la stragrande maggioranza dei nostri concit-
tadini ha dimostrato, costituiscono un patrimonio prezioso per il Paese, 
da non disperdere”. 

“Con queste parole stride palesemente la mancanza di correttezza isti-
tuzionale dei consiglieri di Regione Lombardia recentemente intervenuti 
a Caravaggio per la presentazione di un candidato sindaco alle prossime 
elezione amministrative – continua Bolandrini –. Ho letto con incredu-
lità e disapprovazione sulla stampa locale parole faziose e irrispettose 
dei ruoli che i rappresentanti delle Istituzioni rivestono per volontà degli 
elettori. Concedo le attenuanti delle circostanze, piuttosto imbarazzanti e 
concitate, nelle quali sono state rilasciate tali affermazioni ma credo che 
il sindaco di un Comune della Provincia di Bergamo e quindi di Regione 
Lombardia non possa essere definito, da chi lo dovrebbe rappresentare 
nel Consiglio regionale, ‘il vero nemico’ contro il quale si devono tessere 

alleanze perché ‘non possiamo permettere che vinca di nuovo’”. 
Il sindaco caravaggino sottolinea poi quanto si è speso per la comunità 

durante tutto il mandato, ma soprattutto durante la fase acuta dell’emer-
genza sanitaria. “Ho servito con responsabilità e dedizione la comunità 
anche a nome delle istituzioni superiori di Regione Lombardia e dello 
Stato e in conformità alle loro disposizioni nonostante queste, purtroppo, 
non fossero sempre tempestive o concordi” precisa. 

Per evidenziare la grande sinergia tra territorio e Regione Lombardia 
cita l’accordo  di programma – sottoscritto dai sindaci di Arzago d’Adda, 
Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d’Adda, Mozzani-
ca e da Giunta regionale – per la realizzazione della nuova caserma dei 
Carabinieri a Caravaggio. Regione che, peraltro, sostiene economicamen-
te l’intervento con un contributo a fondo perduto di 1.500.000 euro. “I 
lavori dovrebbero partire al termine dell’estate – aggiunge –. A testimo-
nianza del ruolo fondamentale di Regione a sostegno dei nostri Comuni, 
la sua presenza alla posa della prima pietra sarebbe davvero significativa”. 

Bolandrini, però, non è solo sindaco di Caravaggio, ma è anche con-
sigliere della Provincia di Bergamo con delega al Turismo. Così fa me-
moria della sua collaborazione con l’assessorato al Turismo di Regione 
Lombardia per promuovere il settore turistico bergamasco in grande dif-
ficoltà a causa della pandemia. “Ciò è stato possibile anche attraverso 
risorse economiche messe a disposizione da bandi regionali come Viaggio 
in Lombardia – prosegue nella lettera –. La mia amministrazione con il 
bando AttrACT ha sostenuto il piano strategico di marketing di Regione e, 
sempre in sinergia con essa, ha salvaguardato il patrimonio naturalistico 
del Fontanile Brancaleone: il fondo di Protezione Civile ha consentito la 
piantumazione di 165 alberi, i piani di interventi prioritari hanno finan-
ziato importanti opere a sostegno della fauna autoctona. Appena la situa-
zione lo consentirà, riprenderà l’attuazione del Piano Integrato d’Area 
del Distretto Agricolo Bassa Bergamasca al quale Caravaggio aderisce: 
con il cofinanziamento di Regione Lombardia si opereranno investimenti 
finalizzati alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo di infra-
strutture e servizi turistici locali, come la realizzazione di una stazione 
cicloturistica e di un’area camper”. 

“Al meglio delle mie capacità in rappresentanza delle istituzioni italia-
ne ho perseguito sempre il bene comune e ho servito i miei concittadini 
con senso di dovere e buona volontà, spirito di sacrificio e rispetto delle 
regole, principi richiamati a Bergamo dallo stesso Presidente della Repub-
blica – conclude Bolandrini –. Per questo non mi sento ‘un nemico’ e non 
considero tali coloro che la pensano diversamente. Non sono un politico 
di professione, ma un professore di Storia e Filosofia prestato all’ammi-
nistrazione pubblica. Al termine del mandato (primo o secondo lo deci-
deranno gli elettori) tornerò a insegnare, il mestiere più bello dopo quello 
di panettiere che ho imparato dai miei genitori: sempre a testa alta e con 
la schiena dritta, perché la testa e la schiena si piegano solo per studiare 
e lavorare”. 

Bolandrini scrive a Fontana: “Ho perseguito sempre il bene comune”

A nche Caravaggio, come molte città in tut-
to il mondo, vuole celebrare il 700° anni-

versario dalla morte di Dante Alighieri. Lo fa 
non solo intitolando la ricca rassegna culturale 
E quindi uscimmo a riveder le stelle (l’ultimo verso E quindi uscimmo a riveder le stelle (l’ultimo verso E quindi uscimmo a riveder le stelle
dell’Inferno), ma anche attraverso un evento ad 
hoc organizzato da Eugenia Harten in collabo-
razione con l’associazione Open Road.   

Dall’idea di un connubio tra letteratura e arte è 
nato il volume Dante – La Divina Commedia, illustra-
to da artisti contemporanei e ideato dallo storico e 
critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. Il capola-
voro del Sommo Poeta è interpretato dagli artisti 
selezionati e in un volume artistico-letterario si uni-
scono ben 333 opere d’arte che saranno esposte in 
diverse città, tra cui Milano, Caravaggio, Venezia, 
Parma, Firenze, Roma, etc. Il pubblico compierà 

un percorso visuale che vai dall’Inferno al Inferno al Inferno Paradiso.
Iniziando il 10 luglio nella Rocca Brivio Sforza 

di Milano, Caravaggio è la seconda città del tour di 
presentazione del libro, in programma venerdì 16 
luglio alle ore 20.30 nella bellissima cornice della 
chiesa di San Bernardino, in concomitanza con 
l’inaugurazione della mostra d’arte, allestita con 
circa 40 opere presso all’auditorium dell’antico 
monastero.

L’artista Eugenia Harten, caravaggina di ado-
zione, ha accettato la sfida di interpretare la Divina 
Commedia, su invito del prof. Grasso, partecipando 
al libro e alla mostra, interpretando con disinvol-
tura in un viaggio tra Medioevo e contemporaneità 
il canto XXV dell’Inferno: “Non posso dire che è 
stato facile per me, che l’ho studiato a scuola in 
Brasile, se è difficile per un italiano interpretare 

la Divina Commedia, figuriamoci per me, che non 
ho fatto scuola in Italia. Nonostante sia un libro 
conosciuto mondialmente, purtroppo, non fa parte 
dei libri obbligatori della nostra scuola brasiliana. 
Comunque mi sono divertita tantissimo a dipin-
gerlo, è stato un onore essere stata invitata”.

Tuttavia la Divina Commedia è anche un viaggio Divina Commedia è anche un viaggio Divina Commedia
universale, oggi, più che mai attuale, perché 
infonde la speranza anche per noi di uscire a 
“rivedere le stelle”.

La mostra sarà visibile dal 16 al 25 luglio: 
festivi dalle ore 10 alle 12  e dalle 16 alle 19, 
mentre feriali dalle 10 alle 11.30 e dalle 16 alle 18. 
L’ingresso è libero, su prenotazione. Per prenota-
re: scansionare il Qr Code della locandina, oppure 
tramite mail  e_harten@hotmail.com, o su Fb 
tramite il link https://fb.me/e/8jnYpfsSF.

DANTE, LA DIVINA COMMEDIA – Mostra e presentazione del libro

Il prof. Giorgio Grasso con l’artista Eugenia 
Harten nella chiesa di San Bernardino

di FRANCESCA ROSSETTI

Il sindaco uscente Claudio Bolandrini 
si ricandida e lo fa con il sostegno di 

tre liste: due civiche, Bolandrini sindaco 
Caravaggio e Per Caravaggio con Bolandri-
ni sindaco, e il Partito democratico. Lo ha 
ufficializzato egli stesso durante una 
conferenza stampa, martedì mattina, 
presso il giardino pubblico Baden 
Powell.

“È una candidatura che nasce dalla 
comunità e per la comunità. Mi can-
dido nuovamente per dare continuità 
al lavoro del primo mandato”, così 
Bolandrini. Un’idea che ha maturato 
dopo la fase acuta della pandemia, 
anche su richiesta di molti. Se dovesse 
vincere, però, sarebbe l’ultimo mandato 
e poi, come egli stesso ha affermato, 
ritornerebbe a vestire i panni di docente 
di Storia e Filosofia. 

“La mia è una candidatura civi-
ca – ha sottolineato –. Ritengo che 
le decisioni per Caravaggio debbano 
rispondere alle esigenze della comunità 
più che alle strategie e alle logiche dei 
partiti. Non mi sostengono alchimie 
di segreterie di partito, bensì cittadini 
animati da dedizione, competenza e 
impegno disinteressato nei confronti 
della comunità caravaggina. Noi cor-
riamo uniti da un progetto, non dalla 
promessa di spartirci poltrone”.

Un progetto con tre punti salienti: la 
sicurezza, la tutela dell’ambiente e le 
politiche sociali.

“La sicurezza si persegue e garanti-
sce con azioni concrete, programmate 
e misurabili. Non può ridursi a vuoti 
slogan elettorali” è stata la premessa del 
sindaco. Un tema, questo, che è decli-
nato in più settori: una nuova caserma 
dei Carabinieri e l’attuale diventerà 

sede del comando di Polizia Locale in 
gestione associata; l’ammodernamento 
del sistema di videosorveglianza e il 
relativo trasferimento su fibra ottica 
per implementare il servizio; interven-
ti sulla viabilità per rendere sicure le 
strade cittadine, soprattutto quelle in 
cui si sono verificati il maggior numero 
di incidenti.

Nel mandato ormai al termine la 
giunta Bolandrini ha sempre dimostrato 
una grande tutela dell’ambiente, che ha 
intenzione di continuare a perseguire 
con processi di rigenerazione e riqualifi-
cazione urbana. Così ha spiegato la sua 
intenzione in merito all’area intermoda-
le di Vidalengo: “Il consiglio provincia-
le ha accolto la mia richiesta e il nuovo 
Ptcp ha cancellato la realizzazione di 

tale area. Compito della 
prossima amministra-
zione sarà recepire nel 
Pgt comunale questa 
modifica e continuare a 
investire nel patrimonio 
arboreo. Se verremo 
rieletti, manterremmo nella stesura del 
nuovo Pgt la destinazione agricola di 
quelle aree”. 

In merito alle politiche sociali, 
invece, il sindaco ha ricordato la grande 
mobilitazione, nei mesi di pandemia, 
per sostenere quanti in difficoltà: il Mar-
ket solidale ha aiutato oltre 700 famiglie 
fornendo generi alimentari e di prima 
necessità, misure di sostegno per agevo-
lare il pagamento di utenze domestiche, 
affitti, etc. L’intenzione è di potenziare 

le iniziative e le misure di assistenza 
sociale per le fragilità favorendo l’inclu-
sione e la cura domiciliare. 

Bolandrini ha in serbo anche nu-
merosi progetti per la scuola (edifici 
sicuri, confortevoli ed ecosostenibili), 
la cultura (il complesso di S. Bernar-
dino sarà adibito esclusivamente ad 
attività culturali ospitando associazioni 
caravaggine e promuovendo inizia-
tive di rilevanza sovracomunale), lo 
sport (mettere a norma e adeguare gli 
impianti alle esigenze delle associazioni 
sportive, riqualificazione area 167) e i 
giovani (nuovi spazi di aggregazione).

“Per ottenere, ciò occorre però saper 
cercare e proporre proget-
ti validi – ha proseguito 
–. Per questo, particolare 
attenzione sarà destinata 
a intercettare le risorse del 
Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e di bandi 
europei. Fare squadra 
con i Comuni vicini e le 
istituzioni superiori, per 
non cadere nel ventennale 
immobilismo dovuto a 
rivalità campananilistiche 
del passato, è una conqui-
sta da consolidare”.

Per realizzare tutto 
ciò, però, ha bisogno di compagni di 
viaggio che condividono la volontà di 
realizzare progetti. Sono: il dott. Marco 
Cremonesi (capolista di Bolandrini per 
Caravaggio), l’attuale vicesindaco Ivan 
Legramandi (capolista Per Caravaggio 
con Bolandrini sindaco) e la consigliera 
comunale Elisa Gatti (capolista di Pd). 

Prossimamente, in serate organizzate 
ad hoc, saranno presentate ufficial-
mente le tre liste che lo sostengono. La 
corsa del Bolandrini Bis è iniziata!

Ufficiale: Bolandrini si ricandida
Il sindaco uscente ha comunicato la sua candidatura e le tre liste che lo sostengono. 
Tre i punti cardini del programma: sicurezza, tutela ambientale e politiche sociali

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

EEra stato realizzato a Bergamo 
dagli Alpini in tempi record, dagli Alpini in tempi record, 

per rispondere immediatamente per rispondere immediatamente 
alla crisi emergenziale della pan-
demia. Il ricordo dell’ospedale da 
campo dell’Associazione Nazio-
nali Alpini, ormai dismesso, ri-
marrà indelebile nel cuore di tutti marrà indelebile nel cuore di tutti 
i bergamaschi. Un segno davvero i bergamaschi. Un segno davvero 
tangibile dell’affetto degli Alpini tangibile dell’affetto degli Alpini 
nei confronti della comunità.

Quegli stessi Alpini hanno do-
nato ora al territorio i beni dell’o-
spedale. Alla cerimonia hanno spedale. Alla cerimonia hanno 
partecipato tra gli altri numerose 
autorità locali e nazionali. Presen-
ti, in rappresentanza della Regione ti, in rappresentanza della Regione 
Lombardia, gli assessori Claudia Lombardia, gli assessori Claudia 
Maria Terzi (Infrastrutture, Tra-
sporti e Mobilità sostenibile) e sporti e Mobilità sostenibile) e 
Lara Magoni (Turismo, Marketing Lara Magoni (Turismo, Marketing 
Territoriale e Moda).

Il materiale acquistato per l’al-
lestimento dell’ospedale sarà di-
stribuito in tutta la provincia. Un stribuito in tutta la provincia. Un 
centinaio di letti sarà consegnato, centinaio di letti sarà consegnato, 
ad esempio,  alle varie Rsa berga-
masche. Il resto  sarà per l’Asst masche. Il resto  sarà per l’Asst 
Bergamo Est, la Croce Rossa e le 
diverse strutture ospedaliere del diverse strutture ospedaliere del 
territorio.

“Un gesto di grande generosi-
tà – ha commentato Terzi –. La tà – ha commentato Terzi –. La 
donazione di letti, Tac, respiratori donazione di letti, Tac, respiratori 
e strumenti elettromedicali con-
segnati ad Asst, Rsa ed enti so-
ciosanitari della Bergamasca vale 
qualcosa come 3 milioni di euro. qualcosa come 3 milioni di euro. 
Lo scorso anno, nei giorni più bui Lo scorso anno, nei giorni più bui 
della pandemia, gli Alpini raccol-
sero il grido di aiuto della nostra sero il grido di aiuto della nostra 
terra. Realizzarono, infatti, a tem-
po di record, l’ospedale da campo po di record, l’ospedale da campo 
in Fiera insieme a Confartigianato in Fiera insieme a Confartigianato 
Imprese Bergamo e grazie alla ge-
nerosità degli imprenditori berga-
maschi”.

“Il nosocomio – ha aggiunto – è “Il nosocomio – ha aggiunto – è 
stato il simbolo della lotta al Co-
vid. Ho sempre pensato infatti che vid. Ho sempre pensato infatti che 
lo spirito degli Alpini incarni alla lo spirito degli Alpini incarni alla 
perfezione lo spirito dei lombardi perfezione lo spirito dei lombardi 
e dei bergamaschi in particolare. e dei bergamaschi in particolare. 
Gente sensibile, forte, resiliente, Gente sensibile, forte, resiliente, 
coraggiosa. Rinnovo il ringrazia-
mento mio e dell’istituzione che mento mio e dell’istituzione che 
rappresento per tutto quello che rappresento per tutto quello che 
l’Associazione Nazionale degli l’Associazione Nazionale degli 
Alpini ha fatto e continua a fare”.Alpini ha fatto e continua a fare”.

DONAZIONE

Il sindaco Bolandrini con alcuni dei suoi sostenitori e durante la 
conferenza stampa
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• n. 1 posto per responsabile produzione 
per azienda settore alimentare a pochi km da 
Crema
• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile amministra-
tivo con P. Iva - 25 h settimanali per ente di 
formazione professionale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile (pre-
feribilmente part time) con esperienza per 
azienda settore alimentare a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe e contributi (full time o part time - da 
concordare in sede di colloquio) per studio 
professionale di consulenza del lavoro di Cre-
ma
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe. Associazione di servizi per la sede di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile/fi sca-
le per studio professionale associato di Crema
• n. 2 posti per operaie/i apprendisti per 
confezionamento e bollinatura settore co-
smetico per azienda nelle vicinanze di Crema. 
LA RICERCA HA CARATTERE D’URGENZA 
• n. 2 posti per operai/e produzione e con-
fezionamento settore cosmetico per socie-
tà cooperativa. Ricerca per la zona di Crema 
(Monte Cremasco e Pianengo)
• n. 1 posto per operaio serramentista con 
esperienza per azienda di serramenti vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere edi-
le - escavatorista per azienda settore edile 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per geometra di cantiere per 

azienda settore edile della zona di Crema
• n. 1 posto per idraulico con esperienza 
per azienda settore impianti ed edilizia a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere edile 
- escavatorista - autista patente C per azien-
da settore lavori reti dell’acqua, gas e allaccia-
menti tra Crema e Cremona
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere edile 
- escavatorista - autista patente C per azien-
da settore lavori reti dell’acqua, gas e allaccia-
menti tra Crema e Cremona
• n. 1 posto per operaio costruzione bancali 
in legno uso macchinari per azienda produ-
zione imballaggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname - costruzione e 
montaggio mobili per azienda realizzazione 
mobili su misura per esterni a pochi chilometri 
da Crema
• n. 1 posto per apprendista falegname con 
conoscenze di disegno tecnico per azienda 
di arredamenti della zona di Zelo Buon Persico
• n. 1 posto per educatore/trice per ludoteca 
con P. Iva per istituto professionale di Crema. 
Inizio collaborazione da settembre 2021
• n. 1 posto per tutor formativo/docente di 
sostegno con P. Iva per ente di formazione 
professionale di Crema. Inizio collaborazione 
da settembre 2021
• n. 1 posto per magazziniere junior per 
azienda di produzione impianti vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per saldatore specializzato Tig/
Mig per carpenteria metallica a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista car-
penteria metallica per carpenteria metallica 
a circa 10 km a sud da Crema

• n. 2 posti per addetti conduzione torni au-
tomatici su turni per azienda di lavorazioni 
meccaniche di Crema
• n. 1 posto per addetto reparto di logistica 
e produzione per azienda di lavorazioni mec-
caniche di Crema
• n. 1 posto per operaio rettifi catore settore 
metalmeccanico per azienda metalmeccani-
ca a pochi km a sud di Crema. Con o senza 
esperienza
• n. 1 posto per pizzaiolo con esperienza 
per ristorante pizzeria in Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per struttura Rsa a 
circa 30 km da Crema direzione Soresina
• n. 1 posto per OSS per assistenza domici-
liare per cooperativa di servizi
• n. 1 posto per farmacista anche 
neolaureato/a per farmacia della zona di Zelo 
Buon Persico
• n. 1 posto per addetto alle pulizie per uffi -
ci e condomini per società di servizi di pulizie 
di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi 
pesanti patente C o CE + CQC e ADR per 
azienda di trasporto e movimentazione c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per autista patente CE e CQC 
per azienda settore edile vicinanze Crema
• n. 1 posto per autisti conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC. Disponibili 
a trasferte nazionali e internazionali per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per autisti trasporto persone per 
azienda di trasporto persone
• n. 1 posto per operaio apprendista car-
penteria metallica - fabbro per carpenteria 
metallica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista addetto/a uf-

fi cio ambito tecnico e amministrativo per 
azienda del settore imballaggi in legno vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie civili e in-
dustriali part time 20 h settimanali su turni 
per impresa di pulizie di Crema
• n. 1 posto per addetto rifornimento distri-
butori automatici per azienda commerciale 
vicinanze di Crema
• n. 2 posti per azienda a circa 10 km a sud 
di Lodi. Cerca operai/e lavanderia indu-
striale per società cooperativa

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante addetta/o acco-
glienza clienti per struttura ricettiva in Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o uffi cio 
commerciale per azienda commercializza-
zione prodotti di consumo a pochi chilometri 
a nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante ambito ammi-
nistrativo per società di servizi di assistenza 
per comunità terapeutica a circa 10 km a nord 
di Crema
• n. 1 posto per tirocinante customer servi-
ce operator o addetto alla bollettazione per 
azienda del settore logistica e trasporti in zona 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a alla 
cucina per locale in Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o ma-
gazzino per azienda commercializzazione se-
milavorati della zona di Vaiano Cremasco
• n. 1 posto per tirocinante addetta/o ripa-
razione biciclette per società cooperativa di 
Crema

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO di di CREMACREMA

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

RICERCA: GIOVANI, CASALINGHE, PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA. ☎ 0373 256350 MATTINO (9-12)

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN CASTEL GABBIANO - VIDOLASCO
CAPERGNANICA - PASSARERA - OFFANENGO

Tel. 0373 894500-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE DIDI CREMA CREMA CREMA
Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• TIROCINIO
BACK OFFICE EXPORT - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO IMPIEGATO
AREA FORMAZIONE - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO AREA
AMMINISTRAZIONE
E SEGRETERIA - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO
MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONI
E RIPARAZIONI EDILI - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO ELETTRICISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO
DISEGNATORE CAD

ELETTRICO - CR
Scadenza: 15/7/2021
• TIROCINIO AREA
CURA DEGLI ANIMALI - CR
Scadenza: 20/7/2021
• TIROCINIO AREA
ASSICURATIVA
OPERATORE SVILUPPO
CLIENTI SETTORE ARTE - CR
Scadenza: 21/7/2021
• TIROCINIO SISTEMISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 21/7/2021
• TIROCINIO UFFICIO
AMMINISTRATIVO - CR
Scadenza: 23/7/2021
• TIROCINIO
HELP DESK - CR
Scadenza: 31/7/2021
• TIROCINIO
OPERATORE AGRICOLO - CR
Scadenza: 31/7/2021

• TIROCINIO LABORATORIO 
RICERCA E SVILUPPO - CR
Scadenza: 6/8/2021
• OPERAIO
MANUTENTORE - CR
Scadenza: 14/7/2021
• AGENTE
IMMOBILIARE - CR
Scadenza: 16/7/2021
• OPERAIO PRODUZIONE
MATERIALI PREISOLATI - CR
Scadenza: 17/7/2021
• ADDETTI
ASSEMBLAGGIO
E MONTAGGIO - CR
Scadenza: 18/7/2021
• MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 18/7/2021
• ADDETTO PAGHE - CR
Scadenza: 18/7/2021
• ADDETTO ESTRUSORE - CR
Scadenza: 18/7/2021

• INGEGNERE
MECCANICO
JUNIOR/NEOLAUREATO - CR
Scadenza: 22/7/2021
• PERITO MECCANICO
NEODIPLOMATO - CR
Scadenza: 23/7/2021
• OPERAIO ALIMENTARE
ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 23/7/2021
• ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Scadenza: 23/7/2021
• ADDETTO
CONFEZIONAMENTO
COSMETICI - CR
Scadenza: 24/7/2021
• ADDETTI CUCINA - CR
Scadenza: 24/7/2021
• TIROCINIO PRODUZIONE
ALIMENTARE

PER NEODIPLOMATI - CR
Scadenza: 29/7/2021
• MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 29/7/2021
• EDUCATORI
PROFESSIONALI - CR
Scadenza: 29/7/2021
• ASA - CR
Scadenza: 29/7/2021
• OPERATORE ADDETTO 
ALLA SICUREZZA - CR
Scadenza: 30/7/2021
• RESPONSABILE
CLIENTI - SERVIZIO POST
VENDITA E ASSISTENZA - CR
Scadenza: 30/7/2021
• IMPIEGATO - CR
Scadenza: 31/7/2021
• FACCHINO - CR
Scadenza: 31/7/2021
• FACCHINO ZONA
CASALMAGGIORE - CR

Scadenza: 31/7/2021
• BARISTA - CR
Scadenza: 31/7/2021
• 3 EDUCATORI/EDUCATRICI 
CRE Centri Ricreativi
Estivi - CR
Scadenza: 31/7/2021
• DOCENTE
ELETTROTECNICA/
MECCANICA PER CORSI
FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/8/2021
• OPERAIO TURNISTA - CR
Scadenza: 1/8/2021
• COLLABORATORI
AREA PSICOLOGIA
SCOLASTICA
E FORMAZIONE - CR
Scadenza: 1/8/2021
• COPYWRITER JUNIOR
DA REMOTO - CR
Scadenza: 01/09/2021

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

Azienda meccanica in Castelleone

RICERCA N. 1 TORNITORE
PER TORNIO

AUTOAPPRENDIMENTO
CON ESPERIENZA

Inviare curriculum a: ricercapersonale096@gmail.com

AFFITTASI
CAPANNONE MQ 210

A MOSCAZZANO
Ampio spazio esterno

CE «F» - 487,41 kwh/m2                 ☎ 0373 66414

Impresa edile Corna Giuseppe di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico,

- n. 1 OPERATORE MACCHINE
  MOVIMENTO TERRA
   preferibilmente con patente C

- n. 1 OPERAIO MURATORE specializzato

- n. 1 GEOMETRA con esperienza in cantiere,
  redazione contabilità e preventivi

☎ 0373 81987 - Fax 0373 252295
email: info@cornagiuseppe.it

Richiesti:
- Assemblaggio in autonomia
 di particolari meccanici
- Conoscenza 3D Solidworks, disegno tecnico
- Disponibilità trasferte 
-  Conoscenza inglese e/o tedesco

Sede: Chieve (Cr)
Inviare cv a: info@wandm.it

CERCASI
MONTATORE MECCANICO

Richiesti:
- Cablaggio a bordo macchina
- Progettazione schemi elettrici, software E-CAD
- Conoscenza inglese e/o tedesco
- Disponibilità trasferte

Sede: Chieve (Cr)
Inviare cv a: info@wandm.it

CERCASI
ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Richiesti:
- Progettazione componenti o assiemi per macchine 
 di automazione industriale (solidworks o simili)
- Laurea in ingegneria meccanica
 o perito meccanico con esperienza di 4/5 anni
- Conoscenza inglese
- Disponibilità trasferte

Sede: Chieve (Cr)
Inviare cv a: info@wandm.it

CERCASI
DISEGNATORE MECCANICO
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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

Nella giornata di chiu-
sura del Forum PA, il 

Cuspi (Coordinamento Uf-
fici di Statistica delle Pro-
vince Italiane) ha ottenuto 
il “Premio PA Sostenibile 
e Resiliente 2021” nella  
categoria “Misurare la 
sostenibilità”, per il lavoro 
svolto in questi anni sugli 
indicatori del benessere e 
della sostenibilità per la 
progammazione locale.

Il progetto sviluppato 
in rete tra 35 uffici di 
Statistica provinciali (tra 
cui la Provincia di Cremo-
na) ha potuto raggiungere 
questo importante risultato 
grazie all’attività e alla 
determinazione di tutti i 
partecipanti nell’arco di 
una collaborazione pluriennale.

Gettare un ponte fra produzione statistica ufficiale ed 
esigenze vitali dei territori è l’obiettivo ambizioso del pro-
getto. A partire da una concezione multidimensionale della 
sostenibilità, le amministrazioni coinvolte hanno scommesso 
sulla capacità degli uffici di Statistica provinciali di agire 
come cerniera fra le esigenze specifiche dei territori e met-
tere a sistema la vitalità della rete di soggetti territoriali di 
livello provinciale.

Il sistema informativo statistico sviluppato utilizza indi-
catori per misurare l’impatto di diverse azioni in materia di 
sostenibilità, attraverso la raccolta dati, l’elaborazione di 
indicatori territoriali per la programmazione locale e l’inter-
pretazione dei dati per prendere decisioni.

Questo premio evidenzia ancora una volta quanto sia 
importante il ruolo degli uffici statistici nei processi di 
programmazione degli Enti, ponendo particolare attenzione 
al vasto patrimonio informativo che rappresenta una risorsa 
utile ai decisori pubblici per lo sviluppo dei programmi 
attuativi a livello locale.

La tedesca Bosch è intenziona-
ta a cedere l’unità produttiva 

Vhit di Offanengo. Le voci che 
da qualche tempo si rincorreva-
no hanno trovato conferma nei 
giorni scorsi.

L’annuncio, a dire il vero, è 
arrivato dai vertici aziendali con 
una lettera destinata direttamen-
te ai dipendenti, in cui si legge 
che “Bosch sta valutando se Vhit 
possa svilupparsi meglio in un 
ambiente diverso e proseguire il 
proprio percorso di crescita con 
maggiori opportunità grazie a 
una nuova proprietà. Quest’ul-
tima potrebbe aprire ulteriori 
potenziali business per Vhit, una 
nuova proprietà con una strategia 
generale convincente che possa 
darci la giusta attenzione e le 
risorse richieste per il nostro 
ulteriore sviluppo”.

La notizia, come sempre capi-
ta in situazioni come questa, ha 
allarmato i lavoratori e attivato i 
sindacati: c’è bisogno di capire le 
possibili ripercussioni occupazio-
nali e sociali delle vicenda che 
riguarderebbe 450 lavoratori.

In verità, come ci conferma 
anche Giovanna Gaudenzi, 
componente di segreteria della 
Fim Cisl Asse del Po, l’azienda, 
prima che la notizia finisse sui 
giornali, “aveva correttamente 

tenuto a informare i rappre-
sentanti sindacali e gli stessi 
collaboratori”. 

“Bosch garantirà una transi-
zione ben preparata e corretta 
verso un nuovo proprietario e 
deciderà a chi cedere il busi-
ness sulla base della strategia 
dell’acquirente e del futuro dei 
collaboratori in Vhit”. L’o-
biettivo è garantire il successo 
ottenuto negli ultimi anni e con-
tinuità. “Riteniamo importante 
informarvi di questi piani già in 
questa fase iniziale e vi terremo 
opportunamente informati sui 
progressi in corso”, si legge anco-

ra in due parti dello scritto.
In ogni caso l’obiettivo sarebbe 

vendere in toto stabilimento e 
linee di lavoro del sito offane-
ghese. 

Bosch mira a individuare 
un nuovo proprietario con cui 
“mantenere, anche dopo una 
potenziale vendita, una stretta 
collaborazione con Vhit”. 

E mentre Bosch cerca possibili 
acquirenti interessati, sempre 
da Gaudenzi della Fim Cisl 
apprendiamo che “la prossima 
settimana avvieremo le assem-
blee con i lavoratori ed è già 
fissato un  incontro coi i vertici 

aziendali che, peraltro, era già 
stato calendarizzato nei giorni 
scorsi”.

Questo il commento della stes-
sa sindacalista della Cisl Asse del 
Po – ieri – rispetto alla situaizone 
attuale: “Al momento siamo 
alle informazioni iniziali della 
formalizzazione della messa in 
vendita, con Bosch che inizierà 
gli approcci con eventuali gruppi 
e aziende interessate ad acquisire 
lo stabilimento Vhit di Offanen-
go, niente più”.

Seguiranno aggiornamenti la 
prossima settimana.

Luca Guerini

Vhit Bosch in vendita
Settimana prossima le assemblee dei lavoratori e gli incontri 
dei sindacati con i vertici aziendali per capire la situazione

PROVINCIA CREMONA: UFFICIO 
STATISTICA TRA I PREMIATI DI 
PA SOSTENIBILE E RESILIENTE

OFFANENGO

Patrimonializzazione delle imprese: da giovedì 8 
luglio alle ore 12 è possibile presentare domanda 

al bando che resterà aperto fino all’esaurimento della 
dotazione finanziaria del contributo a fondo perduto, 
con una prima finestra di chiusura l’8 novembre 2021 
alle ore 17. L’assegnazione dell’agevolazione sarà a 
sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi 
online. Ciascuna impresa potrà essere beneficiaria di 
un solo intervento finanziario. Il provvedimento è sta-
to voluto fortemente dall’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Guido Guidesi ed è funzionale a sostenere le 
imprese che vogliono rafforzare la propria struttura 
patrimoniale e rilanciare la propria attività.

GUIDESI 
“Siamo la prima Regione in Italia – ha spiegato 

l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione 
Lombardia Guidesi – ad approvare una misura così 
importante anche in termini di dotazione finanziaria 

a favore delle micro, piccole, medie imprese. Questo 
strumento ci consentirà di sostenere le imprese 
lombarde che vogliono rafforzarsi e stabilizzarsi e che 
intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio. Mi 
aspetto altresì che grazie a questa misura di raffor-
zamento la filiera del credito si attivi per sostenere 
ulteriormente gli investimenti delle nostre aziende”.

CHI PUÒ PARTECIPARE 
La misura prevede 2 Linee. Alla Linea 1 possono 

accedere le MPMI costituite nella forma di impresa 
individuale ovvero società di persone attive da alme-
no 12 mesi, liberi professionisti che abbiano avviato 
l’attività professionale da almeno 12 mesi che deci-
dono di trasformarsi in società di capitali e che prima 
di presentare la domanda di partecipazione abbiano 
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 
25.000 euro. A essi verrà riconosciuto un contributo 
a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale 
sottoscritto e versato e con un valore massimo di 

contributo pari a 25.000 euro per impresa.
Alla Linea 2 possono partecipare le Pmi già co-

stituite nella forma di società di capitali che abbiano 
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 
75.000 euro e che sostengono un investimento per 
lo sviluppo e il rilancio. Anche ad essi verrà ricono-
sciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% 
dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e 
comunque fino a un massimo di 100.000 euro per 
impresa. Inoltre le Pmi che presentano domanda 
sulla linea 2 possono richiedere anche un finanzia-
mento a medio-lungo termine a FinLombarda spa 
finalizzato a sostenere il programma di investimenti 
e assistito da una garanzia regionale fino all’80% per 
ogni singolo finanziamento.

Queste le finalità del programma di investimento 
volto a sostenere lo sviluppo aziendale: attrazione 
investimenti, reshoring e back shoring, riconversione 
e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valoriz-
zazione del capitale umano, transizione digitale e 
transizione green.

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 

140 milioni di euro, di cui 15 per il contributo a fondo 
perduto, 100 per i finanziamenti che possono essere 
richiesti sulla Linea 2 e 25 per la garanzia regionale 
su tali finanziamenti.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto 
di: macchinari, impianti di produzione, attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimen-
to delle finalità produttive (sono inclusi gli automezzi 
purché non destinati al trasporto merci su strada); 
software & hardware; marchi, di brevetti e di licenze 
di produzione; opere murarie, opere di bonifica, 
impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 
all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica 
nel limite del 20% delle precedenti categorie solo 
se direttamente correlate e funzionali all’installa-
zione dei beni oggetto di investimento e consulenze 
strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci 
precedenti.

PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE: grande impegno della Regione

Chiusa la fase congressuale 
di Cna, con il rinnovo delle 

cariche che accompagneranno 
il neoeletto presidente Marcello 
Parma. L’assemblea elettiva di 
Cna Cremona (nella foto, la sede) 
s’è tenuta lo scorso 1° luglio; 
dopo aver insediato il nuovo 
Consiglio Territoriale, composto 
da 33 membri, ha eletto il nuovo 
presidente e la nuova presidenza 
che rimarranno in carica per i 
prossimi 4 anni.

Il Consiglio Territoriale 
costituitosi nelle scorse setti-
mane attraverso le assemblee 
di Cremona, Casalmaggiore e 
Crema/Soresina, dalle assemblee 
dei Mestieri e dalle assemblee dei 
raggruppamenti d’interesse costi-
tuiti in Cna Cremona (Giovani 
Imprenditori, Donne Imprendi-
trici e Pensionati), dopo i saluti 
del presidente nazionale Daniele 
Vaccarino, ha eletto all’unani-
mità Parma in sostituzione del 
presidente uscente Giovanni 
Bozzini, che ha terminato il suo 
doppio mandato alla guida della 
Confederazione.

Dopo l’elezione del nuovo pre-
sidente, il Consiglio, in maniera 
unanime, ha votato la nuova pre-
sidenza, che sarà composta da: 
Roberto Bernocchi, Alessadra 
Ginelli, Ivan Massari, Mariella 
Marcarini, Davide Palmas, Sara 
Terreni. Come ultimo adempi-
mento congressuale il Consiglio 
ha individuato i delegati al 
Consiglio regionale di Cna Lom-
bardia nelle figure di Giuseppe 
Moretti e Daniele Tarenzi. 

In quella sede i delegati 
cremonesi, assieme al neo eletto 
Parma, saranno chiamati a espri-
mersi il prossimo 25 settembre, 
congiuntamente ai colleghi delle 

altre provincie lombarde, circa 
la nomina del nuovo Presidente 
regionale di Cna Lombardia, che 
vede tra i canditati alla carica 
l’ormai ex presidente di Cna 
Cremona, Bozzini.

Il Consiglio ha infine nomi-
nato il proprio rappresentante 
all’Assemblea Nazionale della 
Cna, che chiuderà definitiva-
mente la fase congressuale della 
Confederazione il prossimo 10 
e 11 dicembre con l’elezione del 
nuovo presidente nazionale, nella 
figura di Michele Venturini.

Terminati i lavori della parte 
privata dell’assemblea, la serata 
è proseguita alla presenza di im-
portanti ospiti che hanno portato 
il loro saluto e il loro intervento 
al consesso. 

Tra questi il sindaco di 
Cremona Gianluca Galimberti, 
il Commissario della Camera 
di Commercio di Cremona 
Giandomenico Auricchio, il 
Presidente di Cna Lombardia 
Daniele Parolo, accompagnato 
dal segretario regionale Stefano 
Binda.

CNA: chiusa l’assemblea, rinnovate le cariche

Il palazzo della Provincia
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IIS  “Luca Pacioli”
AMMINISTRAZIONE

FINANZA E MARKETING
CLASSE 5aA: Beiu Dan Andrei 
76/100, Benelli Irene 71, Chin-
dea Onisim Filip 65, Chiti Giulia 
95, Cinalli Alice 85, Cioffi Silvia 
100, Draghici Maria Carmen 
76, Dragoi Adelina Petronela 
68, Essebbaa Siham 84, Fausti-
ni Matteo 80, Fedeli Manuel 93, 
Garanzini Mauro 97, Imperato 
Paola 78, Malosio David Giu-
seppe 79, Musaku Francesca 93, 
Oneta Giada Charlize 77, Oneta 
Valentina Ashley 80, Parmigiani 
Greta 71, Romagnolo Gaia 87, 
Rossetti Elisa 100, Sangiovanni 
Vittorio 87, Vaccani Ilaria 78, 
Demicheli Dario 62, Nwaokobia 
Obiageli Naomi 62.
CLASSE 5aB: Agomeri Eleo-
nora Violetta 65/100, Balzanelli 
Guglielmo 65, Della Torre Sara 
77, Desti Fabio 60, El Mardi 
Kamar 93, Frasson Lenny 99, 
Leccardi Megan 68, Lena Sara 
92, Livraga Giada 97, Ogliari 
Matteo 65, Pizzamiglio Alice 
73, Romagnolo Marika 81, San-
giorgi Charis 68, Scolari Gaia 
72, Zheng Francesco Yuxin 72, 
Bonaiuto Antonio 60.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 5aA: Alfano Denise 
70/100, Avdurramani Dea 60, 
Beccalli Sara 65, Bhuparia Lo-
vejott 60, Cantini Massimiliano 
66, Cembali Mara 73, El Ayoub-
bi Salah Eddine 83, Federici Lo-
renzo 87, Fogliazza Manuel 72, 
Gaffuri Nicole 100, Giannetto 
Sofia 65, Goberti Luca 60, Gra-
vante Sabrina 60, Lagrotteria 
Alessandra 68, Lamonica Ste-
fania 62, Musso Alberto 80, Pi-
sciotta Christian 70, Poletti Chia-
ra 76, Rancati Bornaghi Monica 
77, Rocco Sara 70, Rozzoni Ali-
ce 60, Tosca Chiara 82, Vailati 
Giulia 74, Vanelli Chiara 100, 
Vegna Federica 70, Zaja Sara 60.
CLASSE 5aB: Barbati Andrea 
Mario 68/100, Bellanda Chiara 
84, Cagnana Filippo 78, Darie 
Cristian 92, De Letteriis Lucia 
100, Defendi Alice 82, Dnibi 
Jihane 100, Dossena Jessica 
100, El Arabi Ikram 100, Fop-
pa Pedretti Elia 98, Fusar Poli 
Martina 100, Griffini Nicolò 87, 
Ibrahim Gloria 91, Jmili Aya 
97, Longari Mattia 80, Manenti 
Martina 68, Monella Matteo 75, 
Ondiek Ian Otieno 78, Orlando 
Federica 74, Pandini Chiara 88, 
Pavesi Edoardo 65, Ponce Con-

treras Alan Salomon 81, San-
giovanni Andrea 67, Zanaboni 
Filippo 98.
CLASSE 5aC: Abed Sherin 
88/100, Aiolfi Federica 85, Ban-
dirali Marco 71, Barboni Ric-
cardo 75, Ceron Alice 100, Del 
Rosario Sharika Ali 85, Di Chia-
ra Giada 73, Ferla Giorgia 74, 
Galbiati Alessia 96, Lucchi Siria 
75, Monti Nicole 85, Onyango 
Emma Rolines Adhiamb 75, Pa-
turzo Luca 68, Pellizzari Nicolò 
60, Perin Alessia 88, Rolesu Lo-
renzo 60, Stocco Francesco 63.
CLASSE 5aD: Barbisotti Marta 
61/100, Bolzoni Monica 100, 
Burgos Carrasco Luana Abigail 
70, Cagnana Giulia 88, Lin Ma-
ria 94, Mancastroppa Eva100, 
Mandi Denis 92, Monteleone 
Marin Daniele 76, Orsini Emily 
Rosi Ilde 87, Pasquini Fran-
cesca 80, Pellani Gabriele 72, 
Retuerto Vilcapoma Jaqueline 
Yadhira 68, Riccardi Francesca 
100,  Scalvini Alessia Irene 86, 
Scarpa Federica 69, Sougou Fa-
timatou 68, Zanesi Cristina 98.
CLASSE 5aE: Beolchi Milla 
73/100, Bordogna Sofia 100, 
Costa Nicole 94, De Riso Fe-
derica 77, Diani Michelle 95, 
Gagliardi Alice 95, Hannaoui 
Reda 86, Kaur Komaljit 100, 

Kaur Parminder 77, Maraschi 
Giorgia 88, Meneghetti Nicla 
86, Pal Joy 100, Picco Sara 88, 
Spiezia Beatrice 80, Venturelli 
Riccardo 95.

COSTRUZIONE, AMBIENTE
E TERRITORIO

CLASSE 5aA: Bandera Riccar-
do Massimo Emi 97/100, Bo-
nizzoni Alex 76, Carelli Giorgio 
93, Chiodo Mattia 72, Chiri-
guay Serrano Grace Gloria 90, 
Di Paola Lorenzo 66, Donzelli 
Giorgio 78, Malacarne Giulia 
96, Pabini Matteo 94, Pessani 
Francesco 94, Rendon Gordillo 
Giancarlo 66, Severgnini Enrico 
78, Sinnatamby Akshaye Kelvin 
60, Taglietti Giorgio 70, Vailati 
Giorgio 98, Valiati Mattia 80, 
Vezzani Mattia 98.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CLASSE 5aA: Bressanelli Jaco-
po 92/100, Capelli Mariagrazia 
92, Coppeta Francesco Alessan-
dro 76, Fava David 75, Mac-
calli Francesco 92, Marangon 
Riccardo 71, Marca Stefano 82, 
Mattos Azanedo Carlos Bruno 
68, Paffuti Andrea 82, Pasquini 
Thomas 81, Singh Sukhmeet 92, 
Trisi Elisabetta 95, Uberti Fop-
pa Tommaso 100.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
A CURVATURA SPORTIVA

CLASSE 5aA: Anteri Giusep-
pe 60/100, Barbieri Riccardo 
78, Basso Sabino 87, Biccari 
Mattia 81, Bonfiglio Cristian 
60, Brocca Giada 97, Cam-
biè Alex 80, Carulli Omar 63, 
Collacchi Andrea 62, Cornetta 
Daniele 68, Follini Elisa 100, 
Genovese Alessandro 97, Ilas 
Stefan Valentin 62, Paravella 
Lorenzo 60, Parisi Federico 
84, Piscitelli Niccolò 83, Piso-
ni Sara 63, Riccitelli Gianluca 
71, Romano Luigi Antonio 78, 
Tosi Mirco 86, Vairani Laura 
75, Zaletti Luca 66.
CLASSE 5aB: Aiolfi Davide 
81/100, Andreoli Nicolas 100, 
Cadè Leonardo 70, El Hijazy 
Zakaria 73, Follini Giulia 62, 
Guerci Elisa 68, Ieseanu Cezar 
74, Lionetti Filippo 86, Moli-
nai Leonardo 98, Morello Ales-
sandro 73, Pisaniello Giulia 
83, Regonesi Samuele Elia 72, 
Saitta Maria Lorena 60, Sala 
Silvia 60, Sergi Mattia 74, Vai-
lati Andrea 62, Vairani Fabio 
71, Valente Devis 60, Vavotici 
Veronica 70, Ventriglia Ales-
sandro 78.
CLASSE 5aC: Arzeno Luna 
90/100, Boselli Alessandro 

70, Chiriguay Serrano Britney 
Samantha 77, Coco Giulia Ale-
xandra 71, Coloberti Gabriele 
75, Dominguez Nunez Ronald 
Javier 64, Guerra Misme Esme-
ralda Raquel 63, Lanzanova 
Daniel 62, Milanesi Angelo 
73, Nicoli Giada 95, Palazzoli 
Francesco 67, Pedone Elena 
68, Pianta Andrea 68, Raimon-
di Ramona 72, Rossetti Ales-
sandro 80, Tacchinardi Alex 
95, Vaiarani Igbinoba Henrieta 
Osaremen 68, Villa Sara 80.

LICEO SCIENTIFICO
CON INDIRIZZO SPORTIVO

CLASSE 5aA: Agazzi Elisabet-
ta74/100, Alchieri Martina 82, 
Aresi Filippo 65, Barbieri Ga-
briele 86, Bombelli Sara 100, 
Bosco Andrea 63, Calgaro Ste-
fano 98, Castellazzi Luca 98, 
Cecconello Dario 68, Chiodo 
Federica 100, Colombo Nico-
letta 74, Del Magro Edoardo 
66, Foglio Mattia 67, Gheorghe 
Alexandru 68, Lainati Rebec-
ca 75, Luppo Luca 64, Mazza 
Oscar David 77, Parati Martina 
92, Pederzoli Luca 68, Pizzetti 
Alessandro 98, Stanga Luca 90, 
Stellari Alessandro 87, Tomella 
Riccardo 98, Vidali Massimo 
71, Zanetti Marina 73.

peciale atur iS M 2021

di MARA ZANOTTI

Anche l’Esame di Stato 2021 è terminato: i 
dubbi, le ansie, le nottate passate a studiare 

e a ripassare, la stesura di elaborati, il confronto 
con chi lo ha già sostenuto, l’attesa dei risultati... 
Tutto archiviato, finito nel grande contenitore 
dei nostri ricordi giovanili, più splendente di al-
tri, perché la maturità ha definito una svolta, la 
chiusura di un periodo della nostra vita per farne 
aprire un altro.

Anche quest’anno, come noto, la maturità, 
dopo un anno davvero difficile, ha optato per la 
formula del 2020: ‘solo’ un esame orale, senza 
il tema di Italiano e la prova di indirizzo scritta.

Abbiamo volutamente virgolettato il termine 
‘solo’ perché l’Esame di Stato, svolto in questo 
modo, è tutt’altro che semplice o più facile di 
quello che prevedeva anche due scritti. Essere 
pronti sui programmi della maggior parte delle 
discipline studiate durante l’anno, essere in gra-
do di proporre collegamenti il più brillanti e ric-
chi di contenuti possibili tra Matematica, Storia, 
Italiano, Inglese... e le materie di indirizzo non 
è esattamente una banalità, così come non lo è 
affrontare la risposta di una materia affrontata 
in modo trasversale come è Educazione Civica.

Ci si chiede dunque perché si dovrebbe tornare 
alla vecchia formula visto che questa nuova ha 
funzionato per milioni di studenti italiani. Eppu-
re molti docenti sono convinti che le prove scritte 
siano indispensabili per la valutazione; opinione 
che rispettiamo e alla quale abbiamo dato ampio 
spazio sul nostro settimanale del 19 giugno.

Come di consueto, soprattutto in questo con-
testo ancora pandemico, il futuro dell’Esame di 
Stato (quello dell’anno scolastico 2021/22 per 
intenderci) è ben lontano dall’essere definito. Si 
deciderà in corso d’opera e ai ragazzi (troppo 
spesso ritenuti solo ‘furbetti’) non rimarrà che 
aspettare e adeguarsi alle scelte altrui.

Ma veniamo ai risultati raggiunti dagli studen-
ti maturandi, e ora maturi, di quest’anno, ringra-
ziando le segreterie e le dirigenze scolastiche che 
hanno collaborato per fornirci gentilmente i dati 
richiesti.

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luca 
Pacioli”, che comprende gli indirizzi di Am-
ministrazione Finanza e Marketing, Relazioni 

Internazionali per il Marketing, Costruzione 
Ambiente e Territorio (ex Geometri), Sistemi In-
formativi Aziendali, Sistemi Informativi Azien-
dali a curvatura sportiva e Liceo Scientifico con 
indirizzo sportivo abbiamo contato (e ci scusia-
mo per eventuali errori così come con il resto 
delle scuole) ben 19 100/100 e ci complimentia-
mo con tutti questi brillanti studenti!

All’IIS “Stanga”, scuola agraria di Crema, 
abbiamo contato 3 100/100 di cui uno con la 
lode... davvero bravi!

Veniamo al liceo linguistico paritario “William 
Shakespeare”che ha premiato con tre 100/100 e 
lode i suoi studenti, su un totale di 7 maturandi... 
davvero in gamba!

Anche il liceo scientifico Dante Alighieri della 
Fondazione “Carlo Manziana”, scuola paritaria 

diocesana ha fatto registrare 3 100/100 (senza 
lode), sui 21 studenti arrivati a sostenere l’Esa-
me di Stato. Anche a loro vanno i nostri sinceri 
complimenti!

Al liceo “Racchetti-da Vinci” che prevede gli 
indirizzi classico, linguistico e scientifico, abbia-
mo contato 44 100/100 di cui 17 hanno meritato 
anche la lode: come non definirli ragazzi davve-
ro eccezionali?

Anche all’IIS “G. Galilei” – la scuola seconda-
ria di 2° grado più popolosa della città con i suoi 
1.950 studenti – ci sono diversi indirizzi: in quelli 
tecnici ci si può diplomare in Chimica dei ma-
teriali, Informatica, Meccanica e Meccatronica, 
Meccanica-Energia, Biotecnologie Sanitarie e 
Telecomunciazioni; la scuola comprende anche 
l’indirizzo del Liceo Scientifico delle scienze ap-

plicate. Fra i maturi abbiamo contato 50 brillanti 
100/100 di cui 7 hanno meritato anche la lode. 
Bravi, bravi, bravi!

Veniamo all’IIS “Bruno Munari” che compren-
de i seguenti indirizzi: Audiovisivo Multime-
diale, Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 
Design, Grafica Comunicazione, Economico 
Sociale, Scienze Umane. Molti gli studenti eccel-
lenti anche qui: in 21 hanno meritato il massimo 
della votazione all’Esame di Stato, 100/100 di 
cui 3 hanno ricevuto anche la lode. Bravissimi 
dunque anche al “Munari”!

Infine l’IIS “Sraffa-Marazzi”, unica scuola che 
non ha comunicato in alcun modo la lista dei 
suoi maturi, facendoci però pervenire i nomi dei 
ragazzi che si sono meritati il massimo dei voti 
100/100 (non sappiamo se fra questi vi sono al-
cuni con la lode...). Ebbene sono 20 gli studenti 
che hanno ottenuto questo bel voto finale e ai 
quali rivolgiamo i nostri complimenti.

Scorrendo l’elenco dei maturi non possia-
mo che notare voti comunque alti: alcuni 97 o 
98/100, altri 96 o 95/100, come non compli-
mentarci anche con loro che per un paio di punti 
o poco più hanno ‘perso’ la possibilità di ricevere 
la Borsa di Studio ministeriale oppure offerta da 
famiglie o da aziende del territorio.

A volte il risultato della maturità è legato a un 
pizzico (piuttosto consistente) di fortuna, all’e-
motività, alla domanda che non abbiamo saputo 
risolvere mentre quelle rivolta al nostro amico 
avremmo potuto... ‘cantarla’! 

Dunque vogliamo, ancora una volta, sotto-
lineare che il voto dell’Esame di Stato, pur im-
portante e soddisfacente, non è esplicativo della 
preparazione raggiunta o della personalità di 
uno studente, è solo un passaggio, più o meno 
fortuito, della vita, al quale dedicare attenzione e 
impegno, ma con la consapevolezza che da quel 
voto non dipende nulla di fondamentale... forse 
qualche giudizio del quale possiamo anche farne 
a meno! Ora è tempo di vacanze, che auguriamo 
felici per tutti, ma anche di altri test, dal Tolc al 
test d’ingresso per chi ha deciso di proseguire gli 
studi, oppure la ricerca di un soddisfacente lavo-
ro per chi ha optato per questa strada. A tutti, ma 
proprio a tutti i maturi 2021 il nostro abbraccio  
virtuale e l’augurio che la vita prosegua serena. 
Questo, è davvero importante!

Maturità solo orale: e se rimanesse così?
Tutti i risultati dell’Esame di Stato svoltosi nelle scuole secondarie di 2° grado di Crema. 
Una riflessione sulla nuova formula della maturità adottata in tempo di epidemia

ESAME DI STATO 2020/21

Un Esame di Stato edizione 2021 presso una scuola secondaria di 2° grado della città. 
Come previsto, la prova è esclusivamente orale
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IIS  “Stanga”
CLASSE 5aC: Bengasi France-
sco 87/100, Bianchetti Lorenzo 
78, Boschiroli Noemi 70, Canto-
ni Ettore 63, Ceriani Davide 85, 
Chiodi Jonathan 62, De Angeli 
Nicolas 61, Della Mura Zazza-
ro Giorgio 82, Diallo Amadou 
65, Fadenti Andrea 60, Guerini 
Rocco Cristian Enrico 73, Lanzi 
David 87, Lupi Paolo 96, Maffè 
Giacomo 78, Marazzi Matteo 
83, Morandi Pietro 66, Nobili 
Giulia 92, Occhio Aronne 61, 
Proca Razvan Constantin 61, 
Rapuzzi Daniele 66, Rossoni 
Elisa 91, Scura Edoardo 62, Se-
rina Fabio 68, Gipponi Umberto 
62, Pirovano Marika 60.
CLASSE 5aD: Bertuzzi Giaco-
mo 100/100, Capra Marta 89, 
Carletti Lucrezia 99, Corbani 
Marco 93, Ferrari Lavinia Ansa 
Benedet 94, Fusar Poli Alberto 
66, Gorla Andrea 77, Gueri-
ni Samuele 80, Guerrini Loris 
72, Lissoni Matteo 77, Mado-
nini Michele 97, Marchesetti 
Alberto 73, Muletti Davide 84, 
Ozzola Alice 78, Paioli Letizia 
87, Peveri Marco 80, Piacentini 
Andrea 70, Premoli Giovanni 
96, Visigalli Riccardo 77, Zilioli 
Edoardo Filippo 90.
CLASSE 5aG: Baran Andreea 
Sabrina 70/100, Bianchi Ste-
fano 97, Bonfadini Alessio 80, 
Bottani Alberto 66, Cannone 
Jacopo Graziano 70, Capra 
Laura 84, Carbone Paolo 60, 
Codazzi Francesca Luciana 100 
con lode, Lasperini Alessandro 
67, Lunghi Lara 83, Maggi Cri-
stian 87, Milanesi Marco 90, 
Milanesi Richard Maria 62, 
Pasqua Giovanni Pio 68, Pia 
Vanessa 71, Piloni Lorena 93, 
Targhetti Andrea 82, Taverna 
Gabriele 95, Valdameri Fabio 
100, Vanturelli Matteo 78, Zago 
Valentina 98.

Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 5a: Anselmi Tamburi-
ni Matteo 82/100; Greco Luca 
68; Guarnieri Andrea 67; Lom-
bardi Andrea 80; Pavesi Lisa 
100 con lode; Spinelli Maria 
Vittoria 100 con lode; Vincenzi 
Sofia 100 con lode.

Liceo 
“Dante Alighieri”

SCIENTIFICO
CLASSE 5a: Castoldi Alessan-
dro 70/100, Dapretto Sergio 
86, Dattolico Angelica 60, Di 
Benedetto Amedeo 100, Don-
zelli Luca 72, Dossena Dalila 
86, Francavilla Iacopo 90, Ga-
bar Ramona 77, Guerra Chia-
ra 96, Guerrini Martina 94, 
Gusan Laurentiu 61, Libretti 
Giulia 100, Migliorati Fran-
cesca Annamaria 100, Ogliari 
Giovanni 76, Pizzacani Jacopo 
78, Rossetti Andrea 96, Sangio-
vanni Simone 84, Tognotti Mi-
chele 90, Trianni Miriana 80, 
Vincenzi Alessandro 70, Zibelli 
Beatrice 70.

Liceo
“A. Racchetti-da Vinci”

INDIRIZZO CLASSICO
CLASSE 5aA: Bergami Elisa 
97/100, Carchen Giuditta 100, 
Cerioli Emma 91, Ciliberti Fe-
derica 90, Colombo Andrea 
86, Conte Ester 72, Di Martino 
Aurora 74, Galati Jacopo 80, 
Giordano Martina 70, Gualdo-
ni Matteo 83, Guercilena Mi-
riam 77, Masocchi Rachele 90, 
Montemezzani Alice 100 con 
lode, Moroni Giorgia 100 con 
lode, Pizzetti Jacopo 90, Salini 
Carlo 74, Sangiovanni Edoardo 
100 con lode, Taglietti Lucrezia 
Carolina 62, Zuffetti Gaia 100 
con lode.

INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE 5aD: Bara Alessia 
Roberta 81/100, Bellinvia 
Chiara 86, Bonizzi Elisa 100 
con lode, Catania Aurora 85, 
Chamkar Dalila 90, Cremonesi 

Michela 96, Dagheti Marta 83, 
Dedè Giada 60, Fioretto Marta 
87, Ginelli Michela 90, Gra-
ziotto Alice 90, Khadda Nada 
62, Longari Ilaria 100, Marletta 
Martina 87, Olivari Francesca 
96, Persichella Silvia 90, Qal-
lija Drielda 87, Sangiovanni 
Matilde 76, Sartori Sofia Ale-
xandra 80, Torresani Emma 
82, Venturelli Myrea 90, Zemiti 
Beatrice 90.
CLASSE 5aE: Bianchi Ales-
sio 65/100, Bignami Giada 93, 
Brescianini Licia 74, Cabeto 
Chiara 100, Cavallanti Ginevra 
100 con lode, Crotti Greta 82, 
D’Odorico Victoria Margherita 
77, Facchi Claudia 100, Fascina 
Jennifer 100, Gnocchi Giulia 
75, Marazzi Stefania 93, Martel-
lo Francesco 70, Marzano Elisa 
90, Odanwu Hope 70, Rea Lau-
ra 77, Ronzoni Sara 92, Torriani 
Carolina 100 con lode, Tranchi-
ni Lara 100, Vailati Martina 72, 
Ventura Arianna 72, Zanesi Au-
rora 90, Zanola Iris 90.
CLASSE 5aF: Alvarez Dar-
la Angela 100/100, Barbaglio 
Giorgio 100, Brega Laura 76, 
Brigo Valentina Gaia Lorelai 
84, Brocca Chiara 72, Costa 
Clarissa 93, Cugini Silvia 70, 
De Luca Cristiana 66, Della 
Noce Hailu 70, Grandi Giada 
100, Loi Martina 100 con lode, 
Longhino Francesco 67, Longo 
Virginia 80, Lupi Andrea 95, 
Marchesi Giorgia 79, Marti-
nazzi Benedetta 86, Memelli 
Valentina 88, Montemezzani 
Caterina 100, Moretti Giada 76, 
Scacchi Morena 78, Tempella 
Alice Giulia 84, Vezzoli Alice 
70, Villa Chiara 82.
CLASSE 5aH: Basso Ricci Ste-
fania 70/100, Benelli Sveva 96, 
Beretta Marco 100, Bog Sandra 
Milena 70, Bressanelli Giulia 
80, Cattaneo Anna 100 con 
lode, Cazzamali Sara 100 con 
lode, Cogrossi Susanna 90, Cre-
anza Chiara 75, Digrigoli Elisa 
72, Fasoli Michela 98, Franzelli 
Viola 100, Illari Diana 92, Lo 
Porto Ilenia 61, Lo Presti Marti-
na 94, Mari Benedetta 78, Mar-
zano Fabio Massimo 85, Merlo 
Chiara 84, Monteleone Flavia 
75, Motti Mariavittoria 100 con 
lode, Pedrabissi Paola 68, Piro-
la Lia 70, Rosi Denise 100 con 
lode, Sali Matteo 74.

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Angeli Alessan-
dro 85/100, Argiolas Alessandro 
100, Bertazzoli Flavio Giuseppe 
100, Bianchi Mauri Christian 
95, Blotta Eleonora 70, Bombari 
Cecilia 100 con lode, Brambil-
la Martina 74, Branchesi Alice 
100, Cabini Anna Maria 84, 
Caffi Cristiano 90, Campanella 
Van Thang Luigi 88, Corbani 
Antonio 80, Cristiani Elisa 84, 
Donati Francesco 88, Facchi-
netti Olmo 80, Forner Veronica 
96, Guerini Rocco Irene 100, 
Mandonico Sophia 96, Monfre-
dini Paolo 100, Righini Chiara 
100 con lode, Rognini Alice 62, 
Serra Marco 73, Smiroldo Elena 
80, Vezzoli Giacomo 76, Zullo 
Francesco 80.
CLASSE 5aB: Abati Gloria 
98/100, Albini Irene 100, Asco-
li Marta Camilla 80, Braguti 
Filippo 81, Bressanelli Andrea 
100 con lode, Carusillo Loren-
zo 92, Castellazzi Matteo 100 
con lode, Crescini Parise Gaia 
Giulia 94, Fugazzola Benedet-
ta 81, Gallo Marco 88, Gizzi 
Federico 77, Greco Martina 74, 
Joita Cristian 67, Locatelli Ales-
sandro 87, Pellegrini Giulia 100, 
Pizzamiglio Paolo 100 con lode, 
Riccardi Vincenzo 99, Scarinzi 
Eleonora 91, Sfondrini Maria 
100, Sorgente Chiara 93, Vailati 
Marta 99.
CLASSE 5aC: Ali Jasmen 
93/100, Bondioli Luca 76, Bur-
key Naema Sara 100, Carioni 
Sara 95, Carpani Anastasia 96, 
Confuorto Riccardo 68, Crot-
ti Chiara 80, Doldi Chiara 96, 
Martinelli Filippo 100, Mirago-
li Federico 96, Rattu Anjli 100, 
Recenti Claudio 100, Savoia 
Giorgio Giovanni 100 con lode, 
Speranza Ida Andrea 90, Vassal-
li Ida 87.
CLASSE 5aD: Biscaldi Arianna 
82/100, Bonà Giulia 90, Bre-
sciani Paola Bianca 98, Carera 
Matteo 79, Crotti Anna 100, 
Diani Giovanni George 87, Fer-
la Alice 98, Guerini Rocco Gaia 
84, Malosio Luca 78, Marazzi 
Michela 100, Mian Alice 100 
con lode, Moreschi Filippo 100, 
Patrini Armida 100, Pucci Delle 
Stelle Alessandro 62, Rizzitelli 

Davide 87, Rossi Leonardo Gio-
vanni Nevio 98, Torsa Filippo 
100, Vailati Riccardo 73, Villa 
Vittoria 100, Zanesi Niccolò 83.
CLASSE 5aE: Baiocco Giu-
lia 86/100, Barbieri Giulia 93, 
Brambilla Costanza 83, Corona 
Chiara 71, De Luca Beatrice 
100, Dolci Riccardo Francesco 
78, Favalli Alessandra Hai Tong 
98, Guerci Emma 100, Macalli 
Emma 89, Maffi Stefania 76, 
Maglio Nicole Giulia 91, Ma-
riani Pablo Daniele 69, Mazza 
Francesco 100, Patrini Elena 81, 
Patrini Sofia 79, Pavanello Vit-
toria 68, Pavesi Giovanni 100, 
Pedrini Luca 68, Regonesi Ales-
sandro 74, Serina Alessandro 
77, Signorelli Vittoria 93, Vailati 
Fabio Pietro 100 con lode.

IIS “Galileo Galilei”
CHIMICA DEI MATERIALI

CLASSE 5a CA: Azzini Anna-
mary 78/100, Berlanda Ales-
sia 84, Berselli Brian Aldo 62, 
Bicicli Nicolò 71, Bongiovanni 
Annamaria 90, Castelli Elisa 
Ilaria 97, Donzelli Valentina 90, 
Follarini Nicolò 100, Fugazza 
Alessandro 93, Giavazzi Andrea 
75, Guerini Anna 100, Manara 
Gabriele 80, Mora Chiara 88, 
Morstabilini Giada 100, Perego 
Francesco 68, Peroni Alessandro 
97, Pisati Claudia 68, Re Riccar-
do 100, Sechi Chiara 72, Stango 
Antonio 82, Tibaldi Alan 62.
CLASSE 5a CB: Boffelli Nico-
las 87/100, Carelli Marcello 
68, Carniti Giorgia 85, Conti 
Chiara 93, De Vecchis Beatrice 
86, Delgrossi Giorgio 68, Fac-
chi Alessia 92, Festini Cappello 
Giulia 100, Giroletti Gabrie-
le 80, Groppelli Beatrice 75, 
Kaur Arashdeep 95, Locatelli 
Christian 65, Lucini Filippo 84, 
Maffina Irene 77, Morstabilini 
Mattia 90, Nichetti Matteo 86, 
Pichiu Ida Mihaela 98, Pilenga 
Marco 77, Prada Alessandra 
100, Rossi Cristiano 81, Sha-
makh Amro 66, Tomasoni Cri-
stian 84, Tornelli Ilaria 100.
CLASSE 5a CC: Barnabò Lo-
renzo 61/100, Ben Hamouda 
Aziz 63, Bombelli Simone 60, 
Brambilla Filippo 92, Cantoni 
Alessia 80, Caranti Alessandro 
81, Colombetti Angelica 68, 
Guerini Riccardo 100, Lamonti 
Sara 100 con lode, Lentini Ales-
sia 100, Mastrapasqua Andrea 
75, Merico Andrea 82, Munte-
anu Gabriela 83, Niglia Noemi 
84, Pardo Christian Salvatore 
62, Ronsisvalle Veronica 84, 
Sangiorgio Giuliano 100, Stan-
ga Luca 64, Vailati Egle 100, 
Valcarenghi Daiana 77, Viola 
Martina 81, Whitfield Steven 
Clement 90.

INFORMATICA
CLASSE 5a IA: Barbati Lo-
renzo 94/100, Bellani Andrea 
Maria 100, Belotcaci Valentino 
76, Benelli Davide 75, Calestani 
Nicolas 81, Carelli Joey 73, Ca-
stano Andrea Vittorio 75, Cri-
velli Mario 60, Groppelli Pietro 
100, Kumar Vivek 100, Lazza-
roni Luca 81, Oneta Giacomo 
95, Parmigiani Stefano 100, 
Raimondi Matteo 83, Salvaderi 
Giacomo 100, Spinelli Gabriele 
80, Visigalli Christian 85.
CLASSE 5a IB: Abdylaj Ruxhi-
no 90, Acquati Carlo 75, Alchie-
ri Alessio 90, Altamura Simone 
84, Bellani Martina Rosa 88, 
Caviglia Joseph 70, Coti Zelati 
Kevin Lorenzo 91, Denti Luca 
66, Enciu Vlad Eduard 73, Fon-
tana Andrea Luigi 77, Lucini 
Paioni Simone 100, Marchione 
Marco 70, Marzagalli Corrado 
62, Meleqi Megi 85, Motti Filip-
po 100, Muti Riccardo 84, Poli 
Matteo 100, Raimondi Andrea 
90, Rocchetta Edoardo 85, Ru-
stioni Matteo 86, Sartori Mar-
co 72, Tacca Pietro 65, Ubilluz 
Aguilar Antonio 65.

LICEO SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5a LA: Bellini Ales-
sandro 71/100, Bertesago 
Alberto 70, Betti Anna 86, 
Bombelli Davide 87, Borgese 
Alessandro Fabrizio 60, Brazzo-
li Sofia 90, Cane Michel 88, Ce-
rioli Nicola 78, Chiroli Lorenzo 
100, Cremonesi Sebastiano 75, 
Crespiatico Cristian 78, Elha-
dad Ahmed 80, Farahat Nada 
64, Fontana Giulia 80, Loren-
zetti Marta 100, Maccalli Irene 
95, Molinari Tommaso 70, Nap-

po Alessia 82, Pennacchio Gaia 
83, Petrachi Francesca 100, Ra-
gab Mohamed 64, Romanenghi 
Mattia 72, Tagliaferri Michelle 
88, Tremolada Federico 95, Vai-
lati Facchini Giorgio 100 con 
lode, Zambellini Alessandro Fi-
lippo 76, Zambello Luca 83.
CLASSE 5a LB: Alzani Leonar-
do 70/100, Azzini Nicolas 87, 
Bacchetta Francesco 86, Barbie-
ri Martino 100 con lode, Bram-
billaschi Michele 82, Cipriani 
Jacopo 91, Colombo Alessan-
dro 62, Danzi Nicolò 82, Dica-
nio Giuseppe 85, Dossena Sara 
83, Ferrari Simone 100, Mari-
noni Alberto 73, Meanti Ales-
sandro 100, Nirchio Gabriele 
100, Ogliari Alessio 68, Ottolini 
Stefano 66, Parolari Filippo 81, 
Pavesi Stefano 91, Perillo Ga-
briele 74, Pezzetti Tommaso 90, 
Piccioni Andrea Francesco 100, 
Pizzoli Anna Maria 78, Talotta 
Sara 100, Valerio Elisa 100, Za-
niboni Alberto 100, Zerbi Fran-
cesco 100.
CLASSE 5a LC: Allevi Anto-
nio 70/100, Assesselli Gabriele 
100, Baronchelli Francesco 83, 
Bolzoni Sara 100 con lode, Bo-
netti Filippo 65, Colturato Elisa 
83, Corneo Davide 68, Dhillon 
Harpreet Kaur 78, Dossena 
Marcello 90, Ghilardi Agata 98, 
Grisetti Alice Gaia 60, Ingiardi 
Marina 90, Lotti Martina 85, 
Mainardi Matteo 83, Marino-
ni Aurora Noemi 62, Minelli 
Gregorio 83, Mohamed Adel 
Mohamed Mohamed Shehab 
Ahmed 80, Monti Mattia 80, 
Morbi Luca 86, Piacentini Mar-
gherita 80, Pilenga Andrea Gio-
vanni 75, Raimondi Cominesi 
Laura 100, Sacchi Caterina 64, 
Sanguanini Marco 81, Uberti 
Sofia 87, Zanelli Alberto 100.
CLASSE 5a LD: Amabile Irene 
76/100, Beretta Tommaso 74, 
Bianchessi Davide 70, Biglioli 
Mattia 63, Cabrini Roberto 60, 
Cavallari Mario Francesco 82, 
Cecchini Federico 78, Coronel 
Lima Adriana Susanna 70, Co-
sta Riccardo 97, Dominici An-
namaria 95, Fusar Poli Niccolò 
92, Gatti Erika 85, Groppelli 
Gaia 96, Gualini Andrea 100, 
Lanzanova Filippo 80, Maggi 
Michela 90, Mainardi Claudia 
93, Marcarini Mattia 86, Messi-
na Nicolò 75, Moretti Marta 94, 
Pagliarini Gabriele 100, Spano 
Aurora Francesca 96, Surucea-
nu Daniel 96.

MECCANICA E MECCATRONICA 
CLASSE 5aMA: Barbaini Luca 
78/100, Barbieri Andrea 68, Ce-
stari Gulliver Garrison 72, Della 
Giovanna Marco 72, Fogliazza 
Matteo 85, Gentile Paolo 100, 
Labò Massimo 90, Lacca Paolo 
65, Loda Marco 60, Manzoni 
Federico 76, Milani Mirco 72, 
Musolino Giacomo 74, Pedretti 
Matteo 68, Pezzotti Matteo 65, 
Sesti Diego 70, Sterni Andrea 
75, Verdoliva Alessandro 64, Vi-
tali Francesco 100 con lode.
CLASSE 5aMB: Aiolfi Simone 
64/100, Baggi Andrea 72, Ber-
tolotti Matteo 97, Bianchessi 
Gabriel Leonardo 90, Brugnoni 
Stefano 87, Buttaro Francesco 
Alberto Pio 75, Canonico Fa-
bio 75, De Marzi Davide 93, 
Dhoqina Vasil 60, Gaffuri Luca 
100, Garda Luca 95, Infurna 
Buscarino Calogero 98, Lissana 
Federico 75, Locatelli Lucas 65, 
Loda Samuele Giuseppe 100, 
Maccalli Federico 87, Monfre-
dini Gabriele 83, Mussi Ales-
sandro 72, Nicastro Alessandro 
Luca 84, Pederzoli Davide 62, 
Rocco Davide 100, Rossoni 
Mattia 63, Spinelli Matteo 62, 
Vailati Emanuele 75.
CLASSE 5aMC: Allevi Andrea 
80/100, Benelli Marco 72, Ber-
gamaschi Federico 84, Brusa-
molino Livio 74, Frosi Carlo 
65, Ghidotti Paolo 90, Ginelli 
Gabriele 90, Locatelli Marco 60, 
Polastri Nicolò 75, Sclosa Mat-
tia 78, Tosi Davide 82.

MECCANICA - ENERGIA
CLASSE 5aEA: Andrico An-
drea 75/100, Brescianini Davide 
94, Campanini Matteo 100 con 
lode, Cincotto Nicola 78, Durelli 
Simone 100, Freschi Mattia 66, 
Gerardi Andrea 80, Grassi Clau-
dio 80, Migliorini Luca 75, Nida-
sio Filippo 71, Pagliari Andrea 
76, Piacentini Roberto 62, Stallo 
Manuel 62, Zani Andrea Loren-
zo 71, Zanoncelli Marco 97.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE
CLASSE 5aSA: Agosti Giorgia 
86/100, Aiello Alessio 85, Bar-

baglio Francesca 100, Biondi 
Arianna 90, Calzi Nicolò 90, 
Carelli Chiara 68, Ciceri Eleo-
nora 80, Colombo Giardinelli 
Cristina 93, De Santis Alan 100, 
Donida Labati Nicole 70, Frit-
toli Stefano 72, Giroletti Sara 
92, Grossi Rebecca 73, Guerini 
Rocco Gaia 90, Ligato Marghe-
rita 90, Manclossi Martina 92, 
Manfredini Andrea 100, Maz-
zola Nicolò 84, Metrico Elisa 
100, Passerini Stefano 72, Ra-
schiani Andrea 75, Rossi Sara 
86, Scandelli Angelo 80, Shkur-
taj Brendon 100, Sincinelli Da-
vide 67, Torri Federica 87, Vai-
lati Francesco 69.

TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE 5aTA: Albesi Luca 
90/100, Basso Ricci Matteo 
100, Bonati Jacopo 76, Bosi 
Stefano 82, Calzi Hari 100 con 
lode, Cernuschi Gabriele 67, 
Cortesini Gloria 83, Costi Mat-
teo 93, Duina Daniele 91, Fer-
rara Salvatore 100, Ferrari Gio-
na 74, Forlani Luca 78, Kumar 
Sharma Anchal 74, Midali Ric-
cardo 80, Monfredini Emanuele 
74, Nardozza Matteo Cristiano 
71, Rigamonti Adriano 86, Tac-
cioli Paolo 66, Tartaglia Alessia 
82, Toci Enriko 80, Vailati Mo-
ris 100.

IIS “Bruno Munari”
AUDIOVISIVO

MULTIMEDIALE
CLASSE 5aB: Basso Ricci Ma-
ria 100/100, Binda Veronica 
97, Brambilla Sara 60, Cala-
brese Mario Paolo 79, Campari 
Nora 76, Castiglioni Giorgia 
98, Codecà Anita 63, Di Na-
tale Giulia 79, Fadda Sonia 
98, Franzelli Elisa 100, Lauria 
Ginevra 92, Lorini Hitomi 70, 
Marinoni Chiara 100, Mondo-
ni Sara Jennifer 90, Muratore 
Giorgia 80, Palmieri Flavio 96, 
Paone Ileana 90, Pasquetto Ca-
milla 98, Petruzzelli Giulia 63, 
Pupillo Alice 97, Salazar Norie-
ga Erick Fernando 63, Stompa-
nato Sidney Maggy 73.

ARTI FIGURATIVE
CLASSE 5aC: Acri Marcello 
61/100, Barbaglio Karen 73, 
Brunetti Chiara 85, Bruschi 
Ilaria 65, Casile Simone 86, 
D’Amico Patrick 93, Ferla Gaia 
75, Grecchi Sofia 93, Mapelli 
Chiara 67, Pefano Arianna 100, 
Piacentini Libera 80, Pozzi Ali-
ce 98, Puglisi Martina 100, Sin-
gh Muskan 72, Testa Sofia 72, 
Tiozzo Gaia 100, Tommaseo 
Lucrezia 100, Vacis Viola 65.

ARCHITETTURA E AMBIENTE
CLASSE 5aD: Barzizza Maria 
Sofia 61/100, Bombelli Matteo 
92, Brocchi Marta 60, Cacciot-
ti Federica 74, Cerioli Valen-
tina 71, Consolandi Rebecca 
Isabel 75, De Stefani Filippo 
100, Dossena Chiara 69, Fo-
ieni Chiara 92, Fortini Giulia 
64, Frezza Luisa 85, Giannot-
ti Ilaria 60, Hristova France-
sca Mario 79, Jolibert Nicole 
62, Martani Maria 80, Meneri 
Alessandro Matteo 60, Nodari 
Matteo 60, Novasconi Alessan-
dro 72, Patrini Fabio 87, Peri 
Nicolas 82, Perolini Alice 77, 
Proserpio Silvia Benedetta 79, 
Rohde Salazar Cristina 79, Za-
noletti Aurora 96.

DESIGN
CLASSE 5aE: Allaich-Allace-
vich Ginevra 90/100, Alzani 
Benedetta 85, Bellani Matilde 
75, Bersani Giulia 100, Boldori-
ni Martina 68, Bolzoni Addise 
85, Casula Ilaria 100, Cazza-
malli Cristian 72, Cerioli Laura 
94, Cisimo Ricci Christian 62, 
Colombi Marta 100 con lode, 
Cremonesi Filippo 94, Daniele 
Marika 75, De Donatis Rebecca 
90, Ferrari Asia 68, Francavilla 
Lorenzo 71, Frighi Benedetta 
100, Gozzoli Federica 100 con 
lode, Guerini Rocco Lorenzo 
94, Marazzi Sara Maria Fran-
cesca 100, Marchi Giulia 75, 
Savaresi Francesca Alessandra 
73, Seragni Beatrice Maria 100 
con lode, Vassallo Giorgia 100, 
Zamboni Riccardo 72.

GRAFICA COMUNICAZIONE
CLASSE 5aF: Alzani Andrea 
62/100, Bianchessi Jasmine 76, 
Bombari Francesco Paolo 64, 
Borriello Gianluca 95, Capuz-
zi Matteo 74, Chianese Alessia 

91, Culierso Michelle 74, Del-
la Torre Gregorio 94, Dollaku 
Deivin 79, Fall Seynabou 70, 
Livoti Davide 62, Magnini Gre-
ta 96, Medrano Lopez Mackje 
Cesar 67, Merico Enea Mattia 
71, Portoghese Salvatore 65, 
Prete Walter 83, Sammartino 
Sara 84, Sanchirico Cristian 92, 
Scaramuzzino Rizzo Daniele 
65, Solimeno Nicolò 81, Violet-
ti Giorgia 97, Vitari Iris 81.

ECONOMICO SOCIALE
CLASSE 5aG: Belloni France-
sca 88/100, Bergomi Alice 68, 
Cherkaoui Kadiri Yassmine 70, 
Cicorella Tommaso 62, Facchi 
Alice 80, Ferla Elisa 95, Festa-
ri Noemi 77, Fortini Gabrie-
le 96, Forza Alice 84, Fossati 
Francesco 66, Gasti Martina 
80, Ghidotti Melania 76, Guo-
lo Alejandro Emilio 82, Loi 
Arianna 89, Lotti Roberta 100, 
Lusso Francesca 76, Macalli 
Chiara Rita 100, Nichetti Auro-
ra 71, Pacetta Alice 67, Todea 
Nicol 67, Zagheni Alice 98.
CLASSE 5aH: Adam Adnana 
Ioana 92/100, Barbieri Laura 
92, Barra Gabriele 67, Bazzoc-
chi Valeria 78, Brindani Marco 
100, Calzi Giulia 94, Carrara 
Inmaculada Cristina 84, Cava-
gnoli Marco 75, Cornalba No-
emi 70, Denti Giulia 98, Kaur 
Harmeen 80, Mangiagalli Irene 
76, Manzoni Paola Felice Ma-
ria 78, Migliavacca Matteo 77, 
Milanesi Giulia 86, Murianni 
Dylan 66, Murianni Jordi 66, 
Ogliari Valentina 92, Pola Au-
rora 100, Quadri Nicole 70, 
Ricetti Alice 92, Siniscalchi Ca-
milla 67, Vietri Alessia 78.

SCIENZE UMANE
CLASSE 5aL: Bazzocchi Ele-
nora 70/100, Bombelli Filippo 
75, Bressan Roberta 90, Catta-
neo Swami 84, Ceciliato Asia 
65, Corlazzoli Martina 75, 
D’Odorico Edoardo Dario 70, 
Degli Agosti Arianna 80, Do-
minoni Angelica 100, Festari 
Barbara 86, La Rosa Alessia 
75, Maggioni Martina 72, Mar-
timucci Claudia 85, Panigada 
Elisa 87, Premi Benedetta 100, 
Rodelli Clara 100, Soncin Gaia 
77, Tironi Alice 85, Valentino 
Monia 80, Vella Alessia 72, Za-
noni Claudio 80.
CLASSE 5aM: Amaya Rami-
rez Alessia Guadalupe 63/100, 
Arrigoni Laura 76, Assandri 
Leonardo 62, Baietti Chiara 75, 
Bertola Chiara 96, Bisotti Ca-
milla 73, Boselli Benedetta 67, 
Braiek Ghofrane 66, Buoni Ca-
milla 94, Carioni Alessia 100, 
Cortinovis Sofia 70, Edallo 
Martina 100, Galati Marcello 
78, Guercilena Sara 85, Hami-
dou Ikram 68, Kaur Manpreet 
70, Lucherini Giorgia 73, Man-
ta Elisa Anna 80, Marta Laura 
Maria 100, Migliavacca Giulia 
Alberta 74, Munafò Giulia An-
gela 83, Panigada Giulia 95, 
Pirovano Martina 85, Sacchi 
Chiara 69, Vecchia Gaia 75, 
Volpi Alice 69.

IIS “Sraffa-Marazzi”
L’Iis Sraffa-Marazzi ha deciso di 
non rendere pubblico il risultato 
degli Esami di Stato 2021. Ripor-
tiamo però i nomi degli studenti 
che si sono meritati un ottimo 
100/100 (segnalatici dalla scuo-
la) e facendo loro i nostri sinceri 
complimenti.

CLASSE 5aA SOCIO SANITA-
RIO: Milena Badini; Marica 
Giovanna Cerioli; Stefania Car-
la Podestà; Delia Maria Rosu.
CLASSE 5aA SALA E VENDI-
TA: Ambra Bassi; Karla Colli-
ni.
CLASSE 5aA CUCINA: Sara 
Aliprandi; Karim El Kbidi; 
Agnese Fontana; Greta Fusar 
Bassini.
CLASSE 5aB CUCINA: Luca 
Bruno; Marta Magnaghi; Mi-
chele Sali.
CLASSE 5aA ISTITUTO TEC-
NICO TURISTICO: Lorenzo 
Pellegrino.
CLASSE 5aA MANUTENZIO-
NE E ASSISTENZA TECNICA 
VEICOLI A MOTORE: Stefano 
Raimondi; Mbow Fallou.
CLASSE 5aA MODA: Ylenia 
Casali; Nicole Velotto.
CLASSE 5a INDIRIZZO COM-
MERCIALE DEL CORSO SE-
RALE: Pier Luca Brambilla-
schi; Rebecca Lobascio.
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TRASFERIMENTI

Anche quest’anno – come è abitudine del nostro 
giornale – su segnalazione dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Cremona, riportiamo i nomi dei ma-
estri e dei docenti che vanno o arrivano nelle nostre 
scuole. 

Un’informazione importante perché è fondamenta-
le sapere chi insegnerà ai nostri figli le varie materie 
scolastiche, sebbene da un nome non si evinca certo 
un carattere.

Buona lettura.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Caffi Anna Rita da IC Offanengo “Falcone Bor-
sellino” a IC Soresina “G. Bertesi”; D’auria Eli-
sa da IC Soresina “G. Bertesi” a IC Castelverde 
“U.Ferrari”; De Luca Graziella da IC Trescore 
Cremasco a IC Crema III “Nelson Mandela”; 
Dedè Ilaria da IC Sergnano “Primo Levi” a IC 
Crema III “Nelson Mandela”; Ferrari Carolina 
da IC Pizzighettone - San Bassano a IC Soresina 
“G. Bertesi”; Grasselli Antonella da IC  Sonci-
no “Giovanni XXIII” a IC Soresina “G. Bertesi”; 
Mazzolari Monica Maria da IC Soresina “G. 
Bertesi” a IC Casalbuttano; Patrini Federica da 
IC Trescore Cremasco a IC Crema II; Scotti Eri-
ka da IC Castelleone “P. Sentati” a IC Casalbutta-
no; Spinelli Cinzia da IC “Rita Levi-Montalcini” 
a IC Offanengo “Falcone Borsellino”; Zacchetti 
Silvia da IC  Pizzighettone - San Bassano a IC 
Crema II; Zanibelli Anna da IC Castelleone “P. 
Sentati” a IC Soresina “G. Bertesi”; Tosi Nico-
letta da IC Di Lodi III a IC Spino D’adda “L. 
Chiesa”; Tasto Grazia da IC Soresina “G. Ber-
tesi” a IC Cremona I; Lo Presti Loredana da IC 
Spino D’adda “L. Chiesa” a I - CD Sante Giuf-
frida Adrano; Salvi Maria Laura da IC Trescore 
Cremasco a Villongo; Mammino Angela Rita da 
Trescore Cremasco  “A. Zavaglio” a I I.C. “G. E. 
Rizzo”  Melilli; Papa Stefania da Pandino Cap. 
a IV IC “V. Brancati” Pachino; Benzi Angela da 
IC  Offanengo “Falcone Borsellino” a IC “Monte 
Orfano” Cologne.

SCUOLA
PRIMARIA

Allegrini Elena da “Falcone Borsellino” Bagnolo 
Cremasco a “Falcone Borsellino” Bagnolo Crema-
sco; Cantoni Alessandra da Trescore Cremasco “A. 
Zavaglio” a “On. L. Benvenuti” Ombriano; Cassisi 
Carla da Via Braguti Crema a Prim. “A.Manzoni” 
Offanengo; Conte Maria da “Romualdo Cappi” 
Castelleone a “A. Manzoni” Cremona; D’aragona 
Roberta da Trescore Cremasco “A. Zavaglio” a via 
Braguti Crema; Fiori Rossana da “Romualdo Cap-
pi” Castelleone a Scuola Primaria Soresina; Mad-
dio Maria da Trescore Cremasco “A. Zavaglio” a 
“On. L. Benvenuti” Ombriano; Schiavini Rosy da 
Trescore Cremasco “A. Zavaglio” a Pandino Cap.; 
Bolzoni Mauro da Scuola Primaria Settala a “S. Do-
menico Savio” Montodine; Minotti Sabrina da Fa-
loppio Camnago a “Prof. E.Calvi” Rivolta D’adda; 
Piredda Laura da Villanterio a “On. L. Benvenuti” 
Ombriano; Coati Sara da Borgo S. Pietro Crema a 
“On. L. Benvenuti”  Ombriano; Bevilacqua Cinzia 
da “Prof. E. Calvi” Rivolta D’adda a “P.V. Rusco-
ni” Caravate; Calabrese Adelina da Scuola Prima-
ria  Soresina a I.C.F. Petrarca “Santo Gagliano”; 
Caprio Marisa da “On. L. Benvenuti” Ombriano a 
“C. Levi” Roma; Carpentieri Raffaella da Scuola 
Primaria Soresina a Cerese di Borgo Virgilio; Caz-
zamalli Mariarosa da Borgo S. Pietro Crema a 
“C. Battisti” Portoferraio; Lorefice Clementina da 
Prim. “A. Manzoni” Offanengo ad “A. S. Novaro 
e C.C. Ferrucci” Milano; Margarita Maria da “S. 
Domenico Savio” Montodine a Sc. Elem. Ronco 
Briantino; Pontoriero Maria da Pandino Cap. a “C. 
Collodi” Seveso; Salvaderi Emiliana Emanuela da 
Borgo S. Pietro Crema a Scuola Primaria di Maner-
ba del Garda; Tumino Valentina da Scuola Prima-
ria Soresina a Campolimpido via Zucchi Guidonia 
Montecelio; Pari Luca Simone da Prim. “A. Man-
zoni” Offanengo a E. D. A. Treviglio.

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

Caminiti Giuseppina da “Alfredo Galmozzi” 
Crema a “La Pira” Camaro Messina; Laspina 

Pasqua da “Leandro Berinzaghi” Pandino a SMS 
“Giuseppe Mazzini” Adrano; Barbetta Luigi da 
Ombriano a “C. De Giorgi” Lizzanello; Bertulet-
ti Veronica da Sec. I gr “D. Alighieri” Offanengo 
a S.M.S. “F. Nullo” Villa Di Serio; Guerini Roc-
co Luisa da “Enrico Fermi” Pizzighettone a “P. 
Sentati” Castelleone; Zagano Gaia da “Giacomo 
Bertesi” Soresina a “P. Sentati” Castelleone; Az-
zoni Giuliana da “A. Manzoni” Trescore Cre-
masco a “E. Fermi” Montodine; Priori Roberta 
da “Giacomo Bertesi” Soresina ad “Anna Frank” 
Cremona; Simonazzi Amilcare da Soresina a 
SMS “Marco Gerolamo Vida” Cremona; Lubello 
Ilenia da Zelo Buon Persico a “Leandro Berinza-
ghi” Pandino; Maruccia Maria Lorenza da I.I.S 
“Luca Pacioli” Crema a “Luigi Chiesa” Spino 
D’adda; Mizzotti Caterina da “Luigi Chiesa” 
Spino D’adda a “Leandro Berinzaghi” Pandino; 
Marchese Giovanni da SMS “L. Da Vinci” Moz-
zanica a “Leandro Berinzaghi” Pandino; Bressa-
nelli Agnese da “Leandro Berinzaghi” Pandino a 
“L. Benvenuti” Bagnolo Cremasco; Palmas Cri-
stina da “Giacomo Bertesi” Soresina a sc. sec. 
I gr “Virgilio” Cremona; Proietto Anna Maria 
Carla da “P. Sentati” Castelleone ad “A. Stradiva-
ri” Sospiro; Pasquali Claudia da “Luigi Chiesa” 
Spino D’adda a “Leandro Berinzaghi” Pandino; 
Gazzaniga Alice da “Alfredo Galmozzi” Crema 
a Ombriano; Brunelli Paola da Ombriano a SMS 
“Antonio Campi” Cremona.

SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO

Ferrigno Maria Laura da “P. Sraffa” a “Gior-
gio La Pira” Pozzallo; Vinci Giuseppa da “P. 
Sraffa” a Liceo Scienze Umane e Ling. “D. 
Dolci” Palermo; Pallamolla Elena da Ombria-
no a “E. Majorana” Termoli; Troccoli Viviana 
da “Bruno Munari” a “Galileo Galilei” Trie-
ste; Palladino Emilio da “P. Sraffa” a I.I.S. “G. 
Marconi” Torre Annunziata; Portanti Andrea 
da I.I.S “Luca Pacioli” Crema a “Feltrinelli” 
Milano; Trombetti Stefano da Provincia di 
Cremona a L.A. “Muratori” San Carlo Mode-
na; Pavone Maria Rosaria da “Bruno Muna-
ri” a I.I.S. “Alessandro Volta” Lodi; Andino 

Leonardo Rosario da “Racchetti - da Vinci” a 
I.I.S. “Alessandro Volta” Lodi; Vitto Saverio da 
“Bruno Munari” a I.I.S.S. “Luigi Russo” Mono-
poli; Manera Giulio da I.I.S “Luca Pacioli” a 
I.I.S. “V. Capirola” Leno; Cingolani Andrea da 
I.I.S. “G. Galilei” a “Enrico Mattei” Recanati; 
Fiasco Simone da “Racchetti - da Vinci” a “En-
rico Fermi” Tivoli; Foppa Vicenzini Angela da 
“Bruno Munari” a “Machiavelli” Firenze; Gori 
Elena da “Bruno Munari” a Liceo “Giovanni 
Gandini” Lodi; Facchi Alessandra da “Gio-
vanni Vailati” Crema a “Racchetti - da Vinci”; 
Beccari Chiara da I.I.S “Luca Pacioli” a “J. 
Torriani” Cremona; Agosti Elisa da Ombriano 
a  I.I.S. “G. Galilei”; Casali Elisa da Ombriano 
a I.I.S. “G. Galilei”; Assandri Daniela da Istitu-
to Superiore “Giovanni Falcone” a “P. Sraffa”; 
Alquati Adalberto da I.I.S. “G. Galilei” a “L. 
Einaudi” Cremona; Locci Graziella da Casal-
buttano CAP. a “Bruno Munari”; Bonaventura 
Raffaella da “Bruno Munari” a “Racchetti - da 
Vinci”; Guerci Diego da I.I.S “Luca Pacioli” a 
“Bruno Munari”; Manfredini Claudio da I.I.S. 
“G. Galilei” a “G. Aselli” Cremona; Benna Fe-
derico da I.I.S “Luca Pacioli” a “A. Ghisleri - 
Beltrami” Cremona; Pellicani Maria Grazia da 
I.I.S “Luca Pacioli” a “Bruno Munari”; Zeliani 
Laura da I.I.S “Luca Pacioli” a “Bruno Muna-
ri”; Sabatino Annamaria da I.I.S “Luca Pacioli” 
a “L. Einaudi”; Miglioli Paola Maria da I.I.S 
“Luca Pacioli” ad “A. Ghisleri - Beltrami” Cre-
mona; Castaldo Rosa da “Cossali” Orzinuovi a 
“Racchetti - da Vinci”; Camposaragna Andrea 
da “Bruno Munari” a “Racchetti - da Vinci”; 
Martinenghi Carla da I.I.S. “G. Galilei” a “Rac-
chetti - da Vinci”; Scuderi Raffaele da “Bruno 
Munari” a “Bruno Munari”; Bozzetti Michele 
da “Racchetti - da Vinci” a “Daniele  Manin” 
Cremona; Branchi Roberto da I.I.S “Luca Pa-
cioli” a L. Sc. Umane “S. Anguissola” Cremona; 
Dizioli Marina da “L. Einaudi” a “P. Sraffa”; 
Guercilena Giovanna Claudia da “A. Manzo-
ni” Trescore Cremasco a “Racchetti - da Vinci”; 
Perenzin Annamaria Romana da “Alfredo Gal-
mozzi” a “Bruno Munari”; Ronchi Valentina 
da “E. Fermi” Montodine a “Bruno Munari”; 
Silvestri Sonia da “Racchetti - da Vinci” a “Da-
niele  Manin” Cremona.

Dall’infanzia alla secondaria di 2° grado
L’elenco di tutti gli insegnanti che se ne vanno o che arrivano nelle scuole di Crema e del Cremasco

La classe VA dell’Istituto Comprensivo Crema 
I, Primaria di Borgo San Pietro è giunta 

terza nel concorso organizzato dal quotidiano Il 
giorno in collaborazione con Coop Lombardia, giorno in collaborazione con Coop Lombardia, giorno
e-distribuzione e Bcc Laudense Lodi. Il percorso 
degli alunni, così come loro stessi raccontano, 
era: “Legato alle discipline STEM, in particola-
re Scienze, Tecnologia e Matematica, percorso 
condiviso con altri alunni, di altrettante scuole del 
nostro territorio e non solo”. Tre le docenti che 
si sono alternate nella didattica affiancate anche 
da genitori legati professionalmente a queste 
discipline. Le ore di queste materie quando si 
svolgevano in classe “non passavano mai... c’era 
chi sbadigliava, chi chiacchierava, chi chiedeva di 
andare in bagno” spiegano gli alunni, che prose-
guono: “Poi abbiamo fatto il fortunato incontro 

con il metodo sperimentale di Galileo Galilei e la 
nostra soluzione: dopo avere enunciato un’ipotesi, 
abbiamo svolto una ricerca  per poi arrivare alla 
sperimentazione e alle nostre scoperte; ognuno ha 
peculiarità che possono essere messe a disposizio-
ne di tutti; ampliare l’orizzonte permette di uscire 
dal proprio luogo e mettere l’occhio sul mondo; 
le nuove tecnologie hanno potenzialità su cui ri-
flettere; lavorando insieme con impegno e serietà, 
collaborando e seguendo gli insegnamenti degli 
adulti possiamo raggiungere competenze spendibi-
li nella nostra vita presente e futura”.  Al termine 
del percorso i risultati sono stati coerenti con le 
ipotesi e le aspettative e il premio è arrivato. I 
prossimi passi prevedono un più costante utilizzo 
del metodo scientifico, del problem solving appli-
candolo a tutti gli apprendimenti. Si potrà utiliz-

zare le nuove tecnologie nella didattica. Questi i 
nomi dei bambini che sono stati premiati: Altea, 
Ana, Ascanio, Asya, Beatrice, Carmela, Gerardo, 

Giorgio D, Giorgio M, Giorgio V, Giovanni, 
Iside, Jacopo, Laura, Ludovico, Luigi, Matteo, 
Messiah, Nicolas, Sophia, Vincent e Vito.

I.C. CREMA I: la classe Va di Borgo S. Pietro terza al concorso de Il giorno

La classe vincitrice e la targa ricevuta

Anche gli esami di maturità si sono con-
clusi, ma diversi sono gli studenti dei 

vari indirizzi dell’Istituto Secondario di 2° 
grado Sraffa-Marazzi impegnati in proget-
ti di alternanza scuola lavoro (Pcto) presso 
aziende del territorio, bar, ristoranti, offi-
cine. 

In particolare, in questi giorni, Ilaria Ca-
valli, Erika Esposito, Francesca Giorgino, 
Maria Ilaria Massaro, Andrea Santamato e 
Valentina Sicari della classe quarta dell’in-
dirizzo socio-sanitario, sono stati impegna-
ti presso la Caritas Crema, sotto la supervi-
sione dei tutor, Paola Vailati per la Caritas 
e le docenti Morgana Bonizzi ed Elena Pia-
centini per la scuola.

L’esperienza presso la sede di Crema del-
la Caritas si è posta quale obiettivo priori-
tario quello di permettere agli alunni di co-
noscere il contesto professionale del terzo 
settore, impegnato a prevenire o intervenire 
sullo stato di povertà, economica in parti-
colar modo e fare esperienza diretta della 
relazione d’aiuto. 

Per raggiungere tali obiettivi gli alunni 
sono stati coinvolti in diverse attività: dalla 
formazione con gli operatori della Caritas 
diocesana, alla partecipazione ai diversi 
servizi dell’ente. 

Inoltre, il gruppo è stato coinvolto in 

un laboratorio sul tema della mondialità 
proposto all’interno di un oratorio parroc-
chiale e a momenti di approfondimento per 
conoscere due ulteriori servizi, per i quali 
non è stato possibile inserire in prima linea 
i ragazzi: una formazione sull’area dei ri-
chiedenti asilo politico e una formazione 
sul Centro di ascolto.

E settimana scorsa, anche il gruppo di 
studenti impegnati in questo progetto PCTO 
ha partecipato a Milano all’evento regiona-
le per celebrare i 50 anni di Caritas Italiana 
(leggi a pag. 13).

L’Istituto Comprensivo Crema II, nell’ambito del 
suo “Piano scuola estate”, ha organizzato una 

serie di attività presso i suoi molti plessi scolastici che 
vanno dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° 
grado. Dal 12 al 16 luglio, ad esempio, si terrà pres-
so Fablab di via Rampazzini, 14 a Ombriano, sede 
dell’I.C. Crema 2, il summer camp di 
Robotica e attività Steam per le classi 
III, IV e V: si approcceranno discipli-
ne come Robotica Educativa, Coding, 
Elettronica Educativa utilizzando 
stampanti 3D.

Anche presso la scuola dell’infanzia 
via Battaglia di Lepanto 14 si svolge-
ranno attività così come alla scuola 
primaria, presso la sede di Ombriano 
in via Renzo da Ceri 2/H dove si terrà 
un campus autonomamente organiz-
zato dalla scuola. In particolare ver-
ranno proposte le seguenti iniziative: 
spazio compiti, teatro, giocoleria, mu-
sica, zumba, kung fu, bocce, arte, foto-
grafia, Inglese, riciclo creativo, cromoterapia, erbario, 
yoga, brain gym, riflessiologia plantare, reiki, mindful-
ness e gioco libero. Il pranzo sarà al sacco nel giardino 
della scuola. I materiali dei laboratori sono da ritenersi 
a carico dei partecipanti. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Roberta Ricci cell. 333.9986151.

La scuola secondaria di 1° grado, presso la sede di 
via Rampazzini 14, organizza in autonomia un cam-

pus che prevede attività e che si terrà dal 19 luglio al 
6 agosto, dalle ore 8.30 alle 17 (date e orari uguali a 
quelli delle primarie). Queste le proposte: spazio com-
piti, teatro, teatro terapia, laboratorio di lettura con 
animatori, giochi di ruolo, musica, zumba, kung fu, 
tai chi, bocce, arte, modellato con la creta, fotografia, 

Inglese, erbario, yoga, shiatsu, reiku, 
mindfulness e gioco libero. Pranzo al 
sacco nel giardino della scuola. Anche 
in questo caso i materiali dei laborato-
ri sono a carico dei partecipanti. Per 
informazioni medesimo riferimento 
come per le primarie. 

Doveva partire anche un English 
Summer Theatre alla scuola primaria 
di Ombriano, ma non si avvierà perché 
non si è raggiunto il numero standard 
di adesioni. Contestualmente la scuola 
sta offrendo collaborazione ai Grest 
parrocchiali di Ombriano e Sabbioni 
con spazi e laboratori. A fine agosto-
settembre, come sempre, è previsto il 

corso di rialfabetizzazione per alunni stranieri. Ai pri-
mi di settembre si terranno anche stages di strumento 
musicale a cura degli insegnanti della scuola. Inclu-
sione, accoglienza, offerta formativa ricca, partecipa-
zione, collaborazione/i con il territorio, non compe-
titività ma sinergie di rete: questa la logica dell’I.C. 
Crema II.

M. Zanotti

I.C. Crema II: campus estivo gratuito SRAFFA SOCIO SANITARIO: PCTO ALLA CARITAS

Studentesse dello Sraffa con i referenti Caritas
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Il Circolo delle Muse si appresta a inaugurare la VII edizione 
del Festival Lirica in Circolo; un’edizione ancora condizionata 

dalla situazione sanitaria, ma che attesta la volontà dell’Asso-
ciazione di essere sempre presente e attiva. Nell’attesa di poter 
riprendere la tradizionale programmazione estiva nel chiostro 
del Sant’Agostino, si inaugura con un concerto che si terrà in 
CremArena (in Sala da Cemmo nel caso di maltempo) oggi, 
sabato 10 luglio alle ore 21. 

Il concerto, con ingresso a offerta libera che verrà intera-
mente devoluta alla’Associazione assistenza ai disabili fisici e 
psichici Ginevra Terni de Gregorj, sarà dedicato alla Opera lirica 
a Venezia e presenterà brani tratti da opere di ambientazione 
veneziana o scritte appositamente per i teatri veneziani, primo 
fra tutti il Teatro La Fenice, per cui hanno scritto pressoché tutti 
i maggiori compositori operistici. Saranno sul palco Eleonora 
Filipponi, Cristiano Amici, Enrico Tansini e Gabriele Duranti, 
che dimostrano ancora una volta la loro generosità e disponibi-
lità nonché il loro amore per Crema. Il Festival proseguirà poi 
a novembre con l’allestimento completo dell’opera Capuleti e 
Montecchi, scritta da Vincenzo Bellini per La Fenice: lo spettaco-
lo si terrà in Sala Pietro Da Cemmo e vedrà un cast di giovanis-
simi debuttanti nei rispettivi ruoli: il mezzosoprano Eleonora 
Filipponi (Romeo), il soprano Erica Realino (Giulietta), il tenore 
Cristiano Amici (Tibaldo) e i bassi Emil Abdullaiev e Lorenzo 
Barbieri (Capuleti e Lorenzo), affiancati dal Coro del Festival 
e accompagnati al pianoforte dal Maestro Enrico Tansini. Alla 
direzione e alla concertazione, come sempre, il direttore stabile 
del Festival, il Maestro Fabrizio Tallachini, mentre la regia e la 
scenografia saranno affidati a Giordano Formenti e i costumi a 
Serena Rizzo.

JAZZ LIGHTS: CONCERTO A CREMARENA

Mercoledì 7 luglio alle ore 21 presso CremArena, nell’ambito 
dell’ampia programmazione a cura dell’assessorato alla Cultura 

retto da Emanuela Nichetti (presente tra il pubblico anche mercoledì, 
con il suo ‘tipico’ entusiasmo) si è tenuto il concerto Jazz Lights con il 
Francesca Bertazzo Hart Quartet. Sul palco Francesca Bertazzo Hart: 
voce e chitarra, Gianluca Carollo: tromba e flicorno, Beppe Pilotto: 
contrabbasso, Enzo Carpentieri: batteria. Francesca Bertazzo Hart è da 
tempo una delle più duttili e apprezzate cantanti in circolazione, virtuo-
sa interprete di standard jazzistici, così come di blues e bossa nova, ma 
anche un’eccellente chitarrista. Anche mercoledì ha dato prova della 
sua capacità, accompagnata da un’ottima crue. Portando il jazz, in Cre-
mArena, con questo concerto si conferma la volontà dell’amministra-
zione comunale di rispondere ai gusti di tutti, come è giusto che sia!

Opera lirica a Venezia
Stasera a CremArena il concerto
che apre la VII edizione del Festival

di MARA ZANOTTI

È stata inaugurata sabato 3 luglio, alle ore 
17, presso la Pro Loco di piazza Duo-

mo a Crema, la mostra di Michela Grossi 
di scultura, pittura e ritratti, dal titolo Gli 
urbani.

Linguaggio giovane e personalissimo, il 
lavoro di Grossi è stato introdotto dal pre-
sidente della Pro Loco Vincenzo Cappelli e 
da Fausto Lazzari, curatore del breve scrit-
to che, sulla cartolina dedicata, illustra l’al-
lestimento e il modo di creare dell’artista 
che si rifà alla tradizione surrealista, arte 
visionaria, ludica fauve proponendo ope-
re per lo più in terracotta colorate e capaci 
di trasmettere messaggi importanti senza 
drammatizzare. “Grossi ha un percorso 
artistico di un certo rilievo con caratteristi-
che proprie molto particolari. Da parte mia 
confermo che la Pro Loco si propone con 
una mostra di livello. È bello vedere opere 
che esigono una lettura colorata e vivace, 
dinamica, anche di lotta e di  scontro, e al-
tri lavori con colori smorzati ma rivelatori 
dell’esigenza di emergere e di venire incon-
tro a chi li osserva. Mi auguro – ha chiosato 
Cappelli – che la città sappia rispondere a 
quanto l’artista espone”.

Lazzari, rifacendosi a quanto scritto, ha 
sottolineato come questo sia “Un momen-
to pieno di vita: le opere hanno una loro 
contrastante ma viva armonia. La mostra 
ha un alto livello per la città, che auspico 
sappia rispondere a questa altissima ini-
ziativa culturale-artistica. In Michela c’è 
molto della scuola dell’arte rivissuta e rie-
laborata da lei stessa che è un artista che 
sa vedere e leggere e interpretare quello che 
abbiamo intorno, con la propria maniera, 
con le proprie fatiche, con le proprie gioie, 
tutto questo e nelle opere piene di vita e di 
contrasti di Michela”.

Ammirando l’esposizione, Grossi ha il-
lustrato il suo modo di lavorare e quanto 
soggiace alla sua creatività: “Lavoro quasi 
esclusivamente la terracotta che rielaboro 
e alla quale dono spessori sottilissimi (tra 
colori e forme la terracotta è come irrico-
noscibile ndr); per alcune delle mie opere 
utilizzo piedistalli realizzati dai fabbri, im-
portanti anche loro perché donando diver-
se dimensioni ai lavori. Indago, da un mio 

personale punto di vista, il rapporto che 
c’è tra animale e uomo, che è conflittua-
le. Io metto l’animale al di sopra dell’uo-
mo perché, per quanto e per come l’uomo 
tratti l’animale questo non lo odia mai, lo 
accetta e tira fuori la grinta, ma in manie-
ra sempre positiva, procede nella sua vita 
senza preoccuparsi dell’opinione altrui”. 
Altri suoi lavori concernono la volontà del-
la Grossi di ‘andarsene da mondo, di essere 
lasciate in pace’ (le sfere) per poi riuscire 
a ritrarre perfino la volontà di interazione 
dell’asfalto, sempre calpestato, con il pas-
sante... In realtà ciò che emerge dalla vi-
sione delle opere di Grossi è il suo modo 
di interpretare e restituire i sentimenti che 
prova, variabili, variati e mutati ma sempre 
indagati attraverso gli animali, le cose, il 
rapporto dell’uomo con il mondo. E se la 
volontà di rendere esplicita questa sua vi-
sione passa prima di tutto attraverso il suo 
essere scultrice, crediamo che sia il colore 
a prendere quasi sempre il sopravvento e a 
rendere esplicito il messaggio che l’artista 
vuole traslare. Soffermarsi davanti alle sue 
sculture esige attenzione e restituisce rispo-
ste mai cupe, piuttosto figlie di un rielabo-
rato interiore, diverso per ciascuno.

Esposizione aperta fino a domenica 11 
luglio e visitabile tutti i giorni dalle ore 9.30 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

La Pro Loco è stata protagonista della 
vita culturale della città anche domenica 27 
giugno quando (dopo 4 necessari rimandi) 
si è finalmente svolto la gita a Venezia sui 
luoghi di Cavalli.

Sempre nell’ottica di una riconquistata 
mobilità, l’ente organizza, in collaborazio-
ne con la Banda di Ombriano, due escur-
sioni per seguire altrettanti spettacoli all’A-
rena di Verona. Per entrambe le proposte 
partenza da via Mercato (piazzale pullman) 
alle ore 16. Queste le opere cui si può assi-
stere: venerdì 16 luglio ore 21 La Traviata 
di Verdi; giovedì 12 agosto ore 20.45 Aida 
sempre di Verdi. Prezzi a spettacolo: soci 
Pro loco 57 euro, non soci 60 euro. Non è 
previsto rimborso in caso di ritiro. La quota 
comprende: pullman granturismo, biglietto 
poltroncina numerata, accompagnatore. 
I biglietti sono disponibili in numero li-
mitato. Per informazione e prenotazione, 
Pro Loco Crema, piazza Duomo, 22, tel. 
0373.81020. L’ente, che è anche Infopoint e 
punto di riferimento essenziale per i turisti 
che passano in città, nell’ambito delle ini-
ziative confermate per la celebrazione dei 
1600 anni di Venezia, organizza anche una 
rassegna di burattini rivolta ai più piccoli e 
che avrà inizio martedì 27 luglio.  Su questa 
e su altre iniziative firmate Pro Loco torne-
remo prossimamente.

PRO LOCO CREMA-INFOPOINT
La mostra di Michela Grossi e i nuovi eventi (Arena di Verona)

PER I 1600 ANNI 
DELLA NASCITA 
DI VENEZIA: 
LA ‘SUA’ OPERA 
A CREMA
La locandina del concerto di 
questa sera, sabato 10 luglio, 
negli spazi di CremArena, dove 
si ascolterà lirica di qualità

CIRCOLO DELLE MUSE

Michela Grossi illustra la sua mostra in corso alla Pro Loco fino a domani, domenica 11 
luglio. Un momento della gita a Venezia organizzata dalla Pro Loco domenica 27 giugno

Quando in un titolo si legge la parola ‘stelle’ e 
nella bella copertina si affacciano le tradizio-

nali stelline tra le nuvole a cosa si pensa? Al cielo! 
E a cercarle con il naso all’insù... Ma nell’ulti-
mo libro di Francesca Baldacci Per fortuna ci sono 
le stelle, raccolta di fiabe per bambini, possiamo 
aggiungere: “Per fortuna che c’è la 
fantasia!” perché tra i molti racconti, 
tutti di giusta lunghezza, per far com-
baciare l’avventura e la curiosità con 
il giusto grado di concentrazione, 
scopriamo che le stelle vivono anche 
nel mare, sui monti e che anche uno 
scopettone, uno straccio o un sec-
chio possono vivere belle avventure, 
capaci di strappare attenzione e sor-
risi ai bambini. Traguardo raggiunto 
dunque dalla Baldacci, che abbiamo 
conosciuto fino a ora per libri quali 
Vacanze da Tiffany (già recensito sulle 
pagine del nostro settimanale e tra-
dotto anche in Olanda) o Remember Tiffany. Ep-
pure la felice penna dell’autrice cremasca (classe 
1957, pubblica nel 1979 il suo primo scritto su una 
rivista di narrativa femminile; da allora ha colle-
zionato numerosissime esperienze giornalistiche 
e non) è capace di confrontarsi anche con il non 
facile mondo della fantasia infantile dove si rischia 
di essere banali o già letti. Ebbene la letteratura 
della Baldacci dribbla intelligentemente questi due 

rischi e propone fiabe allegre, non problematiche, 
ma nemmeno banali. Scopriamo così che la stella 
marina può essere un po’ vanitosa, ma anche una 
brava cantante, che la stella dello sceriffo non è poi 
così contenta di essere lucidata tutte le mattine e 
che se ne andrebbe volentieri dalla camicia dello 

sceriffo che vanta anche una brillante 
pistola!

E ancora le storie della stella al-
pina e di stellina cometa senza di-
menticare il raffreddore di scopina 
mangiapolvere e le disavventure di 
straccione birbone. È inutile conte-
starlo e poi perché? Baldacci ha stile, 
stile da vendere! Sia per le storie per 
adulti sia per quelle per bambini con 
le quali ama confrontarsi. Per fortuna 
ci sono le stelle (14 euro, Literary Ro-
mance edizioni, collana kids) è ricco 
anche di numerosi e bei disegni che 
accompagnano il narrato e che pia-

ceranno moltissimo ai più piccoli. Un bel libro di 
84 pagine, utile per fare compagnia ai bambini, 
magari lette in spiaggia, su un  bel prato monta-
no o anche a casa, prima di addormentarsi e se 
i genitori vogliono stare con i loro figli... la loro 
interpretazione è sempre gradita!

Il libro è ordinabile su Internet. E noi lo consi-
gliamo.

Mara Zanotti

Sabato 11 e domenica 12 settembre a Crema 
come tradizione sotto il porticato comunale di 

piazza Duomo, dalle ore 10 alle ore 19, il Circolo 
Poetico Correnti, con il patrocinio del Comune di 
Crema, organizza la 26esima edizione della ma-
nifestazione Poesia a strappo intitolata Ecopoetry. I 
poeti che intendono partecipare possono inviare 
un massimo di 3 testi in formato A4 fotocopiato 
ciascuno in 20 copie entro martedì 7 settembre al 
seguente indirizzo civico: Alberto Mori, via Luigi 
Cadorna, 11 26013 Crema (Cr).

La partecipazione è libera. Il tema delle poesie e 
dei testi è libero. Si accettano anche poesie ispira-
te al tema individuato per l’edizione di quest’anno 
che intende creare risonanza della poesia con la 
natura, i suo passaggi, e si indirizza nella con-
temporaneità, verso quella green economy del 
senso culturale ed estetico che la parola di poesia 
ha sempre mantenuto nel tempo in dialogo aper-
to. Nella stampa dei testi da inviare è necessario 
lasciare 3 cm liberi sul bordo in alto del formato 
A4 per l’assemblaggio tipografico delle poesie ri-
cevute.

Si consiglia la firma delle poesie e l’eventuale 
inserimento dei dati personali per offrire l’identità 
autorale al lettore.

Vengono parimenti accettati ed esposti anche 
componimenti anonimi. In tal caso gli organiz-
zatori esercitano la propria discrezionalità verso 
scritture ritenute offensive e di volgarità gratuita. 

Non si accetta l’invio web delle poesie in file te-
sto. Durante le giornate espositive sono previste 
presentazioni, reading e performance di poeti ed 
artisti invitati.

Sabato 11 si terrà un Open Mic a iscrizione dei 
partecipanti. per ulteriori informazioni è possibile 
contattare Alberto Mori, cell 339.4439848, studio 
0373 86560, e mail: mementomor4@gmail.com 
Condivisione Facebook,Twitter.

Poesia a strappo: A.A.A. cercansi testi! FRANCESCA BALDACCI: SE LE STELLE PARLANO AI BAMBINI
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Uno weekend
 10.30 Il meglio di “Buongiorno benessere...
 11.15 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde tour. Puglia
 12.30 Linea verde radici. Rb
 14.00 Linea blu. Taranto
 15.00 Dreams road 2019. India
 16.45 Per amore di Daisy. Film
 18.00 Amore in quarantena 2. Rb 
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.35 Techetechetè. L’oro di Napoli
 21.25 The voice senior. Talent show

DOMENICA
11

LUNEDÌ
12 13 14 15 16

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.30 Cedar Cove. Serie tv
 9.35 Buongiorno estate
 10.20 Andiamo a 110
 10.40 The Unbreakable. Rb 
 11.15 Felicità. Rb
 12.10 Fatto da mamma
 13.30 Dribbling Europei
 14.00 Ciclismo. Carcassonne-Quillan
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.05 Le bugie hanno gli occhi verdi. Film
 22.40 Detectives. Casi risolti e irrisolti
 1.50 Rainews24

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Presa diretta. C’era una volta la Sanità... 
 9.25 Cafè Express. Film
 11.00 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Linda e il brigadiere. Serie tv
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 15.00 Spaghetti house. Film
 16.40 Geo. Doc.
 17,10 Report
 20.30 Che ci faccio qui. Il campo dei miracoli 
 21.20 The imitation game. Film
 24.00 Un giorno in Pretura. Delitto in discoteca
 1.00 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 16.30 Spirito libero. Serie tv
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 All together now. Talent
 1.20 Paperissima sprint estate. Show
 1.45 Nati ieri. Serie tv
 3.45 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Grown-ish. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Riverdale. Telefilm
 13.45 Drive up. Rubrica
 14.20 Dc’s legends of tomorrow. Telefilm
 16.05 Supergirl. Telefilm
 17.55 The goldbergs. Sit. com.
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Il gatto con gli stivali. Film
 23.15 I Simpson. Cartoni
 0.30 Duncanville. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia news. Talk show
 7.45 Un ciclone in famiglia. Miniserie
 9.40 Armiamoci e partite! Film
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Poirot. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Lucky Luke-Il treno fantasma. Film
 16.50 Delitto sui Pirenei: la profezia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.35 Due destini. 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 L’ultima estate. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Vangelo + Il Santo
 9.15 Metropolis per te. Rb
 10.30 Griglia di partenza
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Punto luce. Rb
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Cinema in atto
 20.00 Novastadio
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 Action motori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Uno weekend
 9.40 Dreams road. Europa-Francia
 10.25 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde estate. Maratea
 14.00 Il meglio di “Domenica in”
 16.00 Una voce per Padre Pio. Serata benefica
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Calcio. Finale Europei 2020 
 23.25 Notti europee. Rb
 1.30 Rainews24
 1.45 Calcio. Finale europei 2020. Replica
 3.25 Sottovoce in campo. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Streghe. Telefilm
 8.20 Protestantesimo. Rb
 8.50 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.25 Un’estate in Toscana. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Ceret-Andorre-la-Vielle
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.05 Amore, cucina e curry. Telefilm
 23.10 The blacklist. Telefilm
 0.45 Felicità. Rb
 1.40 Sorgente di vita. Rb
 2.10 Sulla via di Damasco

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Doc.
 9.05 Un genio, due compari e un pollo. Film
 11.00 Di là del fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie
 13.00 Tgr “Premio Flaiano”
 14.30 Professore per amore. Film
 16.15 Hudson e Rex. Telefilm
 16.55 Kilimangiaro collection 2021
 20.00 Blob
 20.25 Sapiens files
 21.20 I segreti di Osage Country. Film
 24.00 L’uomo che comprò la Luna. Film

 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
 16.00 L’isola di Pietro 3. Serie tv
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Grand hotel. Serie tv
 0.30 The baker and the beauty. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.05 Super partes. Comunicazione politica
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Riverdale
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 E-Planet. Rb sportiva
 14.15 Lucifer. Telefilm
 16.05 Whiskey cavalier. Film
 18.00 The goldbergs. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 La fidanzata di papà. Film 
 23.25 Teste di cocco. Film
 1.30 E-Planet. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes
 7.45 Padri e figli. Telefilm
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Big man. Telefilm
 12.35 Poirot: dopo le esequie. Telefilm
 14.15 I fratelli Corsi. Film
 16.50 Seminole. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Due settimane per innamorarsi. Film 
 23.35 Gli abbracci spezzati. Film
 2.25 Noi donne siamo fatte così. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 Marie Heurtin dal buio alla luce. Film
 12.00 Regina dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 L’ultima estate. Film
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 15.15 Il mondo insieme 
 18.00 S. Rosario
 18.50 Il tornasole. Rb
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.50 Soul. Rb
 21.20 Christy, scelte del cuore. Miniserie

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Oltre le gambe c’è di più
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 23.40 Settestorie
 0.45 Dio mio. Testimonianze e storie di vita
 1.20 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.00 Presentazione rapporto annuale INPS
 12.00 Fatto da mamma
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Il gioco della follia (Caught). Film
 17.05 Miss Fisher. Delitti e misteri
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Hawaii five-O. Telefilm
 22.05 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.55 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L’incendio del Narodni Dom 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca 2. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob
 20.15  Carlo Marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste (Rimontaggi)

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Big cat country. Doc.
 9.55 I più grandi ponti del mondo. L’Iron Bridge
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Sorpresi dall’amore. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.35 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.45 I Simpson
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com.
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Gli album di “Freedom”. Super Egitto
 0.20 Barbarians Roma sotto attacco. Doc.
 1.30 Brooklyn nine nine. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Delitto sull’autostrada. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Walker texas ranger. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Il temerario. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Le regole della truffa. 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
 20.50 Il Vangelo secondo Matteo. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Quattro passi tra le nuvole. Film
 12.30 Beker grill. Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Soul. Rb
 15.00 Occasioni da shopping 
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint
  Rubrica sportiva
 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 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 16.55 Tg1 economia
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. I favolosi anni. Anni 50
 21.15 The help. Film
 0.05 Qualsiasi cosa accada. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze in Tirolo. Film
 13.30 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2021
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 I casi della giovane miss Fisher. Film
 23.00 Una pezza di Lundini
 23.30 Il festival del cinema italiano
 1.00 I lunatici. Show
 2.50 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.00 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Don Franzoni l’abate ribelle 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 2. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.25  Caro marziano. Rubrica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 How to be a latin lover. Film
 23.15 Visionari. Caravaggio. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Big cat country. Doc
 9.55 Meraviglie della Terra II. La baia di Fundy
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Inga Lindstrom-Il suono della nostalgia
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 24.00 X-Style. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com. 
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Battiti live. Show musicale
 0.55 L’alba dei morti viventi. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.50 Angelica alla corte del re. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Walker texas ranger. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Uno spaccone chiamato Hark. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 12 rouns. Film
 23.45 Riot – In rovolta. Film tv

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 10.30 Vediamoci chiaro
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.15 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Il piccolo Nicolas e i suoi genitori. Film
 22.30 Assassinio al galoppatoio. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Primo amore. Film
  con Fred MacMurray
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Tg agricoltura
 15.00 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 23.30 Vie Verdi. Rb
 24.00 Action motori. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 23.25 Superquark. Documentari
 23.55 Superquark. Natura
 0.50 Rainews24
 1.25 Allora in onda. E le stelle stanno a guardare

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 La nave sei sogni: Botswana. Film
 14.00 Ciclismo. Muret-Col de Portet
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Delitti in Paradiso. Film
 23.35 Anni 20 estate
 1.05 I lunatici. Show
 2.45 Zoo. Telefilm 
 4.10 Piloti. Sit. com. 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La presa della Bastiglia 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 2. Serie tv
 17.35  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.10  Caro marziano. Rb
 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 Super senses: the secret power of animal
 9.55 Le furie della natura. Le valanghe
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Ricomincio da ieri. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Uomini e donne – La scelta 
 1.05 Paperissima sprint estate. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago fire. Telefilm
 23.45 Prodigal son. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Mimì metallurgico ferito nell’onore. Film
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Walker texas ranger. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Non mangiate le margherite. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Scarface. 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
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 La catechesi di papa Francesco
 9.00 Udienza generale 
  del Santo Padre 
 10.30 Occasioni da shopping
 11.00 Musica & spettacolo
 11.15 Storia e misteri. Doc. 
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Vie verdi. Rb
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Numeri uno. F. Battiato
 21.25 Doc. Serie tv
 23.50 Cose nostre. La Piana degli Dei
 0.55 Rainews24
 1.30 Letti selvaggi. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 La nave dei sogni: Shanghai. Film
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 14.55 Ciclismo. Pau-Luz Ardiden
 18.30 Tg sport sera
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.05 Controcorrente. Doc.
 0.25 64° Festival dei 2 mondi. Concerto finale 
 1.55 I lunatici. Show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Matteo Ricci missionario in Cina 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 3. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.25  Caro marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Quasi nemici. L’importante è avere ragione. Film
 23.05 Ieri e oggi. Piero Chiambretti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Wild America Latina. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Nove lune e mezza. Film 
 1.55 Paperissima sprint estate
 2.20 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 The Fast and furious. Tokyo drift. Film
 23.25 Ninja assassin. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.50 Il ritorno di Ringo. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Walker texas ranger. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 I 2 marescialli. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Le crociate. Film
 0.05 A Wong foo, grazie di tutto! 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
 20.50 Assassinio a bordo. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 Mister Smith va a Washington. Film
 12.30 Beker grill 
  Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Agrisapori. Rb
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 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 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Juke box
 21.25 Top dieci. Show
 24.00 Codice. La vita è digitale. Criptovalute
 1.10 Rainews24
 1.45 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 La nave dei sogni: S. Francisco. Film
 14.00 Ciclismo. Mourenx-Libourne
 18.30 Tg sport sera
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Ambigua ossessione. Film
 22.55 Belve
 23.55 O anche no. Docu-reality 
 0.25 I lunatici. Show
 2.30 La grande passione. Film
 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00

 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Lincoln e abolizione schiavitù 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 3. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob
 20.15  Caro marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Red Joan. Film
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Life on the reef. Doc.
 9.55 Colombia: coste da sogno Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and beautiful. Serie tv
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Marie is on fire. Mai sola
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Masantonio. Sezione scomparsi. Serie tv 
 23.30 Loro chi?. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Film
 23.45 Law & Order: special victims unit. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Il bandito e la “Madama”. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Walker texas ranger. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Luoghi di magnifica Italia. Verona
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto grado”
 0.45 Law & Order: criminal intent. Film
 1.55 Medea. Film
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
 20.00 S. Rosario
 20.50 Grandi speranze 
  Film con Jeremy Ivine
 23.05 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.00 Tempo massimo. Film
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Borghi d’Italia
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 Action motori. Rb
 0.45 Beker grill. Rb
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Occasioni da shopping 
 9.30 S. Messa 
 13.30 Sei in salute 
  Rubrica
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Arriva John Doe
  Film con Gary Cooper
 16.00 Storia e misteri
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Soul. Rb
 19.00 Novastadio. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in Blu music
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. Dal 28.6 al 17.7
  ore 11,15 il meglio di 
 “Al vostro servizio”
12.00: In Blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In Blu 2000 news
13.15: Summer collection
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
✔ Sabato: dalle 10.15: Mattinata in 
Blu weekend; 
ore 11.15: Borghi d’Italia 
ore 11.35: Classifica dj;
ore 13: Musica; 
ore 21,00: La valigia dell’attrice
✔ Martedì ore 21,15: Le voci del mare 
✔ Giovedì ore 21,15: Effetto notte 
       (il meglio di)
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di SERGIO PERUGINI                                   

Dal mese di luglio Sky rilancia la sua offerta per abbo-
nati. Nascono infatti 4 nuovi canali tematici: Serie, 

Investigation, Documentaries e Nature. 
Una piccola rivoluzione pensata per valorizzare meglio 

i titoli disponibili in cassaforte e nel contempo per rendere 
forse più appetibili i pacchetti di abbonamento dopo la per-
dita dei diritti della Serie A, finiti oramai su Dazn. 

Tra le novità in arrivo le serie italiane Ridatemi mia moglie 
di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi (adattamen-
to di una serie Bbc) e A casa tutti bene firmata da Gabriele 
Muccino, che rilegge in 8 episodi il suo fortunato film del 
2018; e ancora la serie britannica Belgravia firmata da Julian 
Fellowes, già creatore del mondo di Downton Abbey. 

Sul fronte documentari troviamo Pif  con Il testimone 
insieme a uno sguardo ravvicinato su Hillary Clinton e sul 
campione di golf  Tiger Woods. 

Tra le novità già disponibili c’è L’assistente di volo (“The 
Flight Attendant”), una produzione Hbo con protagonista 
Kaley Cuoco, attrice nota per la partecipazione in The Big 
Bang Theory.

Storia: Cassie Bowden è una hostess statunitense che 
lavora su voli intercontinentali. Durante la destinazione per 
Bangkok conosce Alex Sokolov (Michiel Huisman), affasci-
nante uomo d’affari con cui trascorre la notte nella capitale 
thailandese. Al suo risveglio la hostess scopre che l’uomo è 
morto, ucciso senza che lei se ne accorgesse, così colta dallo 
spavento fugge via, dando inizio a una girandola di pericolo-
si fraintendimenti…

Per lo stile misto tra thriller, poliziesco e commedia nera, 
L’assistente di volo ricorda molto Killing Eve, serie crime 
dall’ironia graffiante, se non surreale, prodotta dalla Bbc. 
Al di là degli apparentamenti con Killing Eve, L’assistente di 
volo fa centro per stile di regia, agile e incalzante, e per una 
scrittura serrata che azzera i vuoti di tensione. Convince poi 
la protagonista Kaley Cuoco, che trova finalmente un ruolo 
brillante di primo piano.

Una certa debolezza nel racconto, invece, risiede nella 
gestione dei temi oltre che nel profilo di Cassie, una donna 
che va fiera della propria indipendenza, ma di fatto deraglia 
continuamente in relazioni mordi e fuggi e in una dipenden-
za cronica da vodka che la porta ad assumere comportamen-
ti impulsivi ai limiti della follia. 

Di certo il personaggio può strappare sorrisi, per questo 
suo brio irrefrenabile unito a un magnetismo per sventure – 
potrebbe essere definita tranquillamente una Bridget Jones 
americana scivolata però dal romance al thriller –, ma a ben 
vedere lo sguardo su di lei risulta abbastanza sconsolante, 
oltre che problematico. 

Serie adatta a un pubblico adulto.

DENTRO LA TV
MISTERI AD ALTA QUOTA
SKY SI FA IN QUATTRO 

Condizioni di caldo estremo rappresentano un 
rischio per la salute, soprattutto per le categorie 

di persone fragili, caratterizzate da una limitata ca-
pacità di termoregolazione fisiologica o ridotta pos-
sibilità di mettere in atto comportamenti protettivi. 
Il caldo può causare stress da calore e colpi di calore 
e aggravare le malattie preesistenti come le malattie 
cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche. 

Gli effetti avversi del caldo sulla salute possono 
essere contrastati da misure di prevenzione, ma è 
essenziale che la popolazione continui a protegger-
si anche dal rischio di infezione da Covid-19.

Che cosa fare per affrontare il caldo estivo?
Ecco le 10 regole d’oro, consigli utili per evitare 

danni alla salute derivanti da esposizione ad ele-
vate temperature.

✔ 1. Evita di uscire e di svolgere attività fisica 
nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17).

✔ 2. Apri le finestre dell’abitazione al mattino e 
abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte.

✔ 3. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.

✔ 4. Copriti quando passi da un ambiente mol-
to caldo a uno con aria condizionata.

✔ 5. Quando esci, proteggiti con cappellino e 
occhiali scuri; in auto, accendi il climatizzatore, 
se disponibile e in ogni caso usa le tendine paraso-
le, specie nelle ore centrali della giornata.

✔ 6. Indossa indumenti chiari, non aderenti, 
di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; 
evita le fibre sintetiche che impediscono la traspi-
razione e possono provocare irritazioni, pruriti e 
arrossamenti.

✔ 7. Bagnati subito con acqua fresca in caso 
di mal di testa provocato da un colpo di sole o 
di calore, per abbassare la temperatura corporea.

✔ 8. Consulta il medico se soffri di pressione 
alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o 
sostituire di tua iniziativa la terapia.

✔ 9. Non assumere regolarmente integratori 
salini senza consultare il tuo medico curante.

✔ 10. Ricordati di bere spesso.

Consigli per una corretta alimentazione
➧ Bere frequentemente. 
Dovresti bere almeno 2 litri d’acqua nel corso del-
la giornata, anche se hai poca sete: se vuoi alter-
nare, va bene anche il tè.
I succhi di frutta e le bevande gassate vanno as-
sunti con moderazione, perché ricchi di calorie e 
poco dissetanti.
Preferisci inoltre le bevande fresche, evita quelle 
ghiacciate. 

➧ Fare pasti leggeri e frequenti. 
L’ideale è consumare 5 pasti al giorno: colazio-
ne, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e 
cena.

➧ Cibi e bevande da assumere con moderazione. 
Fritti, insaccati, intingoli, cibi piccanti poiché 
sono cibi elaborati, molto salati e ricchi di grassi.

➧ Non bere alcolici. 
Birra e alcolici aumentano la sudorazione e la 
sensazione di calore, contribuendo alla disidrata-
zione. 
Non bere troppo caffè.

➧Cibi e bevande da preferire. 
Frutta e verdura: consumane in abbondanza per-
ché apportano acqua, vitamine e sali minerali.
Pesce: il consumo del pesce è sempre auspicabile.
Pasta e riso: saziano senza appesantire. 
Consumali regolarmente, ma sempre in quantità 
moderata.
Gelati: preferisci quelli al gusto di frutta, più ric-
chi in acqua.

Numeri utili
Numero verde AUSER 800 995988
Call Center Sanità della Regione Lombardia 800 
318318
Numero verde Protezione Civile 800 061160
Servizio di Continuità Assistenziale 116 117
Per situazioni di urgenza ed emergenza sanitarie 
chiamare il numero telefonico 112.

Asst Crema

EDUCAZIONE SANITARIA

PER AFFRONTARE IL CALDO
Le 10 regole d’oro da seguire

CINEMA
Black Widow e State a casa. Il punto Cnvf-Sir

L’insorgenza di ulcere degli 
arti inferiori provoca ferite 

spesso dolorose e debilitanti e 
incide sul benessere psico-fisico, 
sociale ed economico della perso-
na. “La prevalenza è più alta tra 
le persone di età compresa tra 60 
e 80 anni e tende ad aumentare 
con l’età”. 

L’utilizzo della calza a com-
pressione graduata, conosciuta 
anche come “calza elastica”, 
è fondamentale per risolvere i 
sintomi dell’ipertensione venosa 
e ridurre il rischio di recidiva di 
ulcere dell’arto inferiore. Le calze 
a compressione si differenziano 
in due categorie: preventive e 
terapeutiche. La compressione di 
una calza viene misurata in milli-
metri di mercurio e risulta essere 
massima a livello della caviglia 
per poi diminuire gradualmente 
fino al ginocchio o alla coscia a 
seconda del tipo di calza impie-
gata. Sotto i 20 mmHg si hanno 
le calze preventive, sopra i 20 
mmHg le calze terapeutiche.

Per una ottimale funzione del-
la calza è necessaria una corretta 
misurazione dell’arto al mattino, 
quando le gambe sono meno 
edematose, da parte di un tecnico 
o di uno specialista. 
Quando usare le calze preventi-
ve e terapeutiche? 

Le prime sono indicate in caso 
di leggero gonfiore o senso di 
pesantezza alle gambe e quindi 
a rischio di insufficienza venosa; 
le calze terapeutiche, invece, si 
dividono in più tipologie di classi 
(I-II-III-IV) e sono indicate in 
caso di trombosi venosa profon-
da, linfedema, dopo guarigione di 
un’ulcera venosa, etc. 

È fondamentale sapere che 
le calze terapeutiche, essendo 
una terapia, vanno acquistate su 
prescrizione medica. Dovrebbero 
essere sostituite ogni tre-sei mesi, 
a seconda della marca, o prima se 
ci sono danni come smagliature 
o se, durante l’allungamento, non 
torna alla sua forma originale. 
L’applicazione della calza elastica 
è preferibile al mattino, quando le 
gambe sono meno gonfie e rimuo-
verle ogni sera prima di coricarsi. 

L’igiene e l’idratazione della 
pelle sono importanti. Per le 
persone che riscontrano difficoltà 
nell’applicare/rimuovere le calze 
da soli, si consiglia di appoggiare 
il piede sul sedile di una sedia 
stabile cosicché non vi sia neces-
sità di chinarsi. 

I dispositivi maggiormente 
utilizzati per calzare la calza 
elastica sono: infilacalze in seta, 
sistemi a telaio rigido e applicato-
ri a rullo. È indicato rivolgersi al 
proprio medico quando il tutore 
elastico non riesce più a control-
lare i sintomi dell’insufficienza 
venosa ad es. il gonfiore, oppure 
quando inizia ad arrotolarsi e 
calare lungo l’arto o quando 
provoca fastidiose costrizioni. 
Come indossare le calze? 

Se la calza è a punta aper-
ta, si deve infilare prima di 
tutto il calzare sul piede per poi 
favorirne lo scivolamento verso 
l’alto. Rimuovere anelli, bracciali 
e orologi e indossare guanti in 
gomma per migliorare la presa e 
tirare su la calza. La tecnica con-
sigliata è quella del rovesciamen-
to della stessa. Infilare il braccio 
all’interno della calza e afferrare 
il tallone tra il pollice e l’indice. 

Con l’altra mano rovesciare la 
calza e posizionarla rivoltata sul 
piede con il tallone verso il basso. 
Proseguire rovesciando la calza 
su sé stessa stendendola sulla 
gamba. La calza deve essere ben 
sistemata con calma sul piede e 
caviglia evitando la formazione 
di pieghe sulla stessa, causa di 
possibili lesioni cutanee. 
Sfilare la calza è molto semplice! 
La calza deve essere abbassata 
fino alla caviglia, rovesciandola. 

A questo punto viene sfilata 
dal piede tirando la punta con 
delicatezza. Per far durare la 
calza possiamo tener conto di 
alcuni accorgimenti come lavare 
a mano usando guanti in gomma 
a una temperatura non superiore 
ai 40° con un sapone neutro, no 
ammorbidenti, senza strizzarle 
per non danneggiare le fibre 
elastiche. L’acqua può essere 
eliminata comprimendole tra due 
asciugamani. Far asciugare la 
calza senza appenderla e lontano 
da fonti di calore, non stirarle. 

Ricordiamo di rivolgersi a un 
podologo per il taglio accurato 
delle unghie dei piedi, riduzione 
dei calli e duroni. È  fondamenta-
le che i professionisti della salute, 
in prima linea nella prevenzione 
e nella gestione delle ulcere 
agli arti inferiori, abbiano le 
conoscenze e la comprensione 
necessaria della terapia compres-
siva per guidare la persona/care 
givers verso la cura più appro-
priata per ottenere risultati clinici 
ottimali. 

Angela De Mola 
Infermiera specialista in 

Vulnologia

CREMA CITTÀ SOLIDALE

COME CALZARLA?
Calza a compressione graduata

di SERGIO PERUGINI                                   

Black Widow. Dopo lo stop imposto dalla 
pandemia, esce finalmente nei cinema Black 

Widow, produzione ad alto budget targata Marvel 
Studios che si concentra sul personaggio di “Ve-
dova Nera” interpretato da Scarlett Johansson. A 
livello narrativo Black Widow si posiziona tempo-
ralmente prima degli ultimi episodi di Infinity War 
(2018) e Endgame (2019).

Il film offre inizialmente uno spaccato sull’in-
fanzia di Natasha Romanoff, sottolineando il 
legame con la sorella Yelena (Florence Pugh) e 
con i genitori adottivi Alexei (David Harbour) 
e Melina (Rachel Weisz), richiamando anche 
l’addestramento nella Stanza Rossa. Nello spe-
cifico la storia si concentra nella stagione in cui 
Natasha si prende una pausa dagli Avengers per 
ritirarsi nei boschi norvegesi; quando riceve la 
richiesta di soccorso della sorella Yelena, inten-
zionata a sottrarsi alla morsa di Dreykov (Ray 
Winstone), spietato capo della Stanza Rossa, 
Natasha abbandona il suo rifugio per eliminare 
una volta per tutte l’uomo che le ha rovinato 
l’esistenza, e che costituisce una minaccia 
anche per molte altre donne nonché per l’intero 
pianeta.

Diretto dalla regista Cate Shortland e con 
Scarlett Johansson anche in veste di produttrice, 
Black Widow è un film pienamente in stile Mar-
vel: ricorrono azione, inseguimenti e combatti-
menti spettacolari, location suggestive sparse per 
il mondo, come pure un sapiente dosaggio tanto 
di raccordi drammatici, tesi a imprimere pathos 
alla vicenda – la solitudine e le responsabilità 
dell’eroe –, quanto di lampi di ilarità, situazioni 
comiche pensate per agganciare un pubblico 
giovane. Buone le intuizioni narrative, ma non 
sempre la linea del racconto appare compatta o 
del tutto credibile.

A funzionare, come sempre in tutti gli all star 
Marvel, sono le interpretazioni.

Dopo dieci anni Scarlett Johansson veste 
il ruolo di Vedova Nera con disinvoltura e 
intensità, cercando di conferirle in quest’ultimo 
ritratto una maggiore sfaccettatura; sorprende 
poi piacevolmente Florence Pugh che condivide 
con carattere la scena. Efficaci, ma non del tutto 
al loro meglio, anche il premio Oscar Rachel 
Weisz e la star di Stranger Things David Harbour.

Nell’insieme Black Widow è un film godibile, 
brillante, anche se un po’ fracassone, con qual-
che suggestione qua e là interessante.

Dal punto di vista pastorale è consigliabile, 
problematico.

State a casa. Dopo cinque anni il regista-
sceneggiatore pisano Roan Johnson torna al 
cinema con State a casa, ambientato tutto in 
un appartamento nel corso della pandemia.

Una storia che prende le mosse proprio dal 
clima tempestoso da Covid-19, dal confina-
mento forzato in uno stesso ambiente domesti-
co di quattro amici neanche trentenni: Paolo 
(Dario Aita), Benedetta (Giordana Faggiano), 
Nicola (Lorenzo Frediani) e Sabra (Martina 
Sammarco). 

Rimasti al verde e incalzati dalle preoccupa-
zioni, provano a chiedere uno sconto sull’af-
fitto al sig. Spatola (Tommaso Ragno), uomo 
rigido e spregiudicato propenso più al ricatto 
che alla conciliazione…

State a casa parte sulle note della commedia 
in continuità con i precedenti lavori di Johnson, 
con un richiamo proprio a Fino a qui tutto bene, 
per poi smarrire la carica umoristica a favore di 
uno sguardo sociale nero e inquietante.

Sollecitati dal pericolo del Covid, i quattro 
ragazzi finiscono per sbandare in situazioni 
deraglianti che li portano sino al punto di non 
ritorno.

Se è ben riconoscibile lo stile di regia di 
Johnson, ironico e irreverente, il racconto non 
sembra convincere del tutto avvitandosi in una 
vertigine claustrofobica e disperante.

State a casa è un film complesso, problema-
tico, adatto a un pubblico adulto capace di 
gestire temi e linguaggio in campo.

Immagine tratta da: www.agensir.it
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Sembra ormai una querelle di 
cui riportiamo, questa settima-

na la risposta che la Delegazione 
FAI di Crema rivolge al Comune 
della città dopo l’intervento di 
quest’ultimo, pubblicato sul nostro 
giornale la scorsa settimana. 

A questo punto riteniamo che 
la cosa migliore sia un incontro 
fra le parti e un chiarimento “vis 
a vis” in quanto siamo convinti 
che entrambe le realtà abbiano a 
cuore i Giardini di Porta Serio 
e confrontarsi in presenza sulle 
tematiche che li vedono distanti 
sarebbe la soluzione migliore. 
Pubblichiamo comunque la 
posizione della Delegazione Fai 
Crema, certi che una soluzione sia 
non solo possibile ma doverosa.

M.Z.

In risposta al Comunicato 
stampa del Comune di Crema 
del 25 giugno 2021 la Dele-
gazione FAI di Crema, sin dai 
suoi esordi come Gruppo FAI, 
ha sempre trovato considera-
zione e ascolto nell’ammini-
strazione comunale e, dunque, 
crediamo che una positiva 
prosecuzione in termini 
collaborativi delle attività, 
delle iniziative e del confronto 
costruttivo finora perseguito 
possa continuare a portare 
vantaggio all’intera comunità 
cittadina, per quello che un’as-
sociazione di volontariato può 
fare, ovviamente.

In questa prospettiva vanno 
inquadrate anche le recenti 
iniziative inerenti ai Giardini 
pubblici di Porta Serio, non-
ché ogni altro interessamento 
che riguardi il verde pubblico 
urbano, anche in concorso con 
altre realtà locali che condivi-
dano i valori del FAI e il senso 
civico dei suoi aderenti.

Non possiamo, quindi, che 
apprezzare le recenti rassi-
curazioni da parte dell’as-
sessore competente circa la 
volontà di provvedere alla 
reintegrazione delle fallanze 
arboree intercorse negli ultimi 
anni nel nostro storico parco 
urbano, precisando, tuttavia, 
che quanto presentato al 
proposito al Comune nei mesi 
scorsi dai volontari FAI, come 
conseguenza degli ottimi esiti 
raggiunti dai Giardini pubblici 
in qualità di “Luogo del Cuo-
re”, non era che una semplice 
“fotografia” dello stato di 
fatto dei luoghi, corredata da 
alcuni possibili suggerimenti: 
contributo che avrebbe potuto, 
eventualmente, essere tradotto 

in un progetto vero e proprio 
da parte degli uffici comunali 
per una potenziale, ma certo 
non vincolante, partecipazione 
a un bando FAI nazionale. 

Progetto integrato che, a 
parere degli scriventi, dovrà 
in ogni caso essere redatto dal 
Comune per essere doverosa-
mente sottoposto alla compe-
tente Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova, magari corre-
dato da un adeguato program-
ma temporale di manutenzioni 
e di restauro progressivo anche 
di altri settori degli stessi 
giardini. 

Peraltro apprendiamo con 
soddisfazione della volontà di 
ospitare altrove gli eventi più 
impattanti che negli anni scor-
si hanno visto i Giardini pub-
blici come inadeguato luogo 
destinato al loro svolgimento 
(ignorando sostanzialmente i 
numerosi appelli già lanciati in 
precedenza), riservando questi 
spazi a manifestazioni più 
“leggere” e consone alla natu-
ra del monumento verde, che 
anche le diverse realtà cultura-
li e sociali cittadine potranno 
contribuire a sostenere al fine 
di perseguirne la corretta frui-
bilità, quale indubbio elemen-
to di approccio amichevole e 
di frequentazione continua-
tiva, clima permettendo, di 
questa pregevole architettura 
verde. E su tale aspetto non si 
può che concordare.

Sulla consistenza del verde 
pubblico/pro capite di Crema 
città, in termini di accessibilità 
e di fruibilità e a proposito dei 
suoi bassi valori, crediamo 
che ogni cittadino possa trarre 
da sé un pur approssimativo 
bilancio. 

A noi sembra un dato di 
fatto piuttosto evidente: si-
tuazione che tuttavia nessuno 
intende imputare all’attuale 
amministrazione comunale, 
poiché non v’è dubbio che si 
tratti della risultante di diversi 
decenni di scarsa o nulla atten-
zione per simili aspetti, relativi 
ad un conveniente equilibrio 
tra edificato e interposti 
spazi verdi di ampio e idoneo 
respiro nell’ambito di un or-
ganismo urbano complesso e 
articolato. Ciononostante non 
si possono che apprezzare gli 
sforzi migliorativi di prossi-
ma realizzazione annunciati 
dall’amministrazione comu-
nale, quantunque limitati ad 

alcuni specifici settori urbani.
Anche le aree verdi circo-

stanti il Serio, nel suo tratto 
cittadino quantomeno, per 
quanto provvidenziali, appa-
iono sempre piuttosto esigue, 
proprio perché in passato si è 
consentita l’edificazione sin 
sulle sponde fluviali, sacri-
ficando spazi preziosi che 
altrove (e non solo nei paesi 
d’Oltralpe) sono invece stati 
preservati e destinati a portare 
respiro nel tessuto urbanizzato 
tramite vaste zone riservate 
alla componente naturale, 
agli alberi, ai boschi, ai prati, 
a tutto favore della fruibilità 
pubblica. 

Stesso discorso può essere 
ripetuto riguardo al Cresmie-
ro/Travacone, al Rino, all’Ac-
quarossa e a ogni altra acqua 
che attraversa l’abitato: tutte 
occasioni perse e difficilmente 
recuperabili. Circa poi il bi-
lancio tra benefici ambientali, 
estetici, climatici, antinquina-
mento atmosferico e acustico, 
psicofisici, ecc. forniti da un 
verde urbano maturo e ben 
affermato rispetto a quelli pro-
dotti da un equipaggiamento 
arboreo giovane e/o continua-
mente rinnovato, in termini di 
efficienza biologica e biochi-
mica in rapporto all’estensio-
ne della superficie fogliare e 
radicale attiva e alla capacità 
di incidenza positiva dei 
grandi alberi, non pare il caso 
di discuterne. Altra faccenda 
riguarda i soggetti malati, 
deteriorati o senescenti, sulla 
cui rimozione nessuno vorrà 

discutere, a fronte di possibili 
pericoli relativi all’incolumità 
delle persone, attentamente 
valutati e adeguatamente spie-
gati, per tempo, alla pubblica 
opinione. 

Ma di solito si tratta di 
esemplari singoli. È piutto-
sto difficile e inusuale che 
possano coinvolgere intere 
vie o interi tratti di alberature 
d’altro genere.

E, infine, una parola ancora 
sul Parco Bonaldi che, a 
giudizio degli scriventi, è da 
ritenere bene culturale a tutti 
gli effetti, e quindi tutelato in 
ogni suo aspetto, non solo fin 
d’ora, ma già sin da quan-
do, alcuni decenni orsono, 
venne acquisito dal Comune 
di Crema, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 10, comma 1 e 
comma 4, lettera f) del dlgs. 
42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio), in 
quanto proprietà di un ente 
pubblico e realizzato da ben 
oltre settant’anni, a giudicare 
dall’età degli alberi monumen-
tali ivi cresciuti. 

Si tratta, cioè di una tutela 
automatica ope legis, (direb-
bero i giuristi), come quella, 
del resto, che riguarda gli 
stessi Giardini pubblici di 
Porta Serio, per i quali, in più, 
si aggiunge pure uno speci-
fico decreto ministeriale di 
tutela ai sensi della l.1497/39, 
risalente nientemeno che al 3 
giugno 1965 (relativo ai mapp. 
457, 561- 562), che gli uffici 
comunali dovrebbero ben 
conoscere, ma che pare essere 

stato ignorato fino ad ora. 
Ogni intervento, in tali aree, 
dev’essere adeguatamente 
illustrato e documentato alla 
Soprintendenza competente, ai 
fini della necessaria autoriz-
zazione.

Per concludere, sarebbe 
inoltre auspicabile un Pia-
no del Verde urbano, quale 
elemento connesso al PGT, con 
cui definire una serie di pro-
grammi di lungo termine, che 
guardino oltre le singole brevi 
tornate amministrative, a tutto 
favore di un serio sviluppo di 
questa fondamentale compo-
nente, non solo e non tanto 
in termini di arredo urbano, 
quanto piuttosto di integra-
zione ambientale ed ecologica 
di spazi adeguati alle urgenti 
esigenze che il periodo storico 
richiede.

Riconsiderato nella sua 
giusta valenza, a questo 
proposito, il dimenticato Plis 
del Moso, potrebbe costituire 
un’opportunità davvero non 
comune, di cui non tutti posso-
no avere la fortuna di disporre.

Per compensare il dramma-
tico ritardo sulla comprensio-
ne dello stato di emergenza 
ambientale in cui versano i 
nostri tempi, è necessario ora 
agire con estrema urgenza, 
consapevolezza e lungimiran-
za a vantaggio delle future 
generazioni.

Valerio Ferrari
Delegato per l’Ambiente

Annalisa Doneda
Capo Delegazione 

FAI di Crema

I Giardini, un monumento verde
La posizione del Fai Crema nei confronti dei Giardini pubblici di Porta Serio, 
come realtà da tutelare. Col Comune non si stanno trovando soluzioni condivise

DELEGAZIONE FAI CREMA

Un angolo dei meravigliosi Giardini pubblici di Porta Serio; nel particolare, il ponticello in legno

Molti gli eventi in 
calendario la prossima 

settimana organizzati sia 
dall’amministrazione comu-
nale sia dalla Fondazione 
San Domenico. Eccone alcu-
ni: dal 20 aprile all’11 luglio 
prosegue la mostra Antiche 
luci presso il Museo Civico luci presso il Museo Civico luci
di Crema e del Cremasco. 
La mostra propone una sele-
zione delle più significative 
lucerne del Museo Civico. 

Domani, domenica 11 
luglio sono state organizzate 
per le ore 16.30 visite guidate 
gratuite al Museo Civico di 
Crema e del Cremasco.

Per la rassegna Cinema sotto 
le stelle lunedì 12 luglio, alle le stelle lunedì 12 luglio, alle le stelle
ore 21.30 presso CremArena 
verrà proiettato il film Un 
altro giro, regia di Thomas 
Vinterberg. Ingresso 5 euro. 

Martin, un professore di 
scuola superiore, scopre che i 
suoi studenti, i suoi coetanei 
e persino sua moglie lo trova-
no noioso, apatico, cambiato. 
Non è sempre stato così: è 
stato un docente brillante e 
un compagno appassionato, 
quando era più giovane, ma 
ora è come spento... Martedì 
13 luglio, sempre alle ore  
21.30 sarà la volta del film 
In the mood for love, regia di 
Wong Kar-wai. Hong Kong 
Chau, redattore capo di un 
giornale locale, e sua moglie 
si trasferiscono in un nuovo 
appartamento in un quartiere 
di Shangai. Anche un’altra 
coppia, Li-chun e suo marito, 
si sono da poco trasferiti nello 
stesso quartiere. Approfittan-
do delle soventi assenze dei 
loro coniugi Chau e Li-chun 
diventano amici, finché un 
giorno si devono arrendere 
all’evidenza che i loro rispet-
tivi sposi intrattengono una 
relazione... 

La Fondazione Teatro San 
Domenico e Istituto Musicale 
“L. Folcioni in collabora-
zione con Laboratorio Vero 
Amore, presentandola prima 
realtà musicale del progetto 
#Cremasonora, aperta al 
pubblico. Sabato 17 luglio 
tra le colonne del Mercato 
Austroungarico si terrà 
Vinylismi-only vinyl Djs show-
case dalle ore 18. si esibiranno case dalle ore 18. si esibiranno case
Genesio Bonfanti, Ezio 
Spoldi, Andrea Mantovani, 
Francesco Zanotti  Nata dalla 
volontà d’espressione musica-
le dedita all’intrattenimento, 
#Cremasonora ha avuto 
modo di nascere e svilupparsi 
in un periodo che ha costretto 
noi tutti ad aspettare, ad 
attendere.

M. Zanotti

EVENTI 
COMUNE E 

FONDAZIONE

Un  giornata di arte a tutto tondo, venerdì 2 
luglio in città grazie alle attività organizzate 

dal Franco Agostino Teatro Festival, da I Mondi 
di Carta e dal Caffè Letterario. Giovedì 2 luglio 
al museo piccoli esploratori hanno cercato e dise-
gnato particolari nascosti dei chiostri grazie alla 
maestria di Serena Marangon, che li ha guidati 
alla scoperta di segreti artistici nel suo laboratorio 
di disegno. Luisa Canovi in Sala Agello ha intrat-
tenuto gli adulti attraverso precise piegature della 
carta che hanno dato vita ad animali meravigliosi 
con la tecnica degli origami.

In piazza Duomo per oltre un’ora Marta Catal-
di e Jacopo Sgarzi, i ragazzi cremonesi che com-
pongono il Duo Diamanti (nella fotografia), hanno 
coinvolto i passanti in una magica atmosfera di 
musica e danza, con suggestioni ed emozioni nate 
dalle note del contrabbasso e dalla bellissima voce 
di Marta. Un grazie particolare anche a Giulia 
Manzoni, una giovanissima make-up artist, che 
ha dipinto il corpo della danzatrice.     

La giornata si è conclusa in Sala Pietro da Cem-
mo con la presentazione del racconto inedito Kiyo-
shi nella tempesta  di Shannon Magri. 

La brillante intervista di Paolo Gualandris alla 
giovanissima finalista del Premio Campiello Gio-
vani è stata accompagnata dall’emozionante voce 
Jessica Sole Negri e dalle note di Ruggero Frasson, 
intervallate da alcuni passi letti da Rachele Donati 
De Conti. Un giovanissima scrittrice che è passa-

ta dalla poesia alla prosa, con la precisione di chi 
non si accontenta mai del lavoro svolto e torna a 
ricorreggere e a migliorare, ma con la consapevo-

lezza di come la scrittura sia parte di un percorso 
di crescita. La poesia ci salverà? – le ha chiesto in 
chiusura Paolo Gualandris. “Saremo noi a salvare 
la poesia!” – la risposta certa e diretta della giova-
nissima e promettente scrittice.

La manifestazione si è conclusa sabato 3 luglio 
quando bambini e adulti hanno seguito da piazza 
Garibaldi a via XX Settembre dalle ore 17 alle ore 
18.30 circa le bolle di sapone giganti di Michele 
Cafaggi. Un risciò ha attraversato le vie del centro 
cittadino con momenti di performance, scherzi, 
divertimento e sorrisi. 

Alle ore 18.30 la Sala Pietro da Cemmo è stata 
di nuovo centro di letteratura e libri con la pre-
sentazione di Ottantafame, libro del giovane Carlo 
Spinelli, 40 anni, critico gastronomico milanese 
conosciuto sul web come Doctor Gourmeta e già 
esploratore nel 2015 di sapori estremi in libreria, 
ha raccontato gli anni in cui il cibo, in Italia, di-
venta food. Appena uscito dagli anni di piombo 
e dalla crisi economica, il Paese desidera lasciarsi 
alle spalle divisioni e austerità, per aprirsi al mon-
do e allo stesso tempo dedicarsi al piacere privato 
del cibo. 

In questo percorso a tappe tra piatti iconici e 
ingredienti inusuali, Spinelli ha approfondito e 
divagato con leggerezza su un periodo fondante 
della nostra identità e dei nostri desideri, raccon-
tando splendori e miserie della Prima Repubblica, 
gli albori dei programmi di cucina nelle televisioni 

commerciali, i mondiali di calcio del 1982 e la Mi-
lano da bere divisa tra paninari e yuppies. Essendo 
un libro sulla cucina, non potevano mancare le ri-
cette, naturalmente anni Ottanta, ma rivisitate dai 
grandi chef  stellati italiani di oggi. 

Il sabato sera è stato dedicato di nuovo alla mu-
sica con il concerto degli Aksak Ptoject, gruppo 
musicale cremonese che ha accompagnato nel-
la musica del mondo: alle ore 21 a CremArena. 
Aksak Project è nato dalla voglia di contamina-
zioni continue di uno dei musicisti più innovati-
vi e preparati di casa nostra. Parliamo del com-
positore, arrangiatore e pluristrumentista Achille 
Meazzi, artista a tutto tondo, storico ideatore del 
progetto Aksak, ovvero un affascinante viaggio 
nella world music che ha preso il via dai luoghi 
cari al mar Mediterraneo e alle culture dell’Occi-
dente d’Europa e del Medio Oriente che si affac-
ciano in questo catino multietnico, per poi varcare 
le colonne d’Ercole e raggiungere luoghi ancora 
più lontani, come il nord Europa, l’Africa, l’Asia, 
l’America Latina. E da ogni meta visitata, Aksak 
ha saputo cogliere le rispettive tradizioni musicali, 
fondendole tra loro con grande maestria, ripro-
ponendole ad un pubblico che ogni volta rimane 
estasiato dalla passione e dalle emozioni che ven-
gono trasmesse.

La caccia al tesoro, prevista per domenica 4 lu-
glio, è stata invece sospesa a causa delle avverse 
previsioni meteo.

Trex4: chiusa la felice 1a edizione della manifestazione organizzata da 3 enti



 di BRUNO TIBERI

Prenderà ufficialmente avvio 
lunedì, con il ritrovo e il pri-

mo allenamento al Polisportivo 
‘Bertolotti’ di Crema, la stagione 
2021-2022 dell’U.S. Pergolettese. La 
squadra affidata a mister Stefano 
Lucchini è inserita nel girone Nord 
del campionato di Serie C, quello in 
cui spiccano, tra i favoriti, i nomi di 
formazioni come Padova, Triesti-
na (trasferta più lunga dell’annata 
agonistica) e Alto Adige. 

Un girone al momento orfano di 
una squadra, visto che il Gozzano, in 
settimana, ha formalizzato il proprio 
ritiro. Si attendono comunicazioni 
ufficiali della Lega in merito all’av-
vicendamento. Sette le squadre che 
hanno fatto domanda per iscriversi 
al posto dei piemontesi; si tratta di 
Campobasso, Fiorenzuola, Monte-
rosi, Aquila Montevarchi, Seregno, 
Taranto e Trento.

I gialloblù sono al momento 
una squadra in fase di costruzione. 
Allestimento della rosa che deve 
passare necessariamente attraverso 
alcune cessioni; le più probabili 
sono quelle di Morello, che fa gola 
a molti team e che servirebbe per 
fare cassa, e di Bortoluz. Il merca-
to è aperto, in entrata e in uscita, 
per garantire al nuovo tecnico un 
organico ben equilibrato in cui gli 
uomini di esperienza affianchino le 
giovani leve.

A proposito di esperienza, è in 
questo solco che il patron Cesare 
Fogliazza e il presidente Massimi-
liano Marinelli hanno definito la 
prima new entry in rosa. Vestirà 
la casacca del Pergo nel prossimo 
campionato Mariano Arini. 34 
anni, mediano di valore, arriva 

dall’Arezzo. Con la Cremonese 
aveva disputato diverse stagioni in 
Serie B. Si tratta del primo acquisto 
ufficializzato giovedì dalla società 
di viale De Gasperi.

Arini si inserirà in un gruppo del 
quale continueranno a far parte 
il secondo portiere Soncini, e i 
confermati Ferrara, Villa, Piccardo, 
Bariti e Scardina. In settimana è ar-
rivato anche il ‘sì’ di Varas, ottimo 
giocatore che per il secondo anno 
consecutivo darà il suo contributo 
in mezzo al campo alla Pergolet-
tese.

La squadra sta prendendo forma, 
quindi, tra conferme e innesti anche 
se il cammino da compiere è lungo. 
Nel frattempo Lucchini si metterà 
al lavoro da lunedì per preparare 
le prime gare ufficiali. Il campio-
nato prenderà avvio il 29 agosto 
ma i gialloblù saranno chiamati in 
campo già alla metà del mese va-
canziero per antonomasia al fine di 
disputare la Coppa Italia. Le prime 
partite del challenge sono program-
mate tra il 13 e il 14 agosto.

Al fine di giungere al top agli 
appuntamenti che contano gli uo-
mini di Lucchini potranno contare 
su due test importanti. Il primo 
è programmato per il 26 luglio. 
A Zingonia il Pergo si troverà di 
fronte l’Atalanta, match di lusso e 
grande occasione per la squadra di 
misurarsi contro una delle forma-
zioni che esprime il miglior calcio 
a livello nazionale. Al momento 
programmato per il 31 luglio, 
ma potrebbe subire variazioni, il 
secondo incontro amichevole con il 
Piacenza. In questo caso si gioche-
rà contro una pari categoria per 
avere importanti riscontri in chiave 
campionato.

Pergolettese, ci siamo: 
lunedì stagione al via

Alla Pergolettese squadra in costruzione tra conferme e primi acquisti. Lunedì si parte

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Con la figura del nuovo viceallenatore si è 
completata la rosa che comporrà la prima 

squadra del Basket Team Crema per la prossima 
stagione. La società biancoblù ha scelto di af-stagione. La società biancoblù ha scelto di af-stagione. La società biancoblù ha scelto di af
fidarsi a un professionista anche per il ruolo di 
primo assistente di coach Mirco Diamanti (nella 
foto), e sarà Giuseppe Piazza, un nome caldeg-
giato proprio dal nuovo tecnico. 

Parliamo infatti del vice storico di Diamanti 
nelle grandi annate di Lucca, quelle culminate 
con lo scudetto del 2017. Coach Piazza, 52 anni 
e lucchese doc, può vantare una carriera già 
lunghissima, sia come assistente di Diamanti 
appunto, ma anche come capo allenatore a La 
Spezia in A2 e l’inizio della scorsa stagione a 
Battipaglia nella massima serie. Inoltre, grandi 
esperienze anche alla guida di settori giovanili. 

Era nello staff tecnico della Montecatini scu-
dettata Under 18 nel 2000, e come vice di Ro-
berto Riccardi nella conquista dell’oro europeo 
della Nazionale femminile Under 18 nel 2019. 
Per lui anche significative esperienze nella ma-
schile, con diverse squadre dell’area lucchese 
condotte fino alla serie C1, in alcune stagioni 
anche col doppio ruolo, contemporaneamente 
sia tecnico della maschile che vice della femmi-
nile. 

Per lui a Crema oltre al lavoro a fianco di 
Diamanti anche quello di responsabile di tutto 
il settore giovanile biancoblù, coordinatore di 
tutti i tecnici, e capo allenatore dell’Under 19. 

“Accettare la proposta di Crema è stata per 
me una decisione facile – afferma lo stesso Piaz-
za –. Non ho avuto dubbi per più di un motivo: 
la certezza di trovare un ambiente sano e al tem-
po stesso ambizioso, la possibilità di tornare a 
lavorare con Mirco al quale mi lega un rapporto 
che va al di là della stima professionale e parte 
da una condivisione dei valori morali necessari 
a creare un gruppo di lavoro vincente. So che ci 
sarà tanto da fare per raggiungere gli obiettivi 
che ci poniamo, ma partiamo con le idee chiare 
ed abbiamo trovato una disponibilità da parte 
della società che mi ha francamente colpito. Per 
quanto riguarda il settore giovanile mi metterò 
a disposizione per contribuire alla crescita di 
tutta la struttura, tecnica e organizzativa, colla-
borando con gli allenatori dei vari gruppi”. 

Una scelta sempre più indirizzata a una di-
mensione più “professionistica” di tutto il mo-
vimento per il Basket Team, che per diventare 
“grande” a tutti gli effetti deve necessariamente 
operare in tanti settori, che non siano solamen-
te concernenti alla rosa di giocatrici in sé. 

A questo punto lo staff è completo, consi-
derando anche le riconferme del preparatore 

atletico Claudio Cardellino e del fisioterapista 
Carlo Martelli. 

Si sogna in grande, è inutile negarlo. Con un 
coach come Diamanti e un parco giocatrici no-
tevolmente rafforzato sotto tutti i punti di vista 
è la vittoria del campionato l’unico obiettivo. 

In rosa si è mantenuto un solido nucleo 
base, formato dalle tre cremasche Caccialanza-
Capoferri-Rizzi e dalle altre tre confermate 
Nori-Melchiori-Pappalardo, e già con queste 
sei ragazze, se fisicamente a posto, si potrebbe 
puntare a una medio-alta classifica e a fare stra-
da nei playoff. 

Si sono però aggiunte ben 4 giocatrici, e tut-
te di livello altissimo. Che portano esperienza 
e che questo campionato lo hanno già vinto da 
protagoniste, come Rae Lin D’Alie e Liga Ven-
te, un asse play-pivot con pochi eguali nella ca-
tegoria, che portano entusiasmo e freschezza, 
con la voglia di lanciarsi definitivamente ad al-
tissimi livelli come Anastasia Conte e Francesca 
Leonardi, due delle migliori Under 20 naziona-
li che a questo livello hanno già dimostrato di 
poter essere decisive. Di meglio onestamente, 
a livello di innesti, non si poteva fare. Ma non 
basta certo solo questo per vincere. 

Il potenziale va tradotto sul campo, e si può 
fare solo se questa enorme quantità di talento 
verrà amalgamata in un sistema di squadra. 

Basket A2: Parking Graf, il viceallenatore è Piazza. Bel colpo

“Non ci sono grosse novità”. Ferve però 
l’attività e “trattative in corso ve ne 

sono”. In settimana c’è stato l’incontro col 
centrocampista Mandelli (è fermo da genna-
io per la rottura del crociato), che “indosse-
rà la casacca nerobianca anche la prossima 
stagione – conferma il direttore generale An-
drea Baretti (nella foto) –. La visita medica cui 
è stato sottoposto il terzino-mediano Matteo 
Mapelli (ha avuto noie al ginocchio nell’ul-
tima fase di campionato ndr) ha dato esito 
positivo, quindi con ogni probabilità farà di 
nuovo parte del  nostro organico, al pari de-
gli under Viviani, Bignami e Cocci”. 

Restando alle ‘quote’ potrebbe proseguire 
la sua esperienza col Crema anche il laterale 
alto Salami, mentre Campisi, per motivi di 
studio, si trasferirà negli Stati Uniti. Il sodali-
zio presieduto da Enrico Zucchi sembrereb-
be intenzionato a confermare anche Gerevi-
ni, classe  2000, che può essere utilizzato da 
terzino e da centrale difensivo, ed il mediano 
Torchio. 

Ha le valigie pronte invece Willy Lekane, 
attaccante classe 1997. Poco impiegato la 
scorsa stagione è intenzionato a fare espe-
rienza altrove, anche in Eccellenza. Un paio 
di sodalizi bergamaschi sarebbero interessati 
al suo cartellino. Per quanto riguarda il pac-
chetto mediano, improbabile che resti Pole-

dri (se ne andrà anche Laner), autore di una 
stagione convincente. “Lo vedremo quasi 
certamente sui campi della serie C”. 

Restando alla zona nevralgica del terreno, 
c’è chi avrebbe visto al San Luigi nei giorni 
scorsi il centrocampista pandinese Lorenzo 
Degeri, classe 1992, alla Tritium nel campio-
nato archiviato da poco. Vanta una grossa 
esperienza, ha giocato in Serie C diverse an-
nate (Cremonese, Rimini, Lucchese, Pavia, 
Giana Erminio) e in Eccellenza con la Lui-
siana allenata da Marco Lucchi Tuelli. 

“Ha un curriculum interessante, ma non è 
il profilo che cerchiamo e a quanto ci risulta 
indosserà ancora la maglia della Tritium”, 
sostiene Baretti, che ha in programma diver-
si colloqui anche nelle prossime ore. Per il 
reparto avanzato, sguarnito dopo le parten-
ze di Bardelloni  (Ciserano?), Assulin e con 
ogni probabilità capitan Nicola Ferrari, tra 
i nomi in circolazione ci sono quelli di Ale-
sandro Bertazzoli e Andrea Tremolada. 

Il primo è un centravanti esperto (classe 
1988, al Franciacorta la scorsa stagione) dal 
curriculum importante; il secondo, 22 anni 
appena, ha convinto tutti  lo scorso campio-
nato con la maglia del Nibionnoggiono  (ha 
vinto i playoff). 

Può essere impiegato sia da esterno alto 
che da trequartista. Nei prossimi giorni an-

che i dirigenti che seguono la compagine 
non vedenti si ritroveranno per cominciare 
a programmare la prossima stagione, “dopo 
un lungo periodo di stop. Invero tre mostri 
ragazzi hanno appena partecipato a un 
torneo internazionale con la Nazionale, 
confrontandosi con le rappresentative di 
Russia e Spagna (ha partecipato con due 
formazioni) a Olbia, decisamente più 
avanti di noi nella preparazione in questa 

fase”, spiega il dirigente Nico Cavallotto. 
L’attività dei non vedenti, che nella loro 
breve storia hanno vinto tre scudetti in ra-
pida successione, prenderà il via ai primi 
di settembre. 

“Tra settembre e ottobre la nostra squa-
dra sarà impegnata con ogni probabilità 
in due tornei internazionali, a Bruxelles e 
Amburgo”.

Angelo Lorenzetti

Serie D: Crema 1908, trattative e accordi in corso

Recentemente si è svolta a Parigi 
la terza tappa della World Cup 

di tiro con l’arco nello stadio 
olimpionico Charlety, alla quale 
ha preso parte anche la Nazionale 
italiana con l’arco compound e con 
l’arco olimpico. Tra i tiratori italiani 
compound anche la cremasca 
Paola Natale, al suo primo anno 
nella categoria Senior, che nella 
gara di qualifica ha conquistato 
l’ottava posizione assoluta e prima 
delle italiane. Passata agli scontri 
diretti creati sulla gara di qualifi-
ca, la Natale purtroppo usciva ai 
sedicesimi, invece negli scontri a 
squadre il team italiano è giunto 
quarto. Nella classifica Mix Team 
invece, il duo italiano composto da 
Paola Natale e Federico Pagnoni si 
è aggiudicato il terzo posto e la me-
daglia di bronzo con il punteggio di 
159 a 156, unica medaglia italiana 
nel Compound. 

LA TRUPPA 
SI RITROVERÀ 
AL ‘BERTOLOTTI’. 
NEL FRATTEMPO, 
DIRIGENZA
AL LAVORO
PER COSTRUIRE 
LA ROSA: 
TESSERATO 
L’ESPERTO
MEDIANO ARINI

TIRO CON L’ARCO

SABATO
10 LUGLIO 2021

41Sport lo



LLa Fipav nei giorni scorsi ha diramato la “Guida pratica” per la a Fipav nei giorni scorsi ha diramato la “Guida pratica” per la 
stagione 2021/2022 contenente tutte le norme e modalità per stagione 2021/2022 contenente tutte le norme e modalità per 

lo svolgimento dei campionati dalla Serie A ai giovanili di cate-
goria. Di particolare interesse, per quanto riguarda alcune nostre goria. Di particolare interesse, per quanto riguarda alcune nostre 
società, le disposizioni previste per i tornei di Serie B maschile e società, le disposizioni previste per i tornei di Serie B maschile e 
B1 e B2 femminile. 

Le società che saranno al via del campionato di Serie B maschile, Le società che saranno al via del campionato di Serie B maschile, 
per il nostro territorio la BCO Imecon Crema, dovranno partecipare per il nostro territorio la BCO Imecon Crema, dovranno partecipare 
ad almeno due campionati giovanili di categoria Under19, Under17, ad almeno due campionati giovanili di categoria Under19, Under17, 
Under 15 e/o Under 13. 

Analogamente per i sodalizi ai nastri di partenza della B1 (Chro-
mavis Abo Offanengo ed Enercom Fimi Volley 2.0) e B2 (New mavis Abo Offanengo ed Enercom Fimi Volley 2.0) e B2 (New 
Volley Cr Transport Ripalta) femminili è previsto l’obbligo di Volley Cr Transport Ripalta) femminili è previsto l’obbligo di 
schierare formazioni giovanili in almeno due tornei tra Under 19, schierare formazioni giovanili in almeno due tornei tra Under 19, 
Under 18, Under 16, Under 14 e/o Under 13. 

I gironi verranno predisposti entro il prossimo 9 agosto, mentre i I gironi verranno predisposti entro il prossimo 9 agosto, mentre i 
calendari delle tre competizioni verranno stilati provvisoriamente calendari delle tre competizioni verranno stilati provvisoriamente 
entro il 25 agosto con la pubblicazione definitiva prevista per il 
15 settembre. Il via alle gare avverrà nel fine settimana del 16/17 15 settembre. Il via alle gare avverrà nel fine settimana del 16/17 
ottobre. 

Per il torneo di Serie B maschile è previsto un numero massimo Per il torneo di Serie B maschile è previsto un numero massimo 
di squadre partecipanti pari a 138, che verranno suddivise in gironi di squadre partecipanti pari a 138, che verranno suddivise in gironi 
comprendenti massimo 12 formazioni. 

La regular season si disputerà con la formula dell’andata e ritor-
no e alla fine sono previsti sia i playoff  che i playout. Sei saranno le no e alla fine sono previsti sia i playoff  che i playout. Sei saranno le 
società promosse in Serie A3 mentre retrocederanno in Serie C 3 o società promosse in Serie A3 mentre retrocederanno in Serie C 3 o 
4 formazioni in base al numero delle iscritte al girone. 

Anche per la B1 e B2 femminile i gironi saranno composti mas-
simo da 12 sodalizi e con gare di andata e ritorno per la prima par-
te della stagione e successivi spareggi promozione e retrocessione.  te della stagione e successivi spareggi promozione e retrocessione.  
Per la Serie B1, dove sono previste massimo 72 partecipanti, le Per la Serie B1, dove sono previste massimo 72 partecipanti, le 
promozioni in A2 saranno 6 mentre sempre 3 o 4 saranno le retro-
cessioni in B2 per raggruppamento. 

Quattordici tra le 164 iscritte al torneo di B2 potranno festeggia-
re il passaggio nella terza serie nazionale mentre, analogamente a 
quanto previsto per gli altri due campionati cadetti, torneranno nel quanto previsto per gli altri due campionati cadetti, torneranno nel 
campionato regionale di Serie C sempre 3 o 4 compagini.

Julius Julius 

VOLLEY: disposizioni sui vari tornei

Sport SABATO
10 LUGLIO 202142

Archiviata con soddisfazione la complicata stagione 2020/2021, Archiviata con soddisfazione la complicata stagione 2020/2021, Aculminata con la promozione in Serie B1 della prima squadra targata 
Enercom Fimi e la conquista di importanti risultati con le diverse forma-
zioni che hanno rappresentato il Volley 2.0 nei vari campionati minori e 
di categoria, lo staff dirigenziale e tecnico del sodalizio biacorosso è già 
proiettato alla definizione della prossima annata. 

Nonostante siano passati soli pochi giorni dalla conquista della storica 
promozione da parte del sodalizio guidato da Matteo Moschetti, le idee 
su quali linee adottare per la prossima stagione sono già ben chiare e 
definite sia per quanto riguarda la prima squadra che tutto il settore giova-
nile. Punto fermo e centrale del progetto del Volley 2.0 continua a essere 
la ricerca, la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti, soprattutto 
del territorio di riferimento, puntando così all’ampliamento e al miglio-
ramento del settore giovanile al fine di creare un valido serbatoio per la 
compagine di punta della società. 

“Stiamo lavorando intensamente per allestire la squadra che parteciperà 
alla B1 – ha dichiarato il vicepresidente del consorzio pallavolistico citta-
dino Massimo Dossena ribadendo il progetto per la B1 –. Ci saranno delle 
novità anche perché i talenti che abbiamo fatto crescere hanno avuto tante 
richieste e qualcuno potrebbe partire, ma continueremo a puntare sulla 
linea verde senza cambiare la nostra filosofia anche nella terza categoria 
nazionale”. Per quanto riguarda il settore giovanile, il “numero due” del 
Volley 2.0 ha confermato il grande impegno e la massima attenzione per 
continuare a potenziarlo e a farlo crescere: “È la nostra base, continuere
Volley 2.0 ha confermato il grande impegno e la massima attenzione per 
continuare a potenziarlo e a farlo crescere: “È la nostra base, continuere
Volley 2.0 ha confermato il grande impegno e la massima attenzione per 

-
mo a curarla e a farla crescere al meglio. Anche in questo caso mettere-
mo la valorizzazione del talento al primo posto, sempre cercando di far 
crescere la qualità”. 

Una crescita sul campo che sta andando di pari passo anche con la 
crescita della società che ha visto, in quest’anno particolarmente difficile e 
complicato, l’aiuto di molte persone: “I risultati sono merito di giocatori e 
tecnici, ma c’è stato il contributo fondamentale di tante persone che han-
no lavorato per renderli possibili e non ci stancheremo mai di ringraziarle 
– ha concluso Massimo Dossena –. Tanti dirigenti, poi i genitori che si – ha concluso Massimo Dossena –. Tanti dirigenti, poi i genitori che si 
sono impegnati per seguire i figli, i tifosi che ci hanno supportato. Senza di 
loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Avremmo voluto ringraziare 
tutti di persona, ma la stagione è finita molto tardi. Contiamo comunque 
di farlo al più presto, magari all’inizio della prossima stagione che non è 
molto lontana”. Per quanto riguarda i movimenti di mercato la situazione 
in casa Enercom Fimi è ancora in fase di stallo ma, come anticipato dal 
vicepresidente Dossena, ci potrebbero essere delle importanti novità. Al-
cune giocatrici protagoniste della promozione stanno ricevendo richieste 
da parte di società anche di categoria superiore, così come le atlete che 
hanno giocato meno nel corso della stagione potrebbero voler trovare 
soluzioni che garantissero loro maggior spazio. 

I colloqui sono in corso e a breve potrebbero esserci le prime novità.
Comunque l’obiettivo è quello di fare una squadra giovane, ma in grado di 
confermarsi in B1.

Giulio Baroni

TENNIS: 5° TROFEO OSTERIA GIOSANO

Cala il sipario sul 5° trofeo Osteria Giosano, quest’anno in 
versione open; come al solito un grande successo, dall’or-

ganizzazione del Tc Offanengo ai giocatori (ben 97 iscritti).
Ottima la gestione del giudice arbitro Oliviero Caravaggi, 

così come quella del direttore di gara Giandomenico Bonizzi, 
sempre disponibile. Lo sponsor Davide Cassaghi ha già rinno-
vato il suo sostegno per il prossimo anno.

Il torneo è iniziato con il tabellone di quarta categoria con 
ben 59 iscritti: tutti si sono dati battaglia con ottimi incontri 
nella calura estiva. A chiudere il tabellone il portacolori di Of-
fanengo Riccardo Denti, che ha prevalso sul cremasco France-
sco Longhino per 6-2/6-1. Il tabellone di terza categoria ave-
va 21 iscritti più i qualificati di quarta categoria. Qui i match 
sono saliti di livello e ottimi sono stati gli incontri. Il maestro 
del Tennis Offanengo Pierluigi Bani ha sconfitto in un match 
sempre a suo favore, Luca Toscani del Tc Crema per 6-2/6-3. 
Infine sono entrati in campo i “big” del torneo, ben 17 iscritti 
di seconda categoria più i qualificati del tabellone di terza: i 
match sono stati tutti di altissimo livello e han fatto divertire il 
pubblico presente. 

Nei quarti di finale, purtroppo, sono “saltate” le teste di se-
rie 1 e 2 di categoria Enea Ribolini del Tc Selva alta Vigevano e 
Pietro Mugelli del Tc Crema, che è stato battuto da Leonardo 
Cassago, 2.5 tesserato Parabiago, per 7-6/6-0. In semifinale 
Cassago, nella parte alta del tabellone, ha dovuto giocare la 
sua migliore partita per avere la meglio sul trevigliese Jona-
tan Vitari, vincendo per 4-6/7-5/6-2, dopo un entusiasmante 
incontro. Nella parte bassa Ribolini ha avuto vita facile con-
tro Antonio Mania, che ha dovuto alzare bandiera bianca per 
infortunio. 

Finale tra l’italo-svizzero Ribolini e Cassago, varesino del 
Parabiago. L’incontro è stato avvincente, con ottime giocate su 
entrambi i fronti; il primo ha vinto con il punteggio di 6-2/7-5, 
con direzione di gara affidata a Cosetta Viti.

Alla premiazione, oltre ai finalisti, sono stati premiati pure 
il veterano del torneo Sergio Spirelli, offanenghese doc, lo 
sponsor Davide Cassaghi, il giudice arbitro Caravaggi, la giu-
dice Viti, alla presenza del sindaco Gianni Rossoni, grande 
sostenitore del circolo e del presidente Bonizzi, che ha chiuso 
ringraziando tutti per l’ottima riuscita della manifestazione. 
Prossimo evento a settembre, dall’11 al 26 con un torneo open 
limitato 2-3 e 4 nc.

Nel fine settimana si è consumato il secondo appuntamento stagio-
nale del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance. Una 

nuova sfida per il cremasco Pietro Perolini, al via con la Lamborghini 
Huracan GT3 EVO del Team LP Racing. Dopo l’appuntamento di aper-
tura di fine maggio a Pergusa, Pietro ha ritrovato i compagni di squadra 
Lorenzo veglia e Angelo Negro. Weekend molto impegnativo, visto le 
grandi caratteristiche tecniche del tracciato. Fin dalle prove libere c’è sta-
to qualche contrattempo, non riuscendo così a sfruttare il tempo a dispo-
sizione.  La qualifica non ha pienamente soddisfatto Pietro, nel giro in cui 
stava cercando il tempo, un testacoda lo ha fatto finire in sabbia. Ottimo 
lavoro da parte del Team che si è poi prodigato per mettere la vettura al 
top per la gara di domenica. Gara che è comunque partita in salita dalla 
14a posizione. Ottimo spunto in partenza per Pietro che alla fine del suo 
stint è riuscito a recuperare diverse posizioni, consegnando poi a Negro la 
vettura per la parte centrale della gara. Situazione che si è ribaltata per la 
caduta di un rovescio temporalesco, il Team ha fatto rientrare Angelo per 
mettere gli pneumatici da bagnato. Nell’ultimo stint, Veglia ha montato 
gli pneumatici slick, per poi rientrare a causa di un problema al cambio. 
Dopo alcuni giri è riuscito a rientrare in pista e tagliare il traguardo in 
quarta posizione nella categoria Pro-Am. Punti importanti che si vanno 
a sommare a quelli di Pergusa, permettendo a Pietro e a i compagni di 
squadra di arrivare al prossimo appuntamento di Vallelunga del 17-19 
settembre, con la seconda posizione in campionato. 

GRAN TURISMO
I RISULTATI DI PEROLINI AL MUGELLO

di GIULIO BARONI

Tassello dopo tassello conti-
nua a prendere una forma 

sempre più definita il puzzle della 
Chromavis Abo Offanengo in 
vista del prossimo campionato di 
Serie B1. Questa settimana è stato 
presentato il quarto volto nuovo 
della “rosa” neroverde che è 
andato ad aggiungersi all’alzatrice 
Giulia Galletti, alla schiacciatrice 
Greta Pinali e alla centrale Mari-
na Cattaneo. Si tratta dell’opposta 
bergamasca Martina Martinelli 
(nella foto), proveniente dal Picco 
Lecco dove ha disputato le ultime 
tre stagioni in B1 ed è stata più 
volte avversaria della formazione 
cremasca. 

“La realtà offanenghese l’ho 
conosciuta in questi anni dall’altra 
parte della rete – ha dichiarato 
Martinelli –. Ho sempre visto una 
società organizzata e ben struttu-
rata e del resto i risultati centrati 
in questi anni lo testimoniano in 
modo concreto. Ho scelto Offa-
nengo anche per motivi logistici, 
in quanto volendo continuare a 
lavorare ho optato per una solu-
zione non troppo lontano da casa. 
Coach Bolzoni non lo conosco 
personalmente, ma mi ispira fidu-
cia professionale ed è sicuramente 
un buon tecnico”. 

“L’esperienza in B1 mi ha 
aiutato a diventare più consa-
pevole delle mie capacità. – ha 
continuato l’atleta orobica – . 

Quando sono arrivata a Lecco 
ero una scommessa, ora credo 
di essere maturata e di essere 
cresciuta soprattutto a livello 
mentale. Come opposto ovvia-
mente il mio compito principale è 
l’attacco e l’esperienza a Lecco mi 
ha aiutato a imparare a variare un 
po’ i colpi”. 

“Martina Martinelli è un 
opposto che conosco molto bene 
avendola incontrata in B2 quando 
giocava a Marudo e in questi anni 
nella terza serie nazionale nelle 
tante sfide contro Lecco – ha 
evidenziato il diesse offanen-
ghese Stefano Condina – . Sono 
contento di questo acquisto anche 
perché coach Bolzoni, sfumata 
l’idea di dar spazio a Virginia 
Marchesi, ha indicato subito 
l’atleta bergamasca come obiet-
tivo perché l’opposto mancino 
è una caratteristica che gli piace 
molto. Così, insieme al presidente 
Pasquale Zaniboni, l’abbiamo 
accontentato”. Ma oltre alle atle-
te, la dirigenza offanenghese sta 
riservando un occhio di riguardo 
anche allo staff tecnico che dovrà 
gestire il gruppo nella prossima 
avventura in B1. E così ecco che 
a dar manforte al tecnico Giorgio 
Bolzoni è stato annunciato il 
nome del nuovo viceallenatore: 
si tratta del ventisettenne imolese 
Fabio Collina (nel riquadro).

Dopo i primi passi compiuti 
nelle giovanili della Clai Imola, 
Collina è passato quindi al Volley 

San Paolo Vicenza svolgendo 
anche il ruolo di assistente allena-
tore in B1. 

Dopo un’esperienza in Finlan-
dia come vice di coach Pentassu-
glia, lo scorso anno Fabio Collina 
si è accasato alla Torri Vicenza 
sempre come vice allenatore 
in B 1 e tecnico dell’Under 19. 
“Ho deciso di sposare la causa 
del Volley Offanengo, una realtà 
che conoscevo solo dall’esterno, 
spinto dall’entusiasmo che ho 
percepito in questo ambiente e 
soprattutto dall’ambizione che ho 
visto nel progetto che mi è stato 
illustrato – ha dichiarato Collina 
–. Oltre alla volontà della società 
di puntare nuovamente al vertice 
della categoria, mi stimola l’idea 

di lavorare quotidianamente con 
Giorgio Bolzoni, un allenatore 
che conosco già e del quale mi 
piace il modo di operare. Mi at-
tende una sfida molto importante 
e sono contento di intraprendere 
questa nuova avventura, che mi 
coinvolgerà anche nel settore 
giovanile ”. 

“Ho conosciuto Fabio tra-
mite Giorgio Bolzoni, che l’ha 
richiesto come suo secondo – ha 
precisato Stefano Condina –. Ho 
trovato un ragazzo che, nonostan-
te la giovane età, ha già maturato 
esperienze importanti anche all’e-
stero e con spiccate capacità di 
lavorare in team. Sono sicuro sia 
un valore aggiunto per il nuovo 
progetto che stiamo costruendo”.

Prende forma la nuova 
Chromavis Abo Offanengo

VOLLEY B1

VOLLEY B1: Enercom Fimi guarda al futuro

Seguitano a mietere vittorie i ragazzi del settore agonistico del Tc Cre-
ma. Sofia Zanotti, figlia d’arte, ha vinto il torneo Under organizzato 

dal Tc Campagnoli di Castel Sangiovanni, per la gioia del papà e ma-
estro Armando. Tra i ragazzi, Andrea Bonfadini ha sbaragliato il cam-
po nel torneo under 14 disputatosi a Selva Alta, mentre Enea Ribolini 
ha vinto il torneo di Offanengo battendo 6-2/7-5 Leonardo Cassago. 
I complimenti vanno anche a Bianca Bissolotti, componente del team 
Lombardia Under 12, che ha vinto la 22a edizione della Coppa Mario a edizione della Coppa Mario a

Belardinelli. Un risultato di prestigio che mancava dal 2016 e che certifi-
ca la qualità del lavoro svolto dai tecnici di tutta la Lombardia. 

I giovani capitanati da Sabrina Piccolo e Massimo Zaletto, che si sono 
imposti a Castel di Sangro, sui campi del Centro Estivo Fit, sono stati 
Bianca Bissolotti, Elisabetta Bucci, Matteo Ceppi, Leonardo Fiocchi, 
Gabriele Galesi, Beatrice Gatti, Roberto Lavelli, Martina Matarrese, 
Mattia Pescosolido, Lorenzo Rampinelli e Sofia Segantin. Il team lom-
bardo ha chiuso il girone al primo posto battendo Campania (5-2), Pu-
glia (4-3), Sardegna (6-1) e Toscana (5-2) e guadagnandosi la semifinale. 
Poi, i giovani lombardi hanno fatto fuori anche il Lazio, spuntandola per 
4-3, e in finale non hanno dato chances al Piemonte. Il parziale di 4-1 
ha reso inutile la disputa dei successivi doppi. L’evento ha radunato in 
Abruzzo 220 ragazzi fra Under 11 e Under 12.                                       dr

Tennis Crema
La Luisiana è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a For-

biti  e ha salutato il difensore Marinoni, approdato al Codogno. L’OfLbiti  e ha salutato il difensore Marinoni, approdato al Codogno. L’OfL -biti  e ha salutato il difensore Marinoni, approdato al Codogno. L’Of-biti  e ha salutato il difensore Marinoni, approdato al Codogno. L’Of
fanenghese dopo il centrocampista Cazzamalli e l’attaccante Ferrari (nella 
foto), ha ingaggiato il laterale sinistro Lorenzo Bocca, 18enne 
cresciuto nelle giovanili della Cremonese, quindi passato 
al Crema. Il Castelleone è interessato al centrale difensivo 
Alessandro Morè del Castegnato. 

La Montodinese, che sarà guidata ancora da Silvio Rilu-
ci, si presenterà ai nastri di partenza con non poche novità 
e rinnovato entusiasmo. “C’è chi ha deciso di appendere le 
scarpette al chiodo, come l’esperto difensore Bertoletti e l’at-
taccante Longhi; chi ci lascerà come la punta Cassani; chi, 
invece, ha accolto con favore di trasferirsi da noi e possiamo 
dire di aver quasi completato l’organico”, ragiona il vicepre-
sidente Mario Cordoni. Vediamo i volti nuovi. 

“Abbiamo tesserato in questo periodo  gli attaccanti  Ran-
cati e Militello, provenienti rispettivamente dall’Aurora 
Ombriano e dal Chieve; i centrocampisti Bruschi e Cariffi, 
reduci dall’esperienza con Chieve e Scannabuese, da dove è arrivato anche 
il difensore Bellanda”. Cordoni fa notare che la ‘rosa’ è composta anche da 

diversi giovani di belle speranze, “già con noi lo scorso campionato. Forse 
per chiudere il cerchio avremmo la necessità di  poter contare su un centrale 
difensivo, ma non abbiamo fretta. Se capiterà l’occasione…”.

La scorsa stagione, mai decollata in sostanza, la Monto-
dinese è stata inserita nel girone cremonese… “Vogliamo 
tornare nel nostro alveo naturale.  Stante anche la situazio-
ne, se fossimo nuovamente inclusi nel raggruppamento cre-
monese, andremmo incontro a difficoltà quasi insormonta-
bili, pertanto confidiamo di poter tornare a vedersela con 
le compagini del nostro territorio”. Lo scatenato Casale ha 
piazzato un alto colpo, tesserando il difensore  Diego Poz-
zi del Chieve: ha maturato esperienze anche in categorie 
superiori. Oggi e domani il Casale ha programmato l’o-
pen day per bambini e ragazzi dal 2008 al 2013. Info Luca 
(338.2872734) o Gianpietro (338.3733620). La Ripaltese ha 
tesserato il difensore Davide Ferrari del Palazzo e il media-
no Michele Zaninelli della Sergnanese. L’Oratorio Castel-
leone ha un nuovo portiere: Michael Lupo Stanghellini, ex 

Offanenghese (classe 2002).
AL

Eccellenza: Luisiana, attaccante cercansi
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BBellissima riunione di boxe quella di domenica scorsa svoltasi a Santa ellissima riunione di boxe quella di domenica scorsa svoltasi a Santa 
Maria alla Palestra Serio e targata Accademia Pugilistica Cremasca.

Grazie a un’organizzazione impeccabile, a opera dei tanti volontari che Grazie a un’organizzazione impeccabile, a opera dei tanti volontari che 
gravitano attorno alla palestra cittadina, si sono svolti dieci incontri con ab-
binamenti adeguati, dando vita a un buon spettacolo tecnico. binamenti adeguati, dando vita a un buon spettacolo tecnico. 

Peccato solo che le attuali norme non abbiano consentito l’ingresso del Peccato solo che le attuali norme non abbiano consentito l’ingresso del 
pubblico, che sicuramente non avrebbe mancato di supportare i propri be-
niamini, quasi tutti cremaschi. La gente ha potuto ugualmente seguire la niamini, quasi tutti cremaschi. La gente ha potuto ugualmente seguire la 
riunione grazie a una diretta Facebook. 

Apre le danze Manuel Martino (Apc) che affronta Tabakus Marjus (Salus 
et virtus Pc): un bellissimo primo round per il portacolori nostrano, che sfog-
gia delle ottime combinazioni, ma purtroppo con l’andare del match cede al 
ritmo elevatissimo dell’aversario, che si aggiudica l’incontro per sospensione ritmo elevatissimo dell’aversario, che si aggiudica l’incontro per sospensione 
cautelare. Il secondo match vede opposte Giulia Adamanti (Apc) e Lorena cautelare. Il secondo match vede opposte Giulia Adamanti (Apc) e Lorena 
Battaglia (Frimas Vitalba Lc) che danno vita a un match combattutissimo Battaglia (Frimas Vitalba Lc) che danno vita a un match combattutissimo 
terminato con un bel pari. Terzo turno per Mirko Modi (Apc) che incrocia i terminato con un bel pari. Terzo turno per Mirko Modi (Apc) che incrocia i 
guantoni con Dolghj Adrian (Salus et virtus Pc), match dal ritmo lento ma guantoni con Dolghj Adrian (Salus et virtus Pc), match dal ritmo lento ma 
che vede bellissime azioni composte.

Dopo un primo round di studio, l’atleta della cremasca vince per sospen-
sione cautelare, dopo aver assestato ottimi colpi al corpo. Quarto match in sione cautelare, dopo aver assestato ottimi colpi al corpo. Quarto match in 
scaletta vede opposti Federico Gizzi (Apc) e Kakir Nadir (Frimas Vitalba scaletta vede opposti Federico Gizzi (Apc) e Kakir Nadir (Frimas Vitalba 
Lc). Purtroppo il portacolori cremasco si deve arrendere ai punti dopo un Lc). Purtroppo il portacolori cremasco si deve arrendere ai punti dopo un 
match molto combattuto contro un avversario più esperto. 

Quinto il match della giornata vede opposti Pietro Maraboli (Apc) e Dia-
gne Barane (Salus et virtus Pc), incontro molto particolare che non vede nei gne Barane (Salus et virtus Pc), incontro molto particolare che non vede nei 
primi due round scambi particolari; nel terzo round il portacolori cremasco primi due round scambi particolari; nel terzo round il portacolori cremasco 
subisce un colpo al corpo e perde per ko. 

Nel Sesto match impegnati Gabriel Bobnaj  (Apc) e Luigi Cocco (Fri-
mas Vitalba) in un incontro combattuto che si aggiudica il cremasco con mas Vitalba) in un incontro combattuto che si aggiudica il cremasco con 
una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. La giornata entra una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. La giornata entra 
nel vivo con il settimo incontro nei prima serie elite (senza caschetto), dove nel vivo con il settimo incontro nei prima serie elite (senza caschetto), dove 
il cremasco Lorenzo Bianchi incrocia i guantoni con El Mazhor Rida (Us il cremasco Lorenzo Bianchi incrocia i guantoni con El Mazhor Rida (Us 
Lombarda), match di altissimo livello dove si vede chiaramente potenza e Lombarda), match di altissimo livello dove si vede chiaramente potenza e 
tecnica da entrambe le parti. Si aggiudica il confronto, ai punti, il portaco-
lori cremasco Apc, favorito per aver piazzato qualche colpo più potente e 
preciso. Per ottava in scaletta sale sul quadrato Stefania Cristiani (Apc) che preciso. Per ottava in scaletta sale sul quadrato Stefania Cristiani (Apc) che 
si scontra con Beatrice Furlan (Mononlab Mi). La cremasca vince e convin-
ce, aggiudicandosi un verdetto ai punti tutto in suo favore. Nono match tra ce, aggiudicandosi un verdetto ai punti tutto in suo favore. Nono match tra 
Marta Ripamonti (Apc) e Jessica Altadonna (Salus et virtus Pc), incontro Marta Ripamonti (Apc) e Jessica Altadonna (Salus et virtus Pc), incontro 
che vede un ritmo altissimo e degli scambi importanti. La cremasca Ripa-
monti si aggiudica una vittoria ai punti battendo la sua avversaria che era monti si aggiudica una vittoria ai punti battendo la sua avversaria che era 
anche campionessa italiana uscente. 

Ultimo match di giornata quello che ha visto sul ring Riccardo Berto-
lotti (Apc) e Daniel Pasquato  (Thudor team Bs) nei prima serie elite senza lotti (Apc) e Daniel Pasquato  (Thudor team Bs) nei prima serie elite senza 
caschetto. Ritmo altissimo e spettacolo allo stato puro per i due atleti, che caschetto. Ritmo altissimo e spettacolo allo stato puro per i due atleti, che 
terminano con un pareggio. Purtroppo un taglio provocato da una testata terminano con un pareggio. Purtroppo un taglio provocato da una testata 
ai danni di Bertolotti vede finire il match prima del tempo, comunque in ai danni di Bertolotti vede finire il match prima del tempo, comunque in 
un verdetto di parità. Complimenti ai tecnici Stefano Allocchio, Costantino un verdetto di parità. Complimenti ai tecnici Stefano Allocchio, Costantino 
Marchini, Agostino Pavesi, Giovanni Merisio e Alessandro Labò che hanno Marchini, Agostino Pavesi, Giovanni Merisio e Alessandro Labò che hanno 
guidato i rispettivi atleti in gara. 
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CICLISMO
OTTIMI PIAZZAMENTI PER I CORRIDORI 

CREMASCHI. DOMANI GLI ITALIANI

Weekend ancora una volta di ottimi piazzamenti per 
i corridori cremaschi, soprattutto per i più piccoli, 

e fine settimana che sta iniziando caratterizzato da un 
appuntamento davvero importante. 

Domani a Chianciano Terme si disputeranno i Campio-
nati italiani su strada per allievi ed esordienti, e saranno 
ben tre i rappresentanti della Madignanese Ciclismo 
convocati a rappresentare la Regione Lombardia. Parliamo 
di Kevin Bertoncelli (fresco campione regionale a Cernu-
sco) e Stefano Ganini, entrambi già plurivincitori in questa 
stagione e che hanno davvero la chance di giocarsela fino 
in fondo. Presente come riserva tra gli allievi, l’altro bian-
corosso Domenico Mandarino.

I giovanissimi invece sono stati impegnati sabato nella 
corsa svoltasi al kartodromo di San Martino del Lago per 
il “Gioca in bici al Cremona Circuit” organizzato dalla 
società casalasca Oglio Po. Benissimo come sempre i rap-
presentanti cremaschi delle formazioni Team Serio e UC 
Cremasca. Nella G1 quarto posto per Marcello Regazzetti 
della Cremasca seguito dal compagno di colori Alessio 
Ceresa. Nella classifica femminile successo per Aurora 
Moretti del Team Serio e Arianna Daghini dell’UC Cre-
masca terza. Nella G2 il migliore dei nostri è stato Andrea 
Fumarola (Team Serio) giunto secondo, col compagno di 
colori Tommaso Tessadori sesto. 

Nella G3 buon quarto posto per Alessio Riboli del Team 
Serio nella classifica maschile, ma dominio cremasco in 
quella femminile con vittoria per Anastasia Carminati 
(Team Serio) e secondo posto per Serena Dominoni (Cre-
masca). Nella G4 terzo gradino del podio per Marcello 
Barbaglio (Team Serio), mentre nella G5 il migliore dei 
nostri, sempre con la maglia del sodalizio pianenghese, è 
stato Kevin Contini, giunto quinto.  

Infine nella G6 ottimo il quarto posto di Jacopo Costi 
con la maglia dell’UC Cremasca, con la compagna Elisa 
Zipoli che è stata seconda nella graduatoria in rosa. Fine 
settimana dove nelle altre categorie si registra solo l’ottavo 
posto del cremasco (in maglia Ciclistica Trevigliese) 
Nicolas Rodriquens tra gli esordienti a Costa Mezzana nel 
Parmense. Gara, questa, dove hanno partecipato i ragazzi 
della Madignanese, senza piazzamenti stavolta, mentre gli 
allievi erano di scena a Beverino in Liguria. 
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Con una gara di anticipo, 
Mirko Spandre, pilota 

di punta del Team GasGas 
Sissi Racing, conquista il ti-
tolo italiano di Enduro. Per 
Mirko si tratta del suo quin-
to titolo nazionale, terzo 
con il team cremasco. 

Grazie alla vittoria con-
quistata nella quarta prova 
del Campionato italiano 
Under 23-Senior svoltasi 
domenica a Magione, cit-
tadina umbra sulle rive del 
lago Trasimeno, Mirko si 
aggiudica il titolo con una gara di anticipo grazie alle quattro vitto-
rie su quattro gare fino ad ora disputate. Per lui, oltre alla soddisfa-
zione per il titolo conquistato anche quella di aver condotto la sua 
GasGas 350 alla vittoria assoluta di giornata, dopo una combattu-
tissima battaglia con Jordi Gardiol e il compagno di Team Chicco 
Aresi. Quest’ultimo nonostante la grande prestazione, dopo un 
mese di inattività per una frattura alla mano patita all’ultima prova 
degli Assoluti d’Italia, ha dovuto accontentarsi del secondo posto 
di classe, preceduto proprio da Gardiol. Ora per Chicco la ricon-
quista del titolo diventa molto problematica perché al suo rivale 
basterà un terzo posto nell’ultima prova a ottobre.

La gara di Magione ha visto al via ancora un numero notevole 
di piloti: in circa 250 infatti hanno sfidato caldo torrido e polvere 
per confrontarsi in questo quarto appuntamento del Campionato 
Italiano Under 23-Senior.  Bella gara, con percorso molto duro e 
selettivo. Nelle due prove speciali, una su prato fettucciato e una 
in linea su sentiero di collina, i piloti si sono confrontati sul filo 
dei secondi. Per il team GasGas Sissi Racing ottimi risultati anche 
da parte degli altri componenti della squadra, anche se ci si poteva 
attendere qualche vittoria in più oltre a quella di Spandre.

ENDURO
PRIMO TITOLO ITALIANO PER IL SISSI

di TOMMASO GIPPONI

Mercato ancora in fase di stallo 
per la Pallacanestro Crema. 

Dopo la firma della scorsa settima-
na del rinnovo di Luca Montanari, 
e quelle pressoché certe, ma che 
ancora non sono arrivate, per la 
permanenza di capitan Del Sorbo 
e di Niccolò Venturoli, la società 
sta sondando il mercato alla ricerca 
dei profili giusti da affidare a coach 
Ghizzinardi. 

A livello di partenze, si registra 
l’accordo trovato da Marco Arri-
goni con Rimini, una scelta di vita 
oltre che tecnico-economica per il 
giocatore migliore tra i cremaschi 
la scorsa stagione. Crema avrebbe 
anche voluto trattenere Giacomo 
Leardini, che però dopo la gran 
seconda parte della scorsa stagione 
ora attende offerte dalla Serie A2. 
Intanto in palestra si continua a 
lavorare. Si stanno infatti effettuan-
do dei tryout con giovani prospetti 
delle annate 2004-2005 provenienti 
un po’ da tutta Italia. 

Si vorrebbero trovare almeno un 
paio di elementi validi per rinforza-
re il settore giovanile e, perché no, 
dare una mano alla prima squadra. 
Ma anche e soprattutto iniziare un 
lavoro, da portare poi a compi-
mento tra un anno, di allestimento 
di una vera e propria foresteria 
che possa ospitare stabilmente 
giovani talenti. È una delle tante 
idee che bollono in pentola in una 
società che non si ferma nemmeno 

d’estate, lavorando in vista già di 
una prossima stagione che tutti si 
augurano sarà “normale” a tutti 
gli effetti. La Pallacanestro Crema 
sarà presente in ogni categoria, 
dagli Aquilotti del Minibasket 
fino all’under 19 Gold, a riprova 
della validità dell’attività svolta 
dallo staff cremasco. Il lavoro che 
attende il responsabile organizzati-
vo Aneo Gruda ed il responsabile 
tecnico Andrea Pedroni è molto, vi-
sta la quantità di progetti sul tavolo. 
Insieme con gli allenatori Fiorenzo 
Dognini (anche viceallenatore della 
formazione di Serie B), Alessio 
Trovò e Paolo Clerici, impegnati 
nelle categorie che vanno dall’Un-
der 13 all’Under 19, lavoreranno 
l’istruttore Minibasket Marco Bat-
taglia ed i preparatori Alessandro 
Cadei e Giuliano Garini. 

“Visti i due ultimi anni compli-
cati dai quali arriviamo – dichia-
ra proprio Pedroni – il primo 
obiettivo è ripartire dai progetti di 
Minibasket nelle scuole primarie e 
quindi aumentare il numero degli 
iscritti ai nostri corsi pomeridiani 
di Minibasket. Per il settore giova-
nile sarà importante partecipare 
a tutti i campionati da Under 13 
fino ad Under 19, cercando di 
ritrovare una normalità che ora-
mai abbiamo perso da quasi due 
anni, oltre a tornare a riempire 
il PalaCremonesi in occasione 
delle partite casalinghe della B. A 
luglio circa 45 giocatori del nostro 
settore giovanile svolgeranno un 

mese di specializzazione tecnica 
e fisica sotto la guida dei coach 
Trovò e Battaglia. Inoltre a fine 
agosto/inizio settembre circa 30 
ragazzi del vivaio parteciperanno 
ad un raduno di inizio stagione 
a Ferriere (Pc) sotto la guida del 
nostro staff  tecnico ed atletico”.  

Importante e significativa sarà 
la collaborazione con l’Armani 
Olimpia Academy, dato che dalla 
prossima stagione “saremo una 
delle poche realtà lombarde a far 
parte di questa nuova iniziativa 
portata avanti da Olimpia Milano. 
I dettagli si sapranno da settem-
bre, ma di sicuro sarà una grande 
occasione di crescita e di confron-
to per tutto il nostro staff  tecnico 
e atletico e soprattutto per tutte le 

nostre famiglie, in particolare per 
tutti i nostri bimbi del Minibasket 
e ragazzi del settore giovanile. 
Inoltre lo staff  tecnico in questi 
giorni è stato presente in alcuni 
Grest del paese per propagandare 
il gioco del Minibasket”. 

Intanto è in preparazione per 
i giorni 10/11/12 settembre 
in piazza Garibaldi a Crema 
una manifestazione all’aperto, 
i cui dettagli saranno svelati 
prossimamente. “Tale evento 
dovrebbe prevedere un open day  
di Minibasket, un torneo Under 
19, un’amichevole Under, 15 più 
due tornei tre contro tre, riservati 
alle annate che vanno dal 2002 al 
2009”. 
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Pallacanestro Crema, mercato 
fermo, ma si lavora sui giovani

BASKET B NAZIONALE

BOXE: bellissima riunione a Santa Maria

Un’altra bella affermazione per le danzatrici Us Acli nel concorso on-Un’altra bella affermazione per le danzatrici Us Acli nel concorso on-Uline di rilevanza nazionale indetto dall’Aics di Vicenza, che si è tenuUline di rilevanza nazionale indetto dall’Aics di Vicenza, che si è tenuU -
to il 26 giugno scorso con una giuria internazionale composta da nomi di 
assoluto rilievo. In molti casi sono stati premiati la bravura e la preparazio-
ne delle ragazze cremasche. L’insegnante Romina Cinquetti, che insegna 
danza classica a Crema e Soresina, si è detta orgogliosa dei risultati rag-
giunti dalle sue allieve. Gran parte del merito – va detto – va proprio alla 
sua competenza e dedizione. 

E veniamo ai risultati: le danzatrici hanno ottenuto nelle varie categorie 
un primo posto, due secondi posti e due terzi posti. Tra le premiate Ruben 
Bonaldi e Rosamaria Caramatti di Soresina, che hanno primeggiato con 
la loro Polish Polka, Debora Costi e Chiara Barbaglio di Crema, ottime 
seconde con il loro balletto Le due fioraie. Segnaliamo infine la borsa di 
studio vinta da Petra Donida Maglio, di Crema, che ha duettato online 
con il celebre ballerino Julio Bocca.

L’impegno dell’Us Acli nella danza classica nasce da una vocazione 
alla socialità profondamente sentita e portata avanti con impegno. Leg-
giamo infatti nel suo statuto: “Per la crescita umana e sociale dei propri 
soci può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e for-soci può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e for-soci può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e for
mative... sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza 
comunitaria rivolta alla maturazione della personalità”.

Us Acli da premio

Nella bella cornice  dell’Alpe di Siudi si è svolta il 4 luglio la Sei-
ser Alm Half Marathon con 700 iscritti. Per il Gta era presente 

il cremasco Giuseppe Bonaventura che ha corso con il tempo di h. 
2,18. Un altro percorso montano invece è stato scelto da Raffaele 
Vitali  (km 21  h. 2,03), Massimo Gargioni (21 km h. 3,23) e Andrea 
Locati (km 21 h. 2,21) che hanno preso parte alla Ivars Tre Campa-
nili Half Marathon Vestone. Complimenti a tutti!

Gta in montagna 
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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


