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Da lunedì 14 giugno la Lombardia passa 
in zona bianca. E con lei più della metà 

del Paese: Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, 
Puglia e provincia autonoma di Trento. In tut-
to si tratta di tredici regioni, alle quali entro la 
settimana successiva si aggiungeranno le altre. 
L’ultima, la Valle d’Aosta, entrerà in bianca dal 
28 giugno.

Ecco cosa cambia: il coprifuoco viene elimi-
nato; ristoranti e bar all’aperto non avranno al-
cun limite di ospiti per tavolo, mentre al chiuso 
resta il limite delle sei persone; restano l’obbligo 
della mascherina e del distanziamento sociale; 
riaprono le piscine anche al coperto, i centri 
benessere e termali, le fiere, i parchi a tema, i 
convegni e i congressi, le sale bingo e i casinò; 
sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie ci-
vili e religiose: matrimoni, comunioni, cresime. 
Tutti gli invitati dovranno avere il “green pass”, 
ovvero essere vaccinati da almeno 15 giorni con 
la prima dose, essere vaccinati con entrambe le 
dosi o essersi sottoposti a tampone entro le 48 
precedenti l’evento.

“Il dato di giovedì 10 giugno – ha detto l’as-
sessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti 
confermando il passaggio in zona bianca – cer-
tifica 23 positivi ogni 100.000 abitanti. Con un 
costante e sensibile calo dei pazienti ricoverati 
in terapia intensiva. Il ritorno alla completa 

normalità di tutte le attività – sottolinea – senza 
restrizioni, fatta eccezione per le discoteche, e il 
venir meno del coprifuoco serale non significa 
però un ‘liberi tutti’”.

“Resta comunque l’obbligo – ha spiegato 
Moratti – d’indossare la mascherina all’aperto 
e al chiuso, negli spazi pubblici e privati, man-
tenendo sempre la distanza interpersonale di al-
meno un metro. Resta inoltre in vigore il divieto 
di assembramento”.

“Questo risultato da tanto atteso e auspicato 
– ha concluso – è da attribuire al forte impulso 
avuto dalla campagna vaccinale, che ha toccato 
quota 7 milioni di somministrazioni. Ma so-
prattutto allo straordinario senso civico dei lom-
bardi, che hanno rispettato regole e protocolli”.

“Per questo – ha ricordato l’assessore regio-
nale al Welfare – ribadisco l’appello alla respon-
sabilità di ognuno, nonostante il miglioramento 
della situazione e il progressivo aumento della 
popolazione vaccinata”.

Intanto le vaccinazioni in Lombardia van-
no alla grande: “Oggi (giovedì 10 giugno, ndr) 
abbiamo superato i 7 milioni di vaccinazioni 
somministrate e il 73,8% (pari a 6.650.000) dei 
9.013.000 di lombardi ‘vaccinabili’ ha già rice-
vuto o prenotato la prima dose”. Lo comunica 
il presidente della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana.

In particolare – spiega – le prime dosi sommi-
nistrate sono 4.855.000, le seconde 2.145.000. 
Su un totale di 9.013.000 di lombardi “vaccina-
bili”, il 53,9% ha già ricevuto la prima dose; su-
gli oltre 10 milioni di cittadini lombardi il 23,8% 
ha già completato il ciclo vaccinale.

Si informa anche è consentito a insegnanti 
impegnati in esami e scrutini la possibilità di 
effettuare ‘cambi data’ per la seconda dose, nel 
range individuato dalle varie tipologie di vacci-
no, utilizzando il call center regionale (800 894 
545). La relativa Nota dell’Unità della Regione 
Lombardia spiega che “su indicazione della Di-
rezione Generale Welfare, Poste sta implemen-
tando la piattaforma, prevedendo una nuova 
funzionalità che consentirà il cambio data del-
la seconda dose per tutti i cittadini. La nuova 
funzionalità di ‘cambi data’ per la seconda dose 
– conclude la Nota – potrà essere operativa, in-
dicativamente, dalla fine del mese di giugno”.

Quanto all’uso, anche per le fasce più giovani 
della popolazione, del vaccino AstraZeneca tor-
nato tristemente alla ribalta per la morte di una 
giovane ligure, Fontana ha rivendicato non aver 
“mai fatto vax Day dedicati ai giovani, quindi il 
problema per noi non si è posto. Noi seguiamo 
le indicazioni e dato che suggeriscono di non 
utilizzare AstraZeneca sotto una certa età 
noi non lo utilizziamo”.

Tavolini e fi ori
San Pantaleone. Che bella la festa di giovedì sera 

in cattedrale, con il Vescovo, sacerdoti, sindaci e 
popolo di Dio! La corale tornata in forze ad accom-
pagnare il pontificale. Al centro la statua del Santo 
ornata di fiori rossi. Mi si allargava il cuore.

Eppure non c’era paragone con la festa di tanti anni 
fa, quando una lunga processione attraversava tutta la 
città tra due ali di folla. Si passava all’interno dell’o-
spedale (allora quello di via Kennedy) perché San 
Pantaleone era un medico, un medico “anarguros” cioè 
senza soldi, in quanto curava gratis, soprattutto i poveri.

Nostalgie? Può darsi. Ma di facce giovanili ne ho 
viste poche giovedì sera. Non c’erano più nemmeno 
i giovani che un tempo prestavano servizio d’ordine. 
E tutto questo non è frutto della pandemia. Ma di 
una religiosità che è cambiata.

Negli anni scorsi trionfava la religiosità popolare. 
Oggi anche questa, qui da noi, l’abbiamo messa nel 
cassetto, in favore di un Cristianesimo più razionale 
e “teologico” che però ha poco appeal. 

Si pone allora il problema di come rivitalizzare 
il nostro Cristianesimo assopito e in profonda cri-
si. San Giovanni Paolo II ha puntato molto sul suo 
carisma personale che ha trascinato folle entusiaste. 
Ha saputo affascinare anche i giovani inventando le 
GMG che hanno avuto straordinario successo. Ne 
ho vissuto ben cinque e ne sono stato anch’io toccato 
nel profondo. E papa Wojtyla ha favorito molto le 
esperienze e i gruppi carismatici. La strada da ripro-
porre è quella dei carismi coinvolgenti? 

Per papa Francesco (pure lui carismatico), la Chiesa 
è popolo di Dio, vivente nel cuore di vari popoli. Con 
una tradizione latinoamericana alle spalle valorizza 
dunque la religiosità popolare: è quella calda e sempli-
ce religiosità che coinvolge la gente comune, senza in-
gannarla sia chiaro, ma parlandole con il suo linguag-
gio, il linguaggio del cuore. Religione popolare non è 
ovviamente una processione, ma uno stile di vita cri-
stiana. È quella che vediamo nei santuari, quella che si 
accende attorno alla Madonna, proprio perché è una 
donna, è una mamma e comunica affetto e sicurezza. 
È quella della gente semplice, dei cosiddetti ultimi dei 
quali ci riempiamo la bocca ma – religiosamente – ab-
bandoniamo a loro stessi.

La nostra è la religiosità dei “tavolini”, quella cioè 
degli altari spogli, freddi e razionali; la loro è la reli-
giosità degli altari gioiosi, pieni di fiori e di angeli che 
cantano le lodi di Dio. 

San Pantaleone, facci capire, dacci una scossa!

Lombardia: da lunedì “bianca”!
Avanti le vaccinazioni: il 53,9% ha ricevuto la prima dose
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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

Associazione Musicale “Il Trillo”
Orchestra di Fiati di Crema

direttore M° Denise Bressanelli
in collaborazione con

Associazione Olimpia Cultura e Sport

   Concerto  di 

     San Pantaleone

Ingresso
libero

   Concerto 
     San Pantaleone     San Pantaleone

DOMENICA 13 GIUGNO - ORE 16
PIAZZA DUOMO - CREMA

in memoria delle vittime
dell’epidemia di Coronavirus
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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.

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

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

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

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

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

sentire ed essere ascoltati

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grana Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto

di PATRIZIA CAIFFA

Gli operatori umanitari 
continuano ad essere presi 

in mira in Sud Sudan e in tanti 
altri Paesi del mondo. Gli ultimi 
a perdere la vita, il 7 giugno, in 
una zona  periferica della città di 
Yirol nel Lake State, sono stati 
due dipendenti sud sudanesi di 
Medici con l’Africa-Cuamm, 
mentre tornavano dalla conse-
gna di supplementi nutrizionali 
prima della stagione delle piogge: 
Moses Maker Manyual, 33 anni, 
nutrizionista, e l’autista Abraham 
Gulung, 32 anni. 

Entrambi viaggiavano nella 
prima vettura di un convoglio 
umanitario, con tanto di scorta di 
sicurezza. Sono stati sorpresi da 
una sparatoria stile far west, per 
mano di uomini armati. Gli agenti 
della sicurezza hanno messo in 
fuga i malviventi, ma per Moses 
e Abraham non c’è stato nulla da 
fare. Entrambi avevano famiglia 
in altre zone del Paese. I funerali 
sono stati già celebrati secondo 
le cerimonie tradizionali, una 
sorta di commistione tra religione 
ufficiale e riti locali. Il Cuamm 
ha sede a Padova ed è una delle 
più note organizzazioni italiane 
che formano medici e volontari 
e gestiscono strutture sanitarie in 
Africa. In questi giorni sono tutti 
sotto choc.

VICINI AL POPOLO 
SUD SUDANESE

“Non sappiamo chi abbia com-
piuto questo gesto atroce, nemme-
no il perché. Forse una regola-
zione di conti tra clan”, ha detto 
don Dante Carraro, presidente di 
Medici con l’Africa-Cuamm. “Sia-
mo scossi e viviamo con grande 
preoccupazione questa fase di 
transizione verso la pace che si sta 
con tanta fatica costruendo – ha 
aggiunto –. Per questo la prossima 
settimana raggiungerò i nostri in 
Sud Sudan per sostenerli e incon-
trare le autorità locali. È forte la 
nostra determinazione ad essere 
vicini al popolo sud sudanese pur 
tra tante difficoltà”.

“La dinamica è chiara, ma il 
movente no. Si pensa ad una con-
flittualità tra clan legata al control-
lo dei terreni dove far pascolare il 
bestiame. Oramai essere operatori 
umanitari non è più un deterren-
te”. A parlare al Sir è Chiara Sca-
nagatta, responsabile dei progetti 

Cuamm in Sud Sudan, da poco 
rientrata da una visita in quelle 
zone. “Le indagini sono in corso 
e per ora non c’è stato nessun 
arresto – prosegue. Non sembra 
un tentativo di rapina, non è stato 
rubato niente. Le questioni perso-
nali o faide familiari non sono da 
escludere, ma solitamente quando 
sono in pericolo ci avvisano.

Ora si dialogherà con le autorità 
per capire come garantire migliori 
condizioni di sicurezza. Noi 
ovviamente restiamo accanto alla 
popolazione”.

Scanagatta conosce benissimo 
quelle zone perché è stata country 
manager per quattro anni, fino al 
2016, e da allora vi si reca in mis-
sione per lunghi periodi. Un mese 
fa era con Moses e Abraham. 
Moses lavorava come nutrizioni-
sta a Yirol da due anni: “Era la 
persona giusta per quell’impiego – 
racconta –. Era una scheggia, sem-
pre attivo e in movimento, voleva 
capire e voleva fare, si spostava 
in continuazione da un posto 
all’altro per fornire i supplementi 
nutrizionali alla popolazione mal-
nutrita. Era molto coinvolto, gli 
piaceva quello che faceva”. Anche 
Abram, il giovane autista, amava 
il suo lavoro, “si interessava a 
quello che facciamo, era piacevole 
stare con lui. Ci tengo a sottoli-
neare il ruolo degli autisti: sono i 
nostri angeli custodi”. Anche se 
entrambi erano molto schivi e al 
Cuamm non sanno molto delle 
rispettive famiglie, “faremo il 
possibile per esprimere la nostra 
vicinanza”.

Purtroppo il Lake State (la re-
gione dove il vescovo di Rumbek 
Christian Carlassare ha subito 

un agguato lo scorso aprile) “è 
sempre stato un territorio con 
altissimo livello di conflittualità – 
spiega Scanagatta –. È una zona 
dinka, dove vivono pastori no-
madi che lottano per il controllo 
del territorio dove far pascolare il 
bestiame”.

Per chi ama questo Paese è 
una stretta al cuore vedere che, 
nonostante i percorsi di dialogo e 
riconciliazione fatti a livello istitu-
zionale, non si riesca a costruire 
una vera pace sul campo. “La 
violenza non cessa, ma la popola-
zione non ne ha colpa e i bisogni 
sono tantissimi – osserva –. Forse 
è necessario insistere sulla forma-
zione delle nuove generazioni, 
serve un cambiamento culturale”.

Il progetto in Sud Sudan è il più 
grande e importante gestito dal 
Cuamm in Africa. Il motivo è la 
particolarità del sistema sanitario 
sud sudanese, che usa dare in 
appalto alle Ong la gestione dei 
servizi, pur restando sotto la guida 
del ministero locale. Il Cuamm 

svolge un ruolo di accompagna-
mento, formazione e assistenza, 
integrando anche i miseri stipendi 
dei governativi. Perciò affiancano 
in 5 contee circa 3.000/3.500 
operatori tra personale medico e 
paramedico sudsudanese, con 5 
ospedali e 135 strutture sanita-
rie periferiche. Il team Cuamm 
nell’intero Paese è di 301 persone, 
di cui 245 nazionali e 56 interna-
zionali.

Le reazioni istituzionali. L’Onu 
ha invitato ad indagare sugli 
omicidi con urgenza e il Ministero 
degli affari esteri italiano ha con-
dannato fermamente in un tweet 
l’attacco al convoglio umanitario, 
esprimendo “profondo cordoglio 
alle famiglie dei due cooperanti 
sud-sudanesi rimasti coinvolti nel 
tragico evento”. Nel Sud Sudan 
si registra un forte aumento di 
omicidi e violenze, con oltre 200 
vittime da metà maggio. Solo 
quest’ anno nel Paese sono stati 
uccisi 4 operatori umanitari, alme-
no 128 dal 2013 ad oggi.

Sud Sudan: uccisi 
due operatori

ERANO 
ASSOCIATI
A MEDICI CON 
L’AFRICA-
CUAMM

MENO ASPETTATIVA 
DI VITA, CROLLATO IL PIL 

Da febbraio 2020 si sono registrati oltre 4 milioni 234 mila 
contagi e oltre 126 mila decessi legati alla pandemia da 

Sars-CoV-2, divenuta in 15 mesi seconda causa di morte dopo i 
tumori e prima delle cardiopatie ischemiche. Il totale dei decessi 
verificatisi nel 2020 è di oltre 746 mila: un numero decisamente 
elevato osservando lo storico dell’ultimo decennio, con un in-
cremento di oltre 101 mila decessi rispetto all’anno preceden-
te che ha comportato una sensibile riduzione della speranza di 
vita della popolazione italiana. È quanto emerge dal Rapporto 
Osservasalute 2020. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle 
Regioni italiane. Il Rapporto, giunto alla XVIII edizione e cura-
to dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane 
che opera nell’ambito di Vihtaly, spin off  dell’Università Catto-
lica presso il campus di Roma, fornisce annualmente i risultati 
del check-up della devolution in sanità, ma per la seconda volta 
offre anche quest’anno un focus sulla pandemia.

Il Covid-19 ha bruciato in poco più di un anno l’aspettativa 
di vita alla nascita guadagnata negli ultimi 10 anni. A livello 
nazionale la variazione tra il 2019 e il 2020 di questo indicatore 
è stata pari a -1,4 anni per gli uomini e -1,0 anni per le donne. 
L’analisi della mortalità da Covid evidenzia che Valle d’Aosta 
(246,1 decessi per 100 mila abitanti) e Lombardia (208,6 per 100 
mila) hanno sperimentato una mortalità più che doppia rispetto 
alla media nazionale (103,9 per 100 mila).

Ma la pandemia ha inoltre concorso al peggioramento delle 
condizioni di salute di persone “fragili” come dimostra l’aumen-
to, rispetto alla media 2015-2019, di altre cause di morte, quali 
demenze (+49%), cardiopatie ipertensive (+40,2%) e diabete 
(+40,7%).

Nella gestione dei contagiati le regioni hanno adottato com-
portamenti diversi. Lazio e Sicilia, due regioni con prevalenza 
di contagi più bassa rispetto alla media, hanno fatto più ricor-
so all’ospedalizzazione; al contrario il Veneto, una delle zone 
maggiormente colpite, ha gestito più di ogni altra i pazienti a 
domicilio.

La campagna di vaccinazione ha scontato ritardi dovuti alla 
disponibilità delle dosi dei vaccini; fino al 7 giugno sono sta-
te somministrate oltre 38 milioni di dosi; 13 milioni le persone 
vaccinate, delle quali il 21% ha completato il ciclo vaccinale. 
Complessivamente buone le performance regionali rispetto alla 
percentuale di somministrazione dei vaccini in relazione alle 
dosi disponibili: quasi il 91% a livello nazionale.

Umbria, Lombardia e Marche con il 93% le regioni più vir-
tuose; Sardegna (84%), Provincia autonoma di Trento, Lazio e 
Valle d’Aosta (88%) quelle con la quota più bassa.

COVID ED ECONOMIA, IMPATTO DEVASTANTE 
“Nel 2020 il Pil è diminuito del 5,1% rispetto al 2019”, si 

legge ancora nel report. Più duramente colpiti i settori legati al 
turismo e alla cultura che hanno subito una riduzione del 19% 
rispetto all’anno precedente.

“Nel nostro Paese, il Ssn ha mostrato tutti i suoi limiti, vittima 
della violenza della pandemia, ma anche delle scelte del passato 
che hanno sacrificato la sanità in nome dei risparmi di spesa”, 
afferma Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio nazionale 
sulla salute nelle Regioni italiane e professore ordinario di Igie-
ne generale e applicata all’Università Cattolica, secondo il quale 
“la fragilità del sistema apparsa in tutta la sua drammaticità” 
dimostra che “si deve tornare a investire nella ricerca, perché 
l’innovazione tecnologica porta esternalità positive in tutti i 
settori, anche nell’economia”. Positivo l’aumento delle risorse 
economiche a disposizione del Ssn. Il livello del finanziamento 
del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2021 cui con-
corre lo Stato è stato infatti portato a 121 miliardi di euro. La 
legge di Bilancio 2021 ha stabilito che tale finanziamento sarà 
incrementato di 823 milioni per l’anno 2022, di 527 milioni per 
ciascuno degli anni 2023,  2024 e 2025, e di 418 milioni annui a 
decorrere dal 2026.

Per il direttore scientifico dell’Osservatorio, Alessandro So-
lipaca, conclusa l’emergenza “si dovranno analizzare i motivi 
della disomogeneità tra le performance delle regioni nella gestio-
ne della pandemia, tentando di trarne insegnamenti utili per mi-
gliorare il nostro Ssn”, ma “un altro monito per il futuro” nasce 
dalla contrapposizione scienziati-politici che “ha limitato l’ef-
ficacia delle azioni di contrasto”, disorientando i cittadini che, 
“spesso non collaborativi con le misure suggerite dagli esperti, 
hanno contribuito ad una maggiore diffusione del virus”.

Concordi i due esperti sull’importanza dell’assistenza sul ter-
ritorio come “prima linea di difesa del Ssn”, riconosciuta dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VIOLENZE IN AFRICA CENTRALE
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CREMA CITTÀ
PRENOTIAMO

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE
con DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Per informazioni

ARCO CASE snc
Crema via L. Griffini 26
0373/257778
info@arcocase.com     www.arcocase.com

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

di GIAMBA LONGARI

Ci sono momenti che rimango-
no nella storia, custoditi tra 

i ricordi più belli. Uno di questi 
è quello vissuto ieri, 11 giugno, 
dai ragazzi delle classi terze del-
la scuola elementare di Ripalta 
Cremasca, i quali hanno avuto 
l’onore di incontrare il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la nella tenenuta di Castelporzia-
no, a Roma. Un giorno davvero 
indimenticabile!

Gli studenti ripaltesi – accom-
pagnati dagli insegnanti Mauro 
Bolzoni e Zabulon Salvi, da al-
cuni genitori e dal sindaco Aries 
Bonazza con l’assessore Corra-
do Barbieri – sono arrivati nella 
Capitale in quanto vincitori del 
“super premio” assegnato da Col-
diretti Cremona nell’ambito del 
progetto Cresciamo sani, mangiamo 
il cibo buono. E così, ieri, 
nella tenuta presidenziale 
di Castelporziano, hanno 
partecipato al primo cam-
poscuola in fattoria inau-
gurato dal presidente Mat-
tarella insieme ai bambini 
provenienti dalle scuole di 
tutta Italia, in occasione 
della prima Festa dell’educa-
zione alimentare nelle scuole 
– organizzata dalla Confe-
derazione Nazionale Col-
diretti – che ha dato il via 
alla stagione estiva delle 
fattorie didattiche.

All’evento hanno pre-
senziato anche i ministri 
delle Politiche Agricole 
Stefano Patuanelli, dell’I-
struzione Patrizio Bianchi, 
della Salute Roberto Speranza, 
della Transizione Ecologica Ro-
berto Cingolani e il vicedirettore 
della FAO Maurizio Martina. Con 
loro Ettore Prandini, presidente 
della Coldiretti, che ha curato 
l’iniziativa e che ha presentato 
l’impegno dell’agricoltura italia-
na nella formazione delle nuove 
generazioni sui temi della soste-
nibilità ambientale e della sana 
alimentazione.

Un’emozione fortissima, dun-
que, per gli alunni delle classi ter-
ze della scuola primaria ripaltese. 
Con una gioia ancora più grande 
per la piccola Viola Donzelli, che 
a nome di tutti i compagni – e di 
tutti gli alunni cremonesi e italia-
ni – ha consegnato a Mattarella 
(e poi appuntato all’occhiello) un 
fiore giallo. 

Dal capo dello Stato i bambini 
hanno ricevuto parole di saluto 
e incoraggiamento, di benvenuto 
nella meravigliosa tenuta di Ca-

stelporziano, trasformata per l’oc-
casione in una fattoria didattica a 
cielo aperto.

Nel corso della mattinata, la 
comitiva ripaltese ha partecipato 
all’apertura di questa maxi fatto-
ria, dove i bambini sono andati 
alla scoperta del mondo delle 
api, dell’orto sensoriale e della pet 
therapy con gli asini. Nella scuola 
in campagna di Castelporziano i 
piccoli ospiti, che si alterneranno 
nelle prossime settimane, impa-
reranno anche a cucinare nella 

tenda dei cuochi contadini, gio-
cheranno a fare la spesa come i 
grandi, mungeranno le mucche 
nella stalla della biodiversità che 
ospita gli animali salvati dall’e-
stinzione nelle fattorie italiane: 
cavalli, mucche, capre, pecore, 
asini, oche e conigli.

“Le fattorie didattiche – spiega 
Coldiretti Cremona – sono una 
realtà che la pandemia ha fatto 
esplodere,  insieme al bisogno di 
libertà e sicurezza degli italiani 
che, messi alla strette dall’emer-

genza Covid, vanno alla ricerca di 
spazi aperti e contatto con la na-
tura. Le fattorie didattiche sono 
aziende agricole (ce ne sono 170 
solo in Lombardia) autorizzate 
a fare formazione sul campo per 
le nuove generazioni, puntando 
sull’educazione ambientale attra-
verso la conoscenza della campa-
gna con i suoi ritmi, l’alternanza 
delle stagioni e la possibilità di 
produrre in modo sostenibile. 
Possono svolgere un ruolo fonda-
mentale – evidenzia la Coldiretti 
– nel sostenere le famiglie e i ge-
nitori, offrendo servizi educativi 
con particolare attenzione al be-
nessere psico-fisico dei bambini e 
dei ragazzi”.

L’incontro con il presidente 
Mattarella è stato il momento 
culminante della giornata di ieri, 
ma i giovanissimi studenti della 
scuola di Ripalta Cremasca erano 
arrivati a Roma il giorno prima, 
giovedì 10 giugno, quando nel 
pomeriggio hanno avuto modo 
di visitare il Colosseo, piazza San 
Pietro e altri monumenti, vivendo 
allo stesso tempo momenti convi-
viali e divertenti.

“Tutto bellissimo e indimen-
ticabile” ha commentato ieri da 
Roma il sindaco Bonazza. “In-
contrare così da vicino il presi-
dente Mattarella – ha aggiunto 
– è stato emozionante per noi e 
soprattutto per i bambini, felicis-
simi anche per aver potuto vivere 
una mattinata stupenda all’inse-
gna del rispetto per l’ambiente 
e dell’importanza del mangiare 
sano. È una giornata che ci ha 
riempito di orgoglio, che condivi-
diamo con tutta Ripalta”.

Il sindaco, unitamente all’as-
sessore Barbieri, ringrazia la 
Coldiretti che ha reso possibile 
l’evento e l’intera scuola che ha 
realizzato al meglio quanto previ-
sto dal progetto. Un grazie anche 
al dottor Vecchia, dell’omonima 
farmacia ripaltese, che ha offerto 
i tamponi necessari prima della 
partenza per Roma.

Ieri in serata, stanco ma felice, 
il gruppo ha fatto rientro a casa. 
Certo di aver scritto una pagina 
indelebile della storia di Ripalta 
Cremasca.

Ripalta: la scuola da Mattarella DAL PRESIDENTE
GRAZIE 
AL PREMIO
DI COLDIRETTI

RIPALTA CREMASCA
L’APPLAUSO DEL SINDACO

A TUTTA LA SCUOLA

Mattinata di festa lunedì 7 giugno presso la scuola elemen-
tare di Ripalta Cremasca, preludio al grande evento di 

ieri a Roma. L’amministrazione comunale ha voluto ringra-
ziare le classi prime, seconde e terze – con i rispettivi docenti 
– che hanno partecipato al progetto della Coldiretti sul tema 
Cresciamo sani, mangiamo il cibo buono. Non solo hanno parteci-
pato, ma hanno vinto: la 1A e 1B per il miglior lavoro digitale 
nell’ambito del percorso Buono come il pane, la 3A e la 3B ag-
giudicandosi il premio speciale che, come riferiamo in pagina, 
ha portato i piccoli alunni nella Capitale, con tanto di ricevi-
mento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Grazie, di cuore”: così ha esordito lunedì il sindaco Aries 
Bonazza. Che ha poi aggiunto: “Il vostro premio vale doppio, 
perché avete lavorato benissimo in un anno scolastico difficile 
come questo e siete riusciti a farvi valere, tanto da portare il 
nome di Ripalta a Roma, addirittura dal presidente della Re-
pubblica. Non capita a tutti: ‘scriverete’ la storia del nostro 
paese. Grazie ancora a voi, ma anche alle vostre insegnanti e 
ai vostri genitori”.

Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona, ha posto l’ac-
cento sulla bellezza del progetto realizzato e che ha visto la 
partecipazione di 70 classi in tutta la Provincia: un risultato 
enorme, considerato anche che spesso si è dovuti ricorrere alla 
didattica a distanza per via del Covid. Parlando di Ripalta, 
la dottoressa Bono ha rimarcato l’eccezionalità e la valenza 
dei lavori svolti, a partire dal video multidisciplinare di 16 mi-
nuti del progetto Buono come il pane che è valso la vittoria per 
le classi prime. Per le terze, invece, “il premio specialissimo”, 
con la partecipazione a Roma “alla prima Festa dell’educazio-
ne alimentare nelle scuole” a conclusione del percorso grazie 
al quale la Coldiretti – in sintonia con il Ministero dell’edu-
cazione – ha avvicinato i bimbi al mondo dell’agricoltura, 
del cibo e della sostenibilità. In questo percorso, ha aggiun-
to Paola Bono, “tutto il corpo docente s’è rivelato un alleato 
preziosissimo”. Dopo i saluti del presidente Coldiretti Paolo 
Voltini, l’assessore ripaltese Corrado Barbieri si è unito ai rin-
graziamenti rivolti ai ragazzi e agli insegnanti, oltre che alla 
dirigente scolastica che ha creduto nella bontà del progetto.

Infine, la maestra Silvia Cristiani ha posto l’accento sulla 
forte volontà della scuola nell’aderire al progetto della Col-
diretti, pur in un anno “burrascoso” come questo: insieme, 
ha detto, “abbiamo valorizzato il nostro territorio e le sue 
tradizioni. Quando si opera in sinergia – scuola, istituzioni, 
famiglie… – si raccolgono sempre buoni frutti”. E ha dedicato 
il premio alla maestra Emanuela Bettinelli, prossima alla pen-
sione. La mattinata è terminata con l’Inno d’Italia.

G.L.

IERI A ROMA

La cremasca Viola Donzelli 
appunta il fiore alla giacca 
del presidente della Repubblica. 
Sotto, Mattarella saluta i ragazzi 
di Ripalta Cremasca

Da sinistra: le maestre Bettinelli e Cristiani, il presidente 
Coldiretti Voltini e il direttore Bono, il sindaco Bonazza

Qui sopra: i ripaltesi 
ieri mattina 
con il presidente 
nazionale Coldiretti, 
Ettore Prandini. 
A fianco: la foto 
ricordo, giovedì, 
davanti al Colosseo
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Suggerimenti viabilità
Egregio Direttore,      
alla luce dei recenti incidenti 

stradali che si sono verificati nel-
la frazione di Ombriano, grazie 
all’ospitalità del Nuovo Torrazzo, 
vorrei segnalare pubblicamen-
te la necessità di attuare alcuni  
interventi  volti alla eliminazio-
ne di alcune situazioni critiche, 
molto importanti per i residenti.

Innanzitutto particolarmente 
opportuno sarebbe migliorare 
l’utilizzo del passaggio pedona-
le, prima della rotatoria con via 
Renzo da Ceri e via Pandino (a 
livello della “Casa del pane”), 
oggi particolarmente pericoloso. 
Magari provvedendo all’installa-
zione di un semaforo a chiama-
ta o ad un dosso che rallenti il 
transito lungo la corsia direzione 
Milano.

Altre criticità si registrano 
all’uscita delle scuole dell’infan-
zia Fondazione Ombriano e della 
scuola elementare Benvenuti, ove, 
dal mio punto di vista, potrebbe 
essere opportuno che i volonta-
ri siano autorizzati a chiudere il 
traffico direttamente all’ingresso 
di via Renzo da Ceri (a livello 
dell’incrocio con via della Chie-
sa) per gli orari di entrata e di 
uscita delle scuole (8:20-8:35 e 
15:50-16:05), deviando il traffi-
co, per il breve tempo di chiusu-
ra, su via della Chiesa (tratto di 
strada lungo il canale).

Altro tema da studiare  sareb-
be quello di deviare il passaggio 
dei mezzi pesanti su via Milano, 
autorizzando solo ed esclusiva-
mente il transito dei pulman di 
rete urbana ed extraurbana sul 
percorso viale Europa-via Pan-
dino.

Certamente apprezzato infi-
ne sarebbe il collegamento ciclo 
pedonale da Ombriano fino alla 
Cappella dei Cazzulli, sita nel 
Comune di Capergnanica, con 
un percorso da realizzare in fre-
gio alle strade esistenti e lungo il 
cavalcavia della tangenziale di 
Crema. 

Dr.  Alberto Gigliotti  
gigliottialberto@tiscali.it

Sindaca e asilo nido
Nei giorni scorsi il sindaco di 

Crema ha reso noto di aver rice-
vuto un avviso di garanzia. I fatti 
che hanno determinato tale prov-
vedimento sono molto semplici e 
chiari: un bambino frequentante 
l’asilo nido comunale si schiaccia 
la manina nella porta tagliafuoco, 
riportando ferite – ha specificato il 
sindaco – che hanno richiesto un 
periodo di cura di circa 3 mesi. I 
genitori del piccolo, ovviamente, 
hanno chiesto all’autorità giudizia-
ria di accertare eventuali responsa-
bilità.

Il sindaco, però, non accetta di 
buon grado di essere indagato e – 
con le dichiarazioni rilasciate nel 
corso di una seduta di Consiglio 
Comunale – solleva un caso me-
diatico nazionale.

Non entro nel merito della vi-
cenda, in quanto saranno le inda-
gini ad appurare le responsabilità. 

Non condivido, comunque, le 
affermazioni del sindaco Bonaldi 
che, invece di domandarsi come 
sia potuto accadere un simile inci-
dente in una struttura che dovreb-
be essere a misura di bambino, ha 
chiesto “che aumentino le tutele 
giuridiche a favore dei sindaci”, 
chiamandosi di fatto fuori da ogni 
responsabilità.

I media, poi, con le semplifica-
zioni che talvolta caratterizzano 
l’informazione, non hanno aiutato 
alla comprensione dei fatti accadu-
ti a Crema.

Prima di esprimere un’opinione 
è necessario sapere alcune cose: il 
nido è una unità d’offerta sociale 
che ha un ente gestore. L’ente ge-
store può essere pubblico o privato. 
Nel caso in questione si parla di un 
nido gestito dal Comune, per cui il 
legale rappresentante è il sindaco.

Solo in tali casi viene coinvolto il 
sindaco. Se questo incidente fosse 
avvenuto in un asilo nido privato, 
avrebbero chiamato a rispondere 
il legale rappresentante del nido 
privato. Perchè, quindi. Stefania 
Bonaldi chiede che i legali rappre-
sentanti dei nidi comunali abbiano 
meno responsabilità? È giusto ipo-
tizzare per le strutture comunali un 
trattamento diverso, e di maggior 
favore, rispetto a quello applicato 
ai privati? Se potessi dare un sugge-
rimento al sindaco di Crema, le di-
rei di accantonare ogni polemica, 
di non politicizzare la vicenda e di 
impegnarsi per rendere le struttu-
re comunali per la prima infanzia 
sempre più sicure e sempre più a 
misura di bambino.

Flavio Rozza

Dimenticato Gasparini
Egregio signor direttore,
sono la zia di Angelo Gasparini, 

il poeta. Volevo far sapere, forse 
non si ricordano più, di come era 
entusiasta Angelo della Festa di Pri-
mavera di Ripalta Cremasca. 

È stato lui che parlando con Ari-
es aveva ideato di fare il concorso 
per giovani poeti e pittori. Strano, 
forse non si ricordano più il suo 
nome, si ricordano benissimo di 
Tacca e Fayer. Strano l’assessore, 
ha tante cose più importanti da 
pensare.

Zia Stefania

Mettiamo mano al borsellino

   

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.

Urge la trasformazione della nostra 
rubrica in “così va”, oggi, per i lavo-
ri appena terminati al passaggio che 
attraversa i giardini pubblici di porta 
Serio. Il selciato, sistemate le sconnes-
sioni delle pietre, è ora più sicuro e per-
corribile in tranquillità

·  COSÌ  VA·  COSÌ  VA· ·  COSÌ  VA
   

  COSÌ  VA
   ·  COSÌ  VA· · COSÌ  VA· COSÌ  VA· ·  

LA PENNA AI LETTORI

Tutte le statistiche rimarcano il forte aumento di liquidità 
nei nostri conti correnti nel corso degli ultimi 15 mesi: mol-
to per l’insicurezza del momento, un po’ per la mancanza di 
occasioni di spesa.

È giunta l’ora di aprire i nostri portafogli, e di spendere. 
Non è un inno al consumismo, questo; ma un invito al consu-
mo tra l’altro chiaramente indirizzato: ora, qui in Italia. C’è 
bisogno di immettere “lubrificante” negli ingranaggi dell’e-
conomia tricolore, ci giochiamo centinaia di migliaia di posti 
di lavoro e, nel medio periodo, il nostro benessere. (Alla voce 
benessere si considerino corollari come la copertura sanitaria 
universale, la previdenza, l’istruzione, la sicurezza pubbli-
ca…). 

Fieno in cascina ce n’è. Tutte le statistiche rimarcano il 
forte aumento di liquidità nei nostri conti correnti nel corso 
degli ultimi 15 mesi: molto per l’insicurezza del momento, un 
po’ per la mancanza di occasioni di spesa. Una fetta di popo-
lazione italiana sta soffrendo parecchio, ma la maggioranza 
della stessa ha avuto l’opportunità di mantenere il proprio 
tenore di vita e aumentare i risparmi.

Ora, spendiamoli almeno un po’. E facciamolo in Italia, 
magari con prodotti e servizi nostrani. Non è sciovinismo da 

quattro soldi, ma la semplice constatazione che le fabbriche e 
i negozi devono tornare a regime, se non vogliamo che chiu-
dano per sempre. Un’eventualità – capiamolo bene tutti – che 
nell’immediato fa soffrire chi incappa nelle chiusure, ma nel 
medio termine la pagheremmo come società complessiva-
mente intesa.

Le banali vacanze fatte in territorio nazionale innescano 
un circuito virtuoso che va dagli alberghi alle pasticcerie, dai 
produttori di beni alimentari ai fornitori di servizi specifici, 
dai trasporti all’industria culturale. Un gelataio che vede fun-
zionare il suo business, magari affitta un nuovo spazio com-
merciale, lo allestisce, acquista nuovi macchinari e frighi, 
assume addetti al punto vendita. Dalle cialde dei coni alle 
resistenze dei freezer, si muove un mondo.

Quindi è l’occasione giusta per aprire il borsellino. Non 
fosse altro per il fatto che oggi spesso si possono spuntare 
prezzi quasi di saldo per diversi prodotti, facendo felici nel 
contempo chi acquista e (un po’ meno) chi vende. Infine an-
che lo Stato, che sulle transazioni commerciali e sui redditi da 
lavoro trae la linfa che lo sostiene. E siccome lo Stato siamo 
noi…

Nicola Salvagnin

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20211

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, in caso di guasti e per perdite di capacità 
al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità della batterie sulle vetture HEV, MHEV non è coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione 
della vettura. Escluso elementi con naturale deperibilità determinata dall’uso e dal tempo come: batteria basso voltaggio 12V/48V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), batteria eCall (3 anni 
chilometraggio illimitato), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per finalità professionali e commerciali (es. vettura di piazza vetture a noleggio, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite 
raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
1Annuncio pubblicitario. Esempio di finanziamento Leasing (Locazione finanziaria) - cliente consumatore (PROV FI). Tutti gli importi sono da considerarsi Iva inclusa. Offerta comprensiva di uno sconto percentuale rispetto al prezzo di listino 
al pubblico valido solo in caso di sottoscrizione da parte di cliente consumatore (senza Partita I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE” offerto dalle concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio: KIA XCEED 1.0 TGDi 120 CV Urban; prezzo 
promo comprensivo di vernice Cassa White da € 18.652. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada inclusi, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino al pubblico € 23.750, meno sconto 
percentuale, rispetto al prezzo di listino al pubblico, di € 5.098 valido solo in caso di sottoscrizione da parte di cliente consumatore (senza Partita I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE”. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di 
vetture disponibili in stock nelle Concessionarie aderenti all’iniziativa fino ad esaurimento scorte per i contratti dal 01.06.2021 al 30.06.2021, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi € 5.729,41; 
importo totale del credito € 12.996,33, da restituire in 35 canoni mensili ognuno di € 179, ed un riscatto di € 10.718,01, importo totale dovuto dal consumatore € 15.055,79. TAN 3,95% (tasso fisso) – TAEG 6,91% (tasso fisso). Spese comprese nel 
costo totale del credito: interessi € 1.405,40, istruttoria € 427, incasso canoni € 4,88, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: 
€ 12,20, imposta di bollo: € 16. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori’’ presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander 
Consumer Bank. Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti Assicurazioni per il veicolo concesso in leasing durata 36 mesi; esempio € 1.353,06 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva del programma di Manutenzione Kia, 
36 mesi/45.000 Km, € 435 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Italia Srl). Offerta comprensiva di polizza assicurativa incendio e furto di Europ Assistance Italia S.p.A. (prov FI), durata 36 mesi; esempio € 867,32 comprese imposte, 
con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. Le suddette polizze sono facoltative pertanto non incluse nel Taeg. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il 
set informativo consultabile presso filiali Santander Consumer Bank, concessionari e disponibili sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. 2Salvo Condizioni e limitazioni previste 
dal contratto. 
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 km): XCEED da 5,0 a 6,4. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km): XCEED da 130,3 a 145,5. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Scopri l’innovativa tecnologia della gamma XCeed. Con K-LEASE 
hai Assicurazione RC Auto, Furto & Incendio e manutenzione Kia care 
per 3 anni. E alla fine puoi decidere se sostituirla, restituirla o tenerla2. 
A giugno, Kia XCeed è tua da 179 euro al mese - TAEG 6,91%1.

La tecnologia 
ha una soluzione
per tutti.
Gamma XCeed.

Tua da € 179 al mese

con K-LEASE - TAEG 6,91%1

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo, 13, Madignano (CR), 26020 - Tel. 0373.399948
Via Castelleone, 65, Cremona (CR), 26100 - Tel. 0372.460288
www.kia.com/bianchessiauto
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• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
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di M. CHIARA BIAGIONI

Un “genocidio a ritmo lento”. 
È quanto sta avvenendo in 

Myanmar dove continuano gli 
attacchi dei militari contro la 
popolazione, gli incendi e la di-
struzione di case, scuole, ospedali 
e luoghi di culto, dove gli aiuti 
umanitari faticano ad arrivare 
agli sfollati e dove di giorno in 
giorno aumenta il rischio di 
morire per fame e malattie. A 
fare il punto della situazione al 
Sir sulla crisi birmana è padre 
Maurice Moe Aung, missionario 
originario di Loikaw che opera in 
Italia. Le foto inviate ritraggono 
rifugiati nella giungla, cadaveri di 
donne, edifici in fiamme. “Siamo 
nello Stato di Kayah. La gente 
sta scappando nella giungla per 
proteggersi da attacchi violenti 
e sproporzionati. Sono arrivati 
anche nella città di Loikaw, dove 
nei giorni scorsi hanno colpito 
con artiglieria pesante una casa: 
un ragazzo è morto e il fratello 
è stato portato in ospedale. La 
gente quindi ha paura e scappa. 
I militari fanno un uso inaudito 
della forza e della violenza. Ma 
nella giungla, nascono altri pro-
blemi: mancanza di cibo, igiene 
e acqua pulita. Il rischio è la dif-
fusione di malaria e dissenteria”. 
Ma nessun posto nel Paese è al 
sicuro. Sempre in settimana nella 
capitale di Yangon hanno incen-
diato una scuola dei musulmani.

Dalla presa del potere da 
parte della giunta militare con 
il golpe del 1° febbraio, si è 
purtroppo riaperto in Myanmar 
un altro fronte mai del tutto 
risolto: il conflitto contro le 
autonomie etniche regionali, 
facendo ripiombare il Paese 
sul baratro di una guerra civile 
diffusa. È quanto sta succeden-
do nello Stato del Karen, al 
confine con la Thailandia, nello 
stato di Chin, al confine con 

l’India, nello Stato del Kachin 
e del Kayah. Dappertutto sono 
in corso violenti scontri tra le 
forze della giunta e le Forze 
di difesa del popolo (il People’s 
Defence Force) formate da com-
battenti della resistenza civile. E 
dappertutto sono in aumento gli 

sfollati. “Si può usare il temine 
genocidio”, dice padre Maurice, 
“per la violenza sproporzionata 
che viene usata, per gli attacchi 
incondizionati anche contro 
donne e bambini, per l’uso delle 
armi. Stanno dividendo il popo-
lo, mettendo uno contro l’altro, 

buddisti contro musulmani, 
etnia contro etnia.

Ma c’è una differenza rispetto 
al passato: la gente per fortuna 
conosce questi vecchi metodi e 
non si lascia dividere. Il popolo 
è molto più unito di prima, non 
c’è distinzione di razza e di fede 

nella lotta per la pace e la demo-
crazia”.

La popolazione nello Stato del 
Kayah è a maggioranza cattolica 
e per questo la Chiesa qui è in 
prima linea nell’aiuto alla popo-
lazione, attraverso l’allestimento 
e gestione di campi profughi, 

distribuzione di cibo e medicine. 
“Sono sempre di più le persone 
che decidono di lasciare le pro-
prie case perché non si sentono al 
sicuro e senza l’aiuto della Chiesa 
locale, la gente non avrebbe la 
possibilità di sopravvivere”.

Volontari e religiosi stanno cer-
cando di distribuire gli aiuti che 
arrivano dall’estero, ma è diffici-
lissimo. I militari hanno bloccato 
l’accesso agli aiuti umanitari.

“Solo noi preti con la veste 
talare, la bandiera bianca e il 
permesso possiamo muoverci ma 
non riusciamo a raggiungere tutti 
i luoghi. Arriviamo quindi nei 
villaggi più vicini, poi loro si or-
ganizzano per la distribuzione nei 
campi. Arrivano anche a piedi 
caricandosi i sacchi sulle spalle. 
Alcuni giorni fa, due ragazzi 
sono morti mentre portavano con 
i motorini gli aiuti agli sfollati. 
Hanno sparato anche dentro una 
casa per anziani gestita dalle 
suore”.

A nulla purtroppo è servito il 
Vertice ad aprile dei dieci Paesi 
Asean sulla crisi birmana, dove 
era  stato raggiunto un “consen-
so in cinque punti”. L’accordo 
chiedeva innanzitutto “la cessa-
zione immediata della violenza 
in Myanmar” e “la massima 
moderazione”. L’Asean esortava 
quindi tutte le parti di iniziare un 
dialogo costruttivo per “cercare 
una soluzione pacifica nell’inte-
resse del popolo”. E infine si era 
deciso di mandare un inviato spe-
ciale per facilitare la mediazione. 
“Il nostro appello – dice padre 
Maurice – è sempre lo stesso: 
che cessino di usare le armi e si 
ritorni a un dialogo civile. Ma i 
militari sono duri di cuore e non 
vogliono rispettare gli accordi.

Le prospettive per i bimbi 
rifugiati nella giungla? Non ci 
sono. Se non vengono aiutati 
dalla Chiesa non hanno nessuna 
speranza. Sì, è un genocidio a 
ritmo lento”.

Nelle foto, l’incendio di un 
villaggio, la chiesa colpita 
di Nostra Signora della pace, 
gente che si rifugia nei boschi

AUMENTANO 
LE PERSONE 
IN FUGA 
DAGLI ATTACCHI 
VIOLENTI 
DEI MILITARI

T E R Z O
M O N D OMYANMAR: genocidio a ritmo lento 

       È GUERRA CIVILE DICONO I MISSIONARI

UN ALTRO ATTACCO A UNA CHIESA

Ancora un altro edificio di culto cattolico colpito in Myan-
mar. Domenica, la chiesa di Nostra Signora della pace del-

la parrocchia di Dongankha, diocesi di Loikaw, Stato di Kayah, 
è stata intenzionalmente attaccata dalla giunta militare birma-
na e gravemente danneggiata. Sebbene non siano stati segnalati 
feriti o vittime, diverse case nelle vicinanze sono state danneg-
giate o bruciate da dozzine di bombardamenti indiscriminati di 
artiglieria iniziati fin dal primo mattino. 

A darne notizia al Sir sono fonti locali della diocesi di Loi-
kaw. Accanto alla chiesa, esiste una casa di riposo per suore 
anziane nella quale, con loro, circa altre 150 persone vulnerabili 
del villaggio di Dongankha si stanno rifugiando. Vi soggiorna 
anche il parroco. “Del territorio della parrocchia sono rima-
sti solo loro”, scrive il sacerdote. “Non c’è più nessuno. Sono 
andati tutti via. Ogni giorno, le persone fuggono in luoghi più 
sicuri, lasciandosi alle spalle tutto, le proprie case, anche se nes-
sun posto è più sicuro da quando lo stato di Kayah è diventato 
una zona di guerra”. Di conseguenza, 7 parrocchie della dioce-
si di Loikaw (Deemoso, Dongankha, Tananukwe, Donganrao, 
Domyalay, Kayantharya e Loilemlay) sono completamente 
abbandonate.

La parrocchia di Dongankha è grande come numero di cat-
tolici. Qui vivono circa 812 famiglie cattoliche. La popolazione 
cattolica è di circa 4.640 persone: 3 sacerdoti, 2 fratelli religio-
si, 4 suore, 1 catechista e 15 Kyaungdaka (aiutanti permanen-
ti). È la sesta volta in due settimane che le chiese cattoliche in 
Myanmar vengono prese di mira. I precedenti attacchi violenti 
si sono avuti nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, villaggio di 
South Kayanthayar, colpita da un colpo di artiglieria che ne ha 
distrutta l’ala sinistra, provocando 4 morti sul posto e molti fe-
riti; la cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, diocesi di Phekhon; 
la chiesa cattolica di San Giuseppe, parrocchia di Deemoso; la 
chiesa di Nostra Signora di Lourdes, parrocchia di Domyalay, 
chiesa di nuova costruzione e non ancora benedetta; e infine, 
l’irruzione nel Seminario maggiore intermedio (dove si trovano 
1.300 persone) dove è stato ucciso un volontario. “Abbiamo fat-
to appello ai militari chiedendo loro di non attaccare le chiese 
perché molte persone, soprattutto quelle vulnerabili, si stanno 
rifugiando lì”, dice padre Francis. “Ma invano. Uno dei motivi 
per cui stanno attaccando la Chiesa cattolica è che, collaboran-
do con molti donatori, la Chiesa cattolica ha preso iniziative 
di soccorso per più di un terzo della popolazione totale dello 
Stato di Kayah (300.000) che è stata sfollata con la forza a cau-
sa dell’indiscriminato e gli attacchi violenti del regime militare. 
Un’altra ragione è che non hanno più un cuore umano”.
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6Città la

di LUCA GUERINI

Con Marco Degli Angeli 
commentiamo e caliamo nel 

Cremasco le linee guida arrivate 
martedì scorso in Commissione 
Sanità su proposta della Giunta 
regionale Fontana e illustrate 
dalla vicepresidente Letizia 
Moratti. “Avevamo chiesto già da 
qualche mese di calendarizzare 
la proposta, ma purtroppo hanno 
tenuto il Consiglio come ‘fase 
due’. L’obiettivo della Regione 
è che queste linee guida a fine 
settembre/inizio ottobre siano 
vagliate dalla Commissione, per 
essere approvate in aula entro 
l’anno”.

Tempi molto stretti, dunque.
 “Direi strettissimi per un 

tema così ampio e fondamen-
tale a livello regionale. Da mesi 
chiediamo confronti, ma continui 
rinvii politici hanno compattato 
la disamina e sarà ora molto più 
difficile, con tali linee guida blin-
date dalla Giunta, dare contributi 
decisivi soprattutto per chi, come 
me e i miei colleghi regionali, 
rappresenta le istanze del terri-
torio. Territorio che, tra l’altro, 
ha lavorato e bene per presentare 
documenti condivisi e migliorare 
la sanità territoriale messa a dura 
prova dal Covid”. 

Cosa dicono in generale le 
proposte di modifica della legge 
23/2015?

“A oggi è ancora confermato 
che esisterà una divisione tra 
Ats e Asst, però non sappiamo 
quante saranno in futuro le Ats 
sul territorio lombardo. Una sola 
sul modello Veneto, oppure una 
suddivisione ancor più capillare 
rispetto all’attuale. E di quanto? 
Non ci è dato sapere. Una cosa 
è certa: qualunque sia l’organiz-
zazione, l’obiettivo deve essere 
meno burocrazia e più vicinanza 
ai cittadini e ai professionisti del 
comparto sanitario, compresi i 
sindaci, a oggi non messi in con-
dizione di essere protagonisti e di 
incidere nella pianificazione dei 
servizi del territorio. Purtroppo”. 

Quale la novità principale 
delle linee guida?

“La novità inserita nelle linee 
guida per la revisione del legge è 
la definizione dei Distretti, uno 
ogni 100.000 abitanti, e delle Case 

della Comunità (ex PreSST), una 
ogni 50.000 abitanti. Per il nostro 
territorio ciò pone interrogativi, 
soprattutto per la caratteristica 
della nostra Asst attuale, che 
comprende circa 150.000 utenti. 
Di conseguenza non si capisce 
se avremo diritto a uno o due 
Distretti con, teoricamente, tre 
Case della Comunità. Subito è 
importante ragionare in termi-
ni territoriali, su come e dove 
organizzare questi nuovi presìdi a 
livello di Area Omogenea Crema-
sca. Già lo ribadivo tre mesi fa: la 
medicina territoriale e il PreSST 
non possono ridursi a una visione 
legata solo alla città di Crema, ma 
aprirsi all’intero territorio. Il tema 
non può essere neppure ridotto 
solo all’identificazione della sede, 
ma a quel senso di riorganizzazio-

ne generale dei servizi territoriali.
La questione del Distretto è 

importante perché il nostro terri-
torio rischia di essere penalizzato 
se ne avrà solo uno: i numeri 
dicono che siamo a metà strada 
questa ipotesi di mono Distretto 
e l’ottenimento del secondo. Per 
ciascuno di essi, c’è stato spiegato 
in Commissione da Moratti, si 
avrebbe diritto a una Centrale 
operativa territoriale, struttura 
demandata a organizzare la rete 
delle cure domiciliari. Inutile 
sottolineare l’importanza di questi 
servizi anche alla luce del periodo 
nero della pandemia, che mi au-
guro di esserci lasciati alle spalle”. 

Torniamo al ruolo dei sindaci 
in tutto questo. 

“Ribadisco il mio purtroppo: 
sono messi in relazione, a livello 

organizzativo e di pianificazione, 
direttamente con l’Asst, mai con 
i Distretti, dunque nell’ultimo 
livello decisionale. Ciò mi appare 
inspiegabile. Questa revisione 
sarebbe stata una proposta che 
avremmo fatto emergere dal con-
fronto in Commissione e che inve-
ce non c’è stata perché le linee 
guida sono state, di fatto, imposte 
dall’alto. Il territorio deve far 
sentire la propria voce, è questo il 
momento decisivo per farlo”.

Ci sono altri aspetti che la 
preoccupano o sono particolar-
mente negativi?

“Negativo sicuramente è il 

fatto che a livello provinciale e dei 
territori meno popolosi, come la 
provincia di Cremona, ci saranno 
dei ridimensionamenti che, co-
munque, non dovrebbero toccare 
Crema. Resta la preoccupazione 
per il Casalasco. Il timore nasce 
anche dal fatto che a livello di 
Lombardia abbiamo 238 ospedali, 
di cui 104 privati e 134 pubblici 
e, per come oggi è imposta la 
revisione della legge, ci sarà 
sicuramente un taglio di presìdi 
ospedalieri. Nell’impostazione 
data da Moratti, poi, è conferma-
ta, anzi rafforzata la parificazione 
tra pubblico e privato. Questo 

inevitabilmente porterà a una 
‘lotta di mercato’ e a conseguenti 
scelte che, molto probabilmente, 
penalizzeranno il pubblico. La 
pandemia da questo punto di 
vista non sembra aver insegnato 
molto...”. 

Torniamo nel Cremasco...
“A livello di Asst di Crema 

oltre alla permanenza dell’ospe-
dale Maggiore, viene riconosciuto 
un Ospedale di Comunità. Ciò 
spazzerebbe via i dubbi circa 
la soppressione del presidio di 
Rivolta d’Adda. Almeno questo 
sembra ed è il mio augurio”. 

Diceva del rapporto pubblico-
privato nelle nuove linee guida. 
Ci spieghi meglio. 

“Già nel 2019 il 40% dei fondi 
regionali dedicati alla sanità sono 
stati gestiti dal privato, con un tas-
so di crescita (dagli Anni Novan-
ta), in suo favore, dell’1,5% annuo. 
Si tratta di miliardi che vengono 
sottratti al comparto pubblico: un 
trend, da quanto si capisce, che 
sarà incrementato. Così non va 
bene. Facciamo un esempio: in 
termini di degenza nel privato per 
la Regione i costi aumentano del 
20% rispetto al pubblico. Sempre 
a conferma dello spostamento del 
baricentro verso la sanità privata, 
segnalo che nelle linee emanate è 
messo nero su bianco che anche 
le aziende ospedaliere potranno 
essere di carattere privato come le 
Case della Comunità. Per la sanità 
pubblica un vero de profundis”. 

Chiudiamo sul nostro ex 
tribunale. Sarà davvero una delle 
Case della Comunità territoriali?

“Credo che Crema debba avere 
un PreSST e purtroppo sulla que-
stione tribunale c’è ancora molta 
confusione causata dai continui 
tentennamenti della Giunta 
Fontana. Non posso accettare che 
il presidente si renda disponibile a 
investire oltre 300 milioni di euro 
per un nuovo ospedale a Cremona 
e non riesca a riconoscere in 
Bilancio 8-9 milioni per il nostro 
nuovo PreSST e i 25 milioni per 
l’ampliamento e il miglioramento 
del nostro plesso ospedaliero e di 
quello di Rivolta”.  

Linee calate dall’alto
Marco Degli Angeli (M5S): “Varie questioni lasciano 
dubbi. Per il territorio è il momento di farsi sentire”

La piscina comunale ha riparto i battenti lo scorso giovedì, nel gior-
no del Santo Patrono. “L’impianto natatorio-sportivo Forus di Cre-

ma tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalle ore 8 di domani 
10 giugno. La grande novità, in piscina, si chiama, appunto, Forus, 
azienda spagnola leader in Europa nella gestione di impianti sportivi 
che, tramite la sua controllata italiana Prime Srl, opererà su tutto il 
territorio nazionale”. Questo un passaggio della nota stampa arrivata 
la sera prima della riapertura da parte del nuovo gestore

Forus è un’azienda del settore nata in Spagna nel 2010, che si dedica 
alla costruzione e gestione d’impianti sportivi. Il presidente è il dottor 
Ignacio Triana e l’obiettivo del gruppo è quello di promuovere lo sport 
e le abitudini di vita sane tra la popolazione. “Vasta è la gamma di atti-
vità sportive e ricreative offerte e rivolte a tutte le fasce d’età. In Spagna 
e Portogallo, l’azienda gestisce 34 centri sportivi con più di 250.000 
utenti, 2.500 dipendenti e 400.000 metri quadrati di strutture. In Italia 
l’avventura di Forus partirà con la gestione di ben 18 impianti che ren-
deranno fin da subito il gruppo uno dei più grandi operanti anche qui”, 
spiegano i vertici del gruppo.

Il centro natatorio cittadino, lo ricordiamo, è caratterizzato da un’a-
rea coperta dotata di cinque vasche divise in due piani: il piano A pre-
senta una vasca grande e una piccola, il piano B una vasca grande, una 
vasca baby e una piscina per le attività di sub. La zona estiva all’aperto 
è dotata di quattro vasche: una olimpionica, una semi olimpionica, una 
baby (con giochi e uno scivolo) e una piscina da 1.000 mq circa, a onde 
artificiali. Il tutto immerso in un parco di circa 20.000 mq, con due aree 
picnic attrezzate.

Questi gli orari della segreteria: da lunedì a domenica 8-20. Questi 
quelli della piscina: da lunedì a venerdì 8-20:30; sabato e domenica: 
8-19:30. Per entrare nell’impianto, per ora, è necessario, a ogni accesso, 
compilare l’autocertificazione. Si ricorda che per le attività di nuoto 
libero si deve prenotare il proprio ingresso direttamente in segreteria.

L’apertura, annunciata la scorsa settimana in Consiglio e divenuta 
realtà, si spera possa mettere fine alle polemiche, a tutto vantaggio de-
gli utenti e delle società che operano al centro natatorio, tra le prime a 

varcare i cancelli dell’impianto. Resta in attesa di essere risolta la pro-
blematica venutasi a creare col precedente gestore Sport Management, 
ma questa è un’altra storia. 

Il Pd di Crema, rallegrandosi per il lavoro svolto dall’amministrazio-
ne comunale per la riapertura della piscina, “non ha ritenuto di dover 
partecipare alle discussioni che negli ultimi mesi hanno riguardato la 
gestione dell’impianto natatorio, evitando di dare spazio alle polemi-
che che sono partite dai banchi dell’opposizione”, commentano Jaco-
po Bassi e Antonio Geraci, capogruppo in Sala Ostaggi e segretario 
del partito. “Preme, però, toglierci qualche sassolino rimarcando alcuni 
punti”. Tra questi evidenziano la bontà della scelta di esternalizzare il 
servizio di gestione nel 2012, “posto che allora è servita per liberare 
3 milioni di debiti e oggi ha permesso di riaprire l’impianto”. Ma an-
che “il prestito di 150.000 euro senza garanzie concesso dal Comune 
a Sport Management nel 2020 è stata ritenuta la scelta migliore per so-
stenere il servizio pubblico. È importante ricordare che nessun istituto 
bancario era disposto a garantire il prestito a società come S.M. colpite 
duramente dalla pandemia. Su questo punto, vediamo più una carenza 
del sistema bancario, che una responsabilità del Comune”. 

In merito a queste dichiarazioni “vorrei sollecitare il capogruppo 
Bassi e Geraci a essere più avveduti. Infatti smentiscono il sindaco Ste-
fania Bonaldi sulle fidejussioni e confermano che i miei dubbi erano 
più che fondati”, dichiara Simone Beretta (FI). 

In ogni caso, per Geraci e Bassi, “bene ha fatto l’amministrazione 
comunale a non percorrere la via, indicata da Forza Italia, che portava 
alla risoluzione del contratto con Sport Management: in questo modo, 
è stata garantita la riapertura estiva ed è stato evitato un contenzioso 
legale che avrebbe significato impegno di tempo e di denaro (pubbli-
co). Certo sappiamo bene che la riapertura del centro natatorio non 
significa aver risolto tutti i problemi. Primo tra tutti quello della manu-
tenzione che dovrà essere gestito con la società a cui SM ha ceduto il 
ramo d’azienda. Non da meno sarà anche la restituzione del prestito da 
150.000 euro”. Appunto.

LG

La piscina comunale ha riaperto con “Forus”

Il consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S) e la vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti

REVISIONE LEGGE REGIONALE 23/2015

Dopo che il sindaco Stefania Bonaldi è 
intervenuta in apertura del Consiglio 

comunale di lunedì per comunicare un av-
viso di garanzia a suo carico, il “caso” ha 
avuto un’eco nazionale. Con solidarietà 
per il nostro sindaco da parte di nume-
rosi colleghi da tutto lo Stivale e anche 
dall’Anci.

“Nel rispetto dell’istituzione che rap-
presentiamo mi pare doveroso comunicar-
vi che nella giornata di giovedì 3 giugno 
mi è stato notificato un avviso di garanzia 
– ha detto il primo cittadino in Sala Ostag-
gi (nella foto) –. Il procedimento scaturisce 
da un sinistro occorso nello scorso mese 
di ottobre, presso l’asilo nido di via Dante, 
quando un bimbo ha subito un trauma da 
schiacciamento del 3° e 4° dito della mano 
sinistra. Il bambino ha messo due dita nel 
cardine della porta tagliafuoco, che si era 
chiusa automaticamente, le ferite con-
seguenti hanno richiesto un periodo di 
cura di circa 3 mesi, fortunatamente – ed 
è quello che conta di più – senza che vi 
sia stato un lascito di lesioni permanenti, 
tanto che il bimbo è tornato a frequentare 
il medesimo nido comunale“, ha spiegato.

Non addentrandosi nella dinamica dei 
fatti, oggetto di indagine, “posso solo rife-
rirvi che le nostre ricostruzioni di allora, 

operate congiuntamente alle responsabili 
della Cooperativa Aurora Domus, che 
nell’ambito della partnership della co-
progettazione sociale gestisce la struttura, 
non ascrivessero gli accadimenti a respon-
sabilità di tipo manutentivo o struttura-
le. Ciò non di meno, alla sottoscritta, in 
cooperazione colposa con altri individui, 
viene contestata la violazione della Dgr 
di Regione Lombardia 2929 del 9 marzo 
2020, relativa agli asili nido”, ha spiega-
to il sindaco. La Dgr testualmente recita: 
“Elementi costruttivi, gli arredi e le attrez-
zature compresi i giochi, devono avere 
le caratteristiche antinfortunistiche, in 
particolare devono essere adottati idonei 
accorgimenti atti ad evitare situazioni di 
pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radia-
tori sporgenti, infissi con bordi taglienti), 
in relazione all’età dei bambini e garantire 
condizioni di sicurezza e di agevole puli-
zia da parte del personale”. 

“Da tale assunto la Procura deduce che 
la sottoscritta, in concorso con altri, avreb-
be omesso ‘di dotare la porta tagliafuoco 
Rei 120 di qualsivoglia dispositivo idoneo 
a evitare la chiusura automatica o da ga-
rantire la chiusura e apertura manuale in 
sicurezza, contro il rischio di schiaccia-
mento degli arti o di altre parti del corpo 

dei bambini ivi accolti’. Ripeto che non 
è questa la sede per discutere nel merito 
di tale ipotesi di reato, rispetto alla quale 
vi anticipo, tuttavia, di coltivare una serie 
di obiezioni argomentate, che svilupperò 
nelle opportune sedi giudiziarie di concer-
to con il mio legale, già incaricato, nutren-
do massima fiducia nella giustizia”, ha 
chiarito ancora Bonaldi.

La quale non ha nascosto che “questo 
episodio, fin dal suo accadere, è stato per 
me fonte di grande avvilimento, lenito 
solo dal felice esito sanitario; tuttavia oggi 
è anche tempo di porre l’attenzione su un 
sistema che, a livello nazionale, necessita 

di interventi e correttivi, invocati anche 
da autorevoli opinionisti e studiosi, che 
aumentino le tutele giuridiche a favore dei 
sindaci. Del resto, se oggi per trovare can-
didati disponibili è necessario un lunghis-
simo percorso di persuasione, è perché 
servire la propria comunità è diventato 
troppo rischioso”. A supporto di questo 
ha portato le parole del presidente di Anci, 
Antonio Decaro, sindaco di Bari, in una 
recente intervista a un quotidiano nazio-
nale. Dove egli evidenziava la “pericolo-
sità” del mestiere di sindaco (“ogni volta 
che un sindaco firma un atto rischia di 
commettere un abuso d’ufficio. Se non fir-

ma, rischia l’omissione di atti d’ufficio”). 
Diversi gli esempi portati in tal senso. 

“Mi auguro che questa nostra vicenda 
contribuisca ad accelerare una riflessione 
seria a livello nazionale: se un bimbo si 
schiaccia due dita presso l’asilo nido co-
munale, fortunatamente senza riportare 
danni permanenti, e il sindaco riceve un 
avviso di garanzia, mi pare evidente che 
qualcosa nel sistema (non nel caso speci-
fico, lo ribadisco e rinnovo la mia piena 
fiducia nella magistratura) funzioni in 
modo inadeguato”, la conclusione di Bo-
naldi, come detto subissata di messaggi di 
sostegno e condivisione. 

“Sì, sono stata travolta dalla solida-
rietà di tantissimi e tantissime, fra loro 
un posto specialissimo hanno ricoperto 
le colleghe e i colleghi sindaci, che ho 
sentito splendidamente vicini e par-
tecipi. La vicenda ci ha consentito di 
porre all’attenzione dei cittadini, del 
Parlamento e del Governo, un tema 
che da tempo noi amministratori locali 
abbiamo sollevato, quello della respon-
sabilità dei sindaci e della necessità di 
adeguate tutele giuridiche. La reazione 
unita e solidale dimostra quanto questo 
tema sia sentito e trasversale e quanto 
la sua soluzione sia urgente!”.      ellegi

Avviso di garanzia al sindaco Bonaldi: caso mediatico. Solidarietà da tutta l’Italia
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Completata la nuova asfaltatura della banchi-
na stradale – in precedenza sterrata – nel 

quartiere dei Mosi (nella foto una fase dei lavori).
Questo intervento, parte del programma di 

asfaltature estive 2021, consente di eliminare 
i problemi di barriere naturali di questo tratto, 
evidenti soprattutto dopo precipitazioni piovo-
se, e crea di fatto un marciapiede a raso che fa-
ciliterà lo scorrimento all’interno della frazione 
verso un vicino esercizio commerciale, soddisfa-
cendo una richiesta dei residenti del quartiere. 
Una problematica, tra l’altro, messa in evidenza 
anche dai Cinque Stelle attraverso un’interro-
gazione in un Consiglio comunale di qualche 
tempo fa.

Questo il commento dell’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi: “Proseguono i la-
vori di asfaltatura in città, confermando un’at-
tenzione ai quartieri periferici e alle relative 
peculiarità. Ai Mosi l’esercizio commerciale 

rappresenta un riferimento quotidiano per la 
frazione. Il percorso pedonale per raggiungerlo 
era sterrato, causando difficoltà alle persone con 
mobilità ridotta. Un’esigenza che ci è stata rap-
presentata da alcuni residenti e che ha indotto 
l’amministrazione a intervenire risolvendo un 
problema troppo a lungo sottovalutato, con un 
abbattimento delle barriere architettoniche che 
gioverà a tutti”.

di LUCA GUERINI

Chiede trasparenza e ancora 
una volta si dice preoccupato 

e stanco dalla mancanza di notizie 
che trapela dal palazzo comunale 
su un’altra tematica importante 
che riguarda tutti. Il riferimento 
è all’ex colonia marina climatica 
di Finalpia, oggi Hotel del Golfo, 
messo in vendita, tramite gara, dal-
la Fondazione omonima e oggetto 
– a quanto si sa – solo di un’offerta, 
ma per una gestione in affitto. Ma 
andiamo con ordine.

Simone Beretta (FI) anche ieri in 
conferenza stampa non le ha man-
date a dire. “Stanno gestendo la 
partita nelle segrete stanze, senza 
alcun rapporto con la città. Che sia 
gestita solo dal sindaco e dal pre-
sidente della Fondazione, col Pd 
che regge il moccolo, a me non sta 
bene. È una mancanza di rispetto 
per l’intera città”. 

Il forzista è preoccupato “del 
danno che potrebbero arrecare a 
un patrimonio che non merita di 
essere depauperato e che appartie-
ne alla storia di Crema, che ne è 
moralmente proprietaria. Il futuro 
dell’immobile di Finalpia è sempre 
più degno di un confronto aperto e 
pragmatico con tutta la città”. 

Ribadendo la proposta della fu-
sione per incorporazione della 
Fondazione Opera Pia nella Fbc, 
Beretta punta il dito contro “il ri-
tardo accumulato rispetto a questa 
proposta, che è solo foriero del 
perdurare e dell’aumentare di una 
debolezza della Fondazione che la 
espone ai tanti creditori in campo 
e alle poche garanzie vantate verso 

i debitori”. In effetti sono datate a 
qualche anno le difficoltà gestio-
nali e societarie che insistevano a 
“Finalpia”. 

“Da sempre non si è riusciti a 
trovare le giuste coordinate per 
ottemperare anche alle finalità so-
ciali previste dallo Statuto. Tanti 
tentativi, mai andati a buon fine. 
Troppi anni a lasciare che i gestori 
risolvessero i loro problemi senza 
avere l’accortezza di difendere 
in modo sostanziale e da subito i 
nostri interessi pubblici”, afferma 
l’esponente di Forza Italia. 

Un difetto che il consigliere di 
minoranza segnala come fil rouge 
di tanti temi cittadini “che fanno 
di questa amministrazione a guida 
Bonaldi una tra le più pasticcione 
e sfortunate che mi è dato di ricor-
dare in tanti anni di impegno am-
ministrativo”. La preoccupazione 
per la Fondazione Opera Pia è che 
essa starebbe accumulando “debiti 
su debiti, dall’Imu oramai pregres-
sa per centinaia di migliaia di euro, 
a costi per perizie di parte e società 
di committenza per la gestione del-
la gara di vendita dell’immobile, 
ecc.”. Ancora una volta, a parere 
di Beretta, “è mancato il necessa-
rio controllo pubblico”. 

Venendo alla gara appena termi-
nata, l’ex assessore di centrodestra, 
circa la perizia da 10 milioni di 
euro dell’immobile, sostiene che 
“il mercato non l’ha presa neppure 
in considerazione, tant’è che alla 
gara non ha partecipato nessuno. 
L’unica offerta pervenuta è una 
proposta di affitto rispetto alla qua-
le sarebbe curioso conoscere con-
dizioni ed entità”.

Nel forzista cominciano ad ac-
cumularsi dubbi “che la fretta di 
realizzare quest’operazione sia 
legata ai debiti che aumentano di 
giorno in giorno. Corrono anche 
per evitare che qualcuno metta il 
naso nella vicenda?”, chiede sibil-
lino. “C’è solo da sperare che si 
eviti una qualche fuga in avanti di 
qualcuno che voglia vedere defini-
tivamente onorato il proprio cre-
dito”. A  suo giudizio, quindi,  “è 
l’ora della trasparenza, di aprire le 
finestre, di capire come tutelare la 
città”. La fretta – definita “ottusa” 
– ha lasciato a oggi la Fondazione 
“ancora con il cerino in mano e in 
una situazione finanziariamente 
ed economicamente sempre più in 
difficoltà”.

La preoccupazione del sindaco 
di ascoltare, nei mesi scorsi, gli 
stakeholder del sociale per definire 
come impegnare i futuri proventi 
dalla vendita di Finalpia, a Beret-
ta è parsa “quanto meno strana. 
Un altro buco nell’acqua destina-

to, come volevasi 
dimostrare, a non 
produrre effetti ef-
ficaci. Comunque 
un processo all’in-
contrario. Semmai 
prima vendo, e poi 
in base alle risorse 
in campo consul-
terò gli stakehol-
der e non solo, 
per capire cosa realizzare. Qualche 
milione in più o in meno una qual-
che differenza la fanno. O no?”. Il 
presidente Soffientini è definito an-
cora una volta “inadeguato”. 

Chiara la conclusione: “Si deve 
essere solo interessati a trovare 
‘la soluzione’, che ci metta al ripa-
ro dai rischi di una vendita raffaz-
zonata e acritica dell’immobile di 
Finalpia. Continuiamo a non com-
prendere perché non si sia mai rite-
nuto di argomentare le ragioni per 
cui la nostra proposta di fusione, 
fra le altre, non sia degna di essere 
presa in considerazione”.

Finalpia, aprite le finestre
Il consigliere di FI Simone Beretta chiede trasparenza, ripropone 
la fusione con Fbc e invita a non depauperare il bene

QUARTIERE MOSI, BANCHINA ASFALTATA

EX COLONIA CLIMATICA

Alcune delle minoranze di Crema si sono affrettate a commentare 
la notizia relativa alla chiusura del bando per la vendita dell’im-

mobile di Finalpia, prima che il CdA della stessa Fondazione abbia 
espresso una valutazione sull’offerta pervenuta. “Rimaniamo sor-
presi da questa solerzia, che forse si sarebbe potuta applicare diversi 
anni fa, risparmiando alla Fondazione un percorso estenuante che, 
tra le altre cose, ha portato alla scelta di far divenire l’immobile in 
suo possesso un hotel di lusso, passando anche per il fallimento del 
precedente locatario Icos”, commentano Jacopo Bassi del Pd, Walter 
della Frera di Crema Bene Comune, Francesco Lopopolo di Cittadini in 
Comune e Tiziana Stella di Crema Città della Bellezza.

“Ma tant’è. Il passato è passato e gli sforzi dell’amministrazione 
sono tutti rivolti sul futuro. In questo senso, continuia-
mo a pensare che la strada maestra sia l’alienazione del 
bene. A nostro avviso, questa è la via migliore per risol-
vere il problema di una Fondazione che, nata con finali-
tà sociali, oggi si trova a gestire un hotel a quattro stelle, 
e fare in modo che dalla soluzione scaturiscano risorse 
utili per la città”, commentano i portavoce della squadra 
di maggioranza. In questo senso, rivendicano l’impor-
tanza della serie di incontri svolti con gli stakeholder 
sociali del territorio nei mesi scorsi. Di parere opposto 
Simone Beretta, consigliere di FI (si legga qui a fianco).

“In particolare, sono stati ascoltati gli attori che ope-
rano in quattro settori (anziani, famiglie e minori, disa-
bilità e marginalità), e l’amministrazione ha già restitu-
ito, anche ai gruppi di minoranza, una valutazione dei 
riscontri ricevuti.  Non solo: dal momento che abbiamo 
la responsabilità della scelta, abbiamo individuato negli 
ambiti ‘anziani’ e ‘disabilità’ quelli in cui ci sembra più 
opportuno andare a valorizzare il ricavato della vendita 

che rappresenta la nostra prima opzione”, ribadiscono 
Bassi e soci. 

La volontà di mantenere un approccio serio e rigoroso 
“ci impone di attendere le valutazioni del CdA di Final-
pia prima di valutare i prossimi passi. Oggi Opera Pia, a 
ogni modo, ha radicalmente mutato la sua identità e che 
l’interesse della città sia quello di trasferire il suo patrimo-
nio in nuove progettualità per il territorio”.                               

“Ufficialmente, per il momento, tutto tace. Questa 
è la modalità che, di solito, l’amministrazione Bonaldi 

sceglie per nascondere, ai cittadini, le proprie sconfitte. La scelta di 
far cassa svendendo l’ex colonia, proprietà dei cremaschi, incontra i 
suoi primi ostacoli. Arrivate le ore 12 del 31 maggio, anche i nostri 
amministratori hanno dovuto rendersi conto che la scelta di sven-
dere il bene, ora albergo a 4 stelle, non trova riscontro nella realtà 
economica che sta vivendo il nostro Paese”. Così Beppe Bettenzoli 
per Rifondazione e Simone Antonioli per i Giovani Comunisti. Il rischio 
per i due esponenti di Sinistra è quello “che qualcuno ora consigli 
l’amministrazione di abbassare il prezzo. Siamo sempre più convinti 
della necessità di un recupero della struttura per un utilizzo dei cre-
maschi”. Psc e Gc, infine, segnalano che le spese della procedura e i 
compensi, pari a 43.500 euro più Iva di legge, spettanti alla Centrale 
di Committenza, ovvero Consorzio.IT, erano a carico del migliore 
offerente. Zero offerenti, dunque migliaia di euro che escono dalle 
casse della Fondazione senza ottenere alcun risultato”.                 LG

MAGGIORANZA: VENDERE E REINVESTIRE

“Strano Consiglio comunale 
quello di lunedì scorso. 

Fra gli altri temi, lo sport doveva 
farla da padrone. Sono state ap-
provate due manifestazioni d’in-
teresse e relative convenzioni per 
due palestre cittadine, ma solo 
grazie ai nostri interventi si sono 
introdotti elementi di gestione e 
controllo irrinunciabili per una 
buona amministrazione. Non 
fosse bastata l’esperienza della 
piscina!”, commenta severa 
Laura Zanibelli per Forza Italia. 

Nella seduta, in effetti, sono 
passati due atti di indirizzo per 
l’uso e la gestione delle palestre 
“Cremonesi” di via Pandino e 
“Donati De Conti” di via Toffet-
ti ad altrettante società sportive 
del territorio.

 “Su nostra proposta è stato 
inserito che non potrà godere 
della concessione per 5 anni 
più 5 una società aggiudicataria 
che dovesse non assolvere ai 
pagamenti di eventuali ratei di 
debiti, così come la stessa socie-
tà sportiva aggiudicataria dovrà 
impegnarsi a realizzare con un 

cronoprogramma annuale vin-
colante il progetto presentato al 
bando. Senza questo intervento 
non era previsto uno strumento 
di controllo in convenzione”, 
denuncia la consigliera di cen-
trodestra.

La quale informa che molte 
altre sono state le osservazio-
ni che han fatto chiedere alla 
minoranza di FI un passaggio in 
una commissione ad hoc prima 
di procedere, visti i tanti dubbi 
di natura gestionale. 

“Ma la solita maggioranza 
ha preferito chiudere a qualsiasi 
altra azione di miglioramento, 
nonostante la durata delle due  
convenzioni superi abbondan-
temente la gestione Bonaldi. 
Chissà perché?”.

Il paradosso, per Zanibelli, 
è arrivato quando l’ammini-
strazione Bonaldi si è trovata 
“a dover ritirare la delibera di 
proroga, che solo proroga non 
è, ‘per la gestione a budget 
dello stadio Voltini e del centro 
sportivo Bertolotti’ con l’Us 
Pergolettese. Ciò per l’eccezione 

avanzata, sempre da parte della 
minoranza, circa la validità 
dell’operazione nel quadro le-
gislativo di riferimento. Meglio 
ritirarla e approfondire  in 
commissione prima di sottopor-
re al voto atti non corretti (se 
così fosse dimostrato). Si può 
governare così dopo quasi dieci 
anni di amministrazione?”, la 
domanda finale dell’ex assessore 
della Giunta Bruttomesso.

ellegi

Convenzioni sportive: i dubbi di Zanibelli

Laura Zanibelli (FI)

L’Hotel del Golfo 
e Simone Beretta (FI)
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RESIDENZA ROSETTA: DOMANI TORNA 
LA BANCARELLA DI FIORI E MANUFATTI

Domani, domenica 13 diugno, dalle ore 9 alle ore 11.30 
presso il piazzale della “Residenza Rosetta” sarà alle-

stita la Bancarella di Rosetta con vasi di fiori e manufatti vari 
realizzati nei laboratori dalle signore e dai signori ospiti. Sarà 
aperta anche una sottoscrizione a premi con un cesto ricco di 
prodotti dell’Erboristeria della Madonna del Pozzo di Offa-
nengo.  Le offerte saranno utilizzate per finanziare progetti a 
favore della struttura.

di LUCA GUERINI

Torniamo a parlare del progetto 
Io Abito. Lo scorso 26 maggio 

i rappresentanti di Anffas Crema, 
Paolo Marchesi, Daniela Marti-
nenghi e Andrea Venturini hanno 
incontrato i soci del Rotary Club 
Crema, distretto 2050: il presidente 
Aldo Ronchetti, il tesoriere Fabio 
Patrini, il segretario Marco Cassi-
notti, Mario Scaramuzza e l’archi-
tetto Laura Ceruti.

L’appuntamento era proprio 
presso la nuova casa di Anffas, su 
viale di Santa Maria della Croce,  
per posare una targa in ricordo del-
la donazione di 7.000 euro che il 
club ha elargito a sostegno del pro-
getto Io Abito,  che vuole garantire 
a persone con disabilità una vita il 
più possibile autonoma in un con-
testo sociale di vita proprio, nuovo 
rispetto a quello della famiglia di 
origine.

“Il Rotary Crema da sempre è 
vicino ad Anffas Crema – ha di-
chiarato Daniela Martinenghi – e 
anche in quest’occasione non ha 
voluto far mancare il prezioso ap-
poggio, così da contribuire alla re-
alizzazione di un progetto che sarà 
a beneficio delle persone con disa-
bilità ma anche, di riflesso, di tutta 
la comunità” 

La casa che, lo ricordiamo, è sta-
ta acquistata e ristrutturata, diven-
terà una palestra di vita indipen-
dente in cui gli abitanti vivranno, 
ciascuno con il proprio progetto 
di vita, esperienze di convivenza 
assistita e, con opportuni sostegni, 
potranno provare a diventare adulti 
ed essere protagonisti della propria 

vita. “Donare per il progetto Io Abi-
to significa essere co-protagonisti 
della qualità di vita nelle nostre co-
munità e delle persone che le abita-
no, anche quelle più in difficoltà”, 
afferma ancora Martinenghi. Si 
tratta di un atto di generosità ver-
so l’associazione che da quasi cin-
quant’anni, nel nostro territorio, si 
occupa delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie.

Il progetto dopo aver preso for-
ma sta finalmente prendendo vita; 
i lavori sono sostanzialmente finiti, 
mancano gli ultimi ritocchi, la si-
stemazione del giardino, qualche 

elettrodomestico, ma nulla che 
possa ulteriormente ritardare l’av-
vio della fase più importante di Io 
Abito. “Anzi, il dado è stato tratto 
e lo scorso 27 marzo Francesca ha 
fatto il suo ingresso da prima abi-
tante nella casa e ha iniziato la sua 
nuova vita da persona adulta”, con-
ferma Venturini.

Il Covid – come avevamo ripor-
tato – ha purtroppo rallentato i 
progetti di altre persone con disa-
bilità che hanno lo stesso desiderio 
di Francesca, “ma ormai abbiamo 
preso le misure anche da questa 
pandemia e, senza abbassare la 

guardia, siamo pronti per ripren-
dere da dove siamo stati interrotti 
e far approdare alla casa nuovi in-
quilini”.

“Due anni fa, in un’intervista, 
Francesca sognava di diventare in-
dipendente in una casa con il soffit-
to in legno; oggi uno dei due sogni 
è già realtà grazie all’impegno di 
Anffas Onlus Crema e alla gene-
rosità di tante persone, sull’altro ci 
stiamo lavorando”, commentano i 
vertici dell’associazione.

Il progetto sta quindi entrando 
nel vivo, le sfide sono appena ini-
ziate. “Proprio per questo abbiamo 
ancora bisogno di una mano sia per 
far diventare Io Abito una bella testi-
monianza e presenza per la nostra 
comunità e il nostro territorio che 
per far fronte agli impegni econo-
mici presi…”. 

In tal senso anche il 5X1000 
può essere un aiuto concreto e 
importante. Basta una firma: C.F. 
01262790197.

Anffas: Io Abito entra nel vivo
Il sostegno al progetto di vita autonoma non deve venire meno.
Il Rotary club Crema dà l’esempio e dona 7.000 euro

DISABILITÀ

Dopo il successo riscosso 
dalla serie di appuntamenti 

di Domenica al Museo, la serie di 
visite guidate gratuite dedicate 
a diversi percorsi all’interno del 
complesso del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco – orga-
nizzate da inizio maggio con la 
riapertura al pubblico del Mu-
seo per favorire la ripresa della 
frequentazione fisica degli spazi 
museali e il riappropriarsi del 
patrimonio storico artistico di 
Crema e del territorio – prosegue 
l’iniziativa con una visita speciale 
dedicata alla sezione di Archeo-
logia fluviale.

Domani, domenica 13 giugno, 
accompagnati dalla dottoressa 

Alice Lucchini, i cittadini che lo 
vorranno potranno visitare la se-
zione dove sono esposte quattro 
delle tredici piroghe monossili 
conservate al Museo cittadino. 

La visita sarà l’occasione per 
comunicare i nuovi risultati rela-

tivamente a diversi aspetti legati 
all’utilizzo delle piroghe che sono 
il frutto delle ricerche che la dot-
toressa Lucchini sta conducendo 
in questi anni. La visita guidata è 
programmata per le ore 16.30 e la 
prenotazione è obbligatoria.

Per ottemperare alle misure di 
sicurezza per i cittadini e per gli 
operatori la visita sarà consentita 
a un numero massimo di 10 per-
sone per gruppo. 

Per prenotare la visita si deve 
telefonare allo 0373.256414 o 
scrivendo all’indirizzo mail mu-
seo@comune.crema.cr.it.  La 
prenotazione via e-mail sarà da 
ritenersi valida solo dopo la con-
ferma inviata del personale del 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco. La visita alla sezione 
di Archeologia fluviale insieme 
alla dottoressa Lucchini sarà re-
plicata anche domenica 11 luglio 
e domenica 22 agosto sempre alle 
ore 16.30.

Museo Crema e Cremasco: visite guidate gratuite alle piroghe

La rete di famiglie di CremAutismo e le asso-
ciazioni che si occupano di disabilità in una 

lettera prendono atto di quello che definiscono 
l’ennesimo anno “del trattamento discriminato-
rio posto in essere dalle istituzioni nei confronti 
delle persone con disabilità nell’organizzazione 
dei centri estivi”. Evidenziano, nello specifico, 
disparità di trattamento per quanto riguarda 
i costi, l’iniquità dei contributi elargiti e la di-
scontinuità nel servizio di cura.

“Quanto all’esorbitanza dei costi per un 
bambino/a ragazzo/a normodotato/a, le fa-
miglie pagano una quota diciamo accettabile 
(fra i 50 e i 70 euro a settimana), mentre per le 
persone con disabilità le famiglie devono paga-
re importi decisamente maggiorati (fino a sei 
volte tanto la settimana, tra i 180 e i 420 euro). 

E sul tema ogni anno si assiste al medesimo 
gioco di scarico di responsabilità: è colpa degli 
enti del terzo settore, i costi dell’educatore nel 
rapporto 1:1 sono eccessivi e chi più ne ha più 
ne metta...”. Per CremAutismo “il legislatore 
si è dimostrato attento nell’emanare molteplici 
leggi a tutela della disabilità e delle pari oppor-
tunità... sebbene si sia dimostrato meno effi-
cace nel darvi concreta attuazione nella loro 
interezza”.

A oggi la “cura” e l’“assistenza” delle perso-
ne con disabilità è per lo più affidata agli enti del 
terzo settore, gli unici a realizzare opportunità 

e offrire servizi coscienti. “Se si aspettasse lo 
Stato per l’applicazione delle leggi, le persone 
con disabilità rimarrebbero chiuse in casa e/o 
a carico delle famiglie, che ovviamente prima 
o poi scoppierebbero. Eppure il terzo settore è 
spesso soggetto a critiche relative all’ammon-
tare dei costi… dimenticandosi che un servizio 
adeguato ai bisogni delle persone disabili lo si 
ottiene grazie al lavoro di cura ed educativo di 
personale altamente qualificato”, afferma l’as-
sociazione in una nota. 

Per CremAutismo le istituzioni “erogano 
contributi iniqui (in alcuni casi inesistenti) ai di-
sabili e alle loro famiglie in grado di coprire solo 
in minima parte i costi che le famiglie sosten-
gono”. Spesso poi sono le stesse famiglie a do-
ver anticipare costi successivamente rimborsati 
con tempi lunghi e mai definiti. “Tale sistema 
d’incertezza crea ulteriori problemi e carichi di 

stress alle famiglie che ogni estate, dipanandosi 
nei meandri delle normative regionali e locali, 
si vedono costrette a richiedere a più enti diffe-
renti fondi una tantum per cercare di consentire 
al disabile ciò che in realtà è un diritto”. Insom-
ma, la cura e l’assistenza nei mesi estivi non de-
vono andare in vacanza! 

Le famiglie della rete ritengono non più am-
missibile che “ai Tavoli di confronto le istituzio-
ni facciano sentire in debito sia gli Enti che i 
nuclei familiari perché sono proprio loro, le isti-
tuzioni, che devono garantire i servizi. Come 
non è più tollerabile che i fondi siano distribuiti 
quasi ad personam, creando disparità di tratta-
mento fra le famiglie site nel medesimo ambito 
a seconda della virtuosità o sensibilità delle ri-
spettive amministrazioni comunali”.

I centri estivi per tutti sono sacrosanti e fanno 
parte del diritto alla salute, all’inclusione, alle 
pari opportunità, ed è per tali ragioni “che il ri-
conoscimento del costo deve essere a carico de-
gli enti pubblici (almeno la quota in eccesso ri-
spetto ai bambini e ragazzi normodotati) e non 
alla benevolenza di uno o dell’altro”. Quest’an-
no le famiglie hanno deciso di far sentire la loro 
voce e il loro sdegno, e chiedono “che le isti-
tuzioni intervengano senza ritardo alcuno per 
porre fine a questa ignobile condotta discrimi-
natoria perché la disabilità non va in vacanza”.

LG

CremAutismo: “Estate? Sì, ma non per tutti”

AISM CREMA: DOMANI AL PARCO 
BONALDI L’EVENTO YOGA NEL VERDE

Yoga nel verde. È l’evento che il gruppo operativo cremasco 
dell’Aism, associazione che si occupa a 360 gradi delle 

persone con Sclerosi multipla, organizza per domani, dome-
nica 13 giugno dalle ore 10, presso il parco Bonaldi, in viale 
Europa. L’appuntamento Yoga nel verde sarà condotto dall’i-
struttrice professionale Ramona Zerbi, in ottemperanza delle 
norme antiCovid.

Il gruppo Aism cremasco ha deciso di promuovere questo 
momento aperto a tutti per far conoscere le proposte dell’as-
sociazione che da sempre si rivolge alla persona nella sua com-
plessità “mente, corpo e spirito”. Dopo lo yoga l’esperienza 
potrà proseguire, per chi lo volesse, con un pranzo al sacco per 
condividere un nuovo momento insieme. Info al 347.0274775.

PIAZZA GARIBALDI: IL GONFALONE 
COMUNALE DI FIORI PIACE AI CITTADINI

Un piccolo regalo che l’assessore all’Ambiente e al Commer-
cio Matteo Gramignoli ha voluto fare alla sua amata città. 

Davanti al monumento del condottiero Garibaldi, nella nostra 
bella piazza riqualificata, martedì sono stati piantati dei fiori 
bianchi e rossi (Begonie) a formare – chiaramente stilizzato – il 
gonfalone del Comune di Crema. Una sorpresa apprezzata dai 
passanti e in generale dai cittadini. Un tocco di colore che ha di 
fatto completato al meglio l’aiuola principale dell’area.

LG
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Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO

0373-65674

Pergole
Chiusure ermetiche

Tende oscuranti
e filtranti

Infissi in PVC

MADIGNANO
via E. Mattei

commerciale@iemmesrl.it
www.iemmesrl.it

TENDE DA SOLE
ZANZARIERESCONTO -30%

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA

40
ANNI

Detrazioni
Fiscali -50%

Interventi idonei
al BONUS FISCALE

 del 110%

La Giunta comunale ha appro-
vato il progetto definitivo per il 

nuovo impianto di illuminazione 
dello stadio “Voltini”. 

Un rifacimento che implemen-
terà l’impianto esistente con nuovi 
corpi illuminanti a Led di ultima 
generazione, avvalendosi sia 
delle torri faro esistenti che delle 
pensiline della tribuna centrale 
(Settore F) e laterale (Settore 
A), con il conseguente aumento 
dei livelli di luce adeguati agli 
standard richiesti per le riprese 
televisive nazionali e internaziona-
li.  La soluzione dello studio Idea 
di Imola prevede l’installazione 
di 73 proiettori; verranno rifatti 
anche diversi quadri elettrici e si 
installerà una regia per il controllo 
delle luci, denominato Dmx-Rdm, 
che permetterà di controllare le 
luci dell’impianto sportivo tramite 
una console in grado di eseguire 
scenari pre-programmati con 
possibilità di sincronizzazione con 
l’impianto audio per eventi spor-
tivi e/o spettacoli di ogni genere 
(concerti ecc.). 

Valore complessivo dell’imple-
mentazione: 550.000 euro. L’ope-
ra ora verrà messa a gara, dunque 
sarà oggetto di ribasso.

“Con il progetto definitivo 
approvato andremo presto in gara, 
ponendo le condizioni perché 
nella prossima stagione sportiva 
lo stadio ‘Voltini’ sia dotato di un 
impianto adeguato agli standard”, 
commenta l’assessore ai Lavori 

pubblici, Fabio Bergamaschi. 
“Non possiamo garantire, a 

oggi, che l’impianto sarà instal-
lato e pronto all’uso per la prima 
giornata di campionato, consi-
derati i rallentamenti agostani 
della produzione industriale, ma 
lavoriamo con questo obiettivo, in 
costante contatto con la Pergolet-
tese. Si chiuderà presto, in ogni 
caso, un percorso sì accidentato, 
ma sempre caratterizzato dal forte 
scrupolo dell’amministrazione 
di fare la scelta giusta, idonea al 
raggiungimento dello scopo, con 
un corretto dispendio di risorse. 
Non c’è dubbio che siamo arrivati 
a un progetto di qualità, efficiente 
dal punto di vista energetico, con 
un costo inferiore di oltre 200.000 
euro rispetto a quello acquisito 
con la prima progettualità sottopo-
sta al nostro vaglio”. 

“Finalmente approviamo il 
progetto per i lavori di rifacimento 
dell’impianto di illuminazione 
dello stadio comunale ‘Volti-
ni’”, afferma il sindaco Stefania 
Bonaldi. 

“Diamo concretezza alle in-
tenzioni siglate alla fine del 2019, 
poco prima dell’esplosione della 
pandemia, con l’allungamento 
della convenzione con la società 
Pergolettese e il nostro impegno 
ad adeguare l’illuminazione 
dello stadio. Si supera così la fase 
temporanea del noleggio delle luci 
da parte della società sportiva; 
la crisi sanitaria aveva congelato 
tutto, ma abbiamo mantenuto la 
promessa: un progetto esecutivo 
e un quadro economico puntua-
le, finanziamo l’intervento e lo 
mettiamo a gara, concludendo 
la procedura necessaria in tempo 

per la stagione 2021-2022. Lo 
sport professionistico ha un valore 
sociale riconosciuto, e squadre 
e tifosi hanno tutto il diritto di 
festeggiare le promozioni e le 
salvezze senza l’ansia dell’ade-
guamento dell’impianto in cui 
giocano”.

LE NUOVI LUCI 
Interventi: installazione di 

nuovi corpi illuminanti a Led;  
rifacimento di un quadro elettrico 
e realizzazione di quattro nuovi 
quadri elettrici; installazione di 
soccorritore/Ups (installazione 
interno cabina) all’interno del 
locale tecnico al di sotto della 
tribuna centrale, con autonomia 
minima di 30 minuti; installazio-
ne di nuova pulsantiera di coman-
do luci;  rifacimento delle linee 
di distribuzione con tipologie di 
cavi flessibili;  installazione di 
un sistema Dmx per il controllo 
dell’illuminazione durante mani-
festazioni sportive o di spettacolo.

Nuove luci Led: 73. Torre faro 
1, con n. 15 proiettori disposti 
su due file; torre faro 2, con n. 
15 proiettori disposti su due file; 
torre faro 3, con n. 15 proiettori 
disposti su due file; torre faro 4, 
con n. 15 proiettori disposti su 
due file; tribuna centrale (Settore 
F), con n. 7 proiettori disposti 
sulla pensilina; tribuna laterale 
(Settore A), con n. 6 proiettori 
disposti sulla pensilina.

Luci al Voltini, ok della Giunta
Il progetto prevede 73 nuovi proiettori a Led. Gara a ribasso 
con base d’asta fissata a 550.000 euro. Soddisfatto l’assessore

CALCIO E LAVORI PUBBLICI

Cala il sipario sul secondo round del Cam-
pionato Italiano Gran Turismo Sprint a 

Misano Adriatico, con una performance esem-
plare di Pietro Perolini e Jonathan Cecotto, che 
si confermano leader di campionato Pro-Am. 
Un weekend partito in salita quello romagno-
lo, con Perolini autore di una qualifica poco 
soddisfacente nonostante gli sforzi profusi, 
ma un Cecotto in palla sin dalle prime battute.  
Gara 1 piena di emozioni, partiti dalla quarta 
piazza, con un ottimo stint del venezuelano che 
passa il volante a Perolini in P3. Il cremasco, a 
causa di un piccolo problema tecnico, arranca 
nell’ultimo giro perdendo qualche posizione e 
sfila sotto il traguardo P7 assoluta e P2 Pro-Am 
per soli 50 centesimi.

È in Gara 2 che l’LP Racing si è riscattata, 
per soli 50 centesimi.

È in Gara 2 che l’LP Racing si è riscattata, 
per soli 50 centesimi.

ribaltando ogni pronostico. Perolini scatta 

dalla sedicesima casella e guadagna subito tre 
posizioni, rimbalzando i continui attacchi della 
Honda Nsx e della Lambo #19. Alla fine del 
suo turno le condizioni climatiche cambiano e 
arriva la pioggia. 

Cecotto, al cambio è subito performante. 
Magistrale interpretazione delle mutevoli con-
dizioni della pista da parte del team manager 
Luca Pirri, che chiama il cambio gomme nel 
momento perfetto. Meccanici e ingegneri 
azzeccano un pit stop da manuale e il venezue-
lano continua la sua rimonta. 

Grazie a qualche errore degli avversari e un 
Cecotto aggressivo e calcolatore quanto basta, 
si innesca un’accesa lotta all’ultimo giro per 
le prime posizioni assolute.  La Huracan GT3 
#88 taglia il traguardo al fotofinish, con un’ec-
cezionale P2 Assoluta e una prima posizione 

di classe, per soli 29 centesimi sulla Mercedes 
dell’Antonelli Motorsport, rimontando 14 posi-
zioni. Più che soddisfatto il cremasco Perolini: 
“È stato un weekend incredibile, nonostante 
le difficoltà delle prime battute siamo riusciti a 
imporci e dimostrare le nostre potenzialità. È 
le difficoltà delle prime battute siamo riusciti a 
imporci e dimostrare le nostre potenzialità. È 
le difficoltà delle prime battute siamo riusciti a 

una vittoria di testa e di cuore, ottenuta grazie 
al lavoro che ogni membro del team ha dedica-
to durante i nostri giorni a Misano Adriatico. 

La mente è già a Imola a settembre, dove 
dovremo ripeterci assolutamente. Un grazie 
speciale a Jonathan, a Luca Pirri, a tutti i 
ragazzi dell’LP Racing, alla mia famiglia e ai 
miei partner, ora ci aspetta la seconda gara 
dell’Endurance”. Il Campionato GT Italiano 
sprint tornerà, dunque, a Imola il 3-5 settembre, 
mentre la serie Endurance ripartirà il prossimo 
weekend del 2-4 luglio dal Mugello.

GRAN TURISMO: Perolini-Cecotto, sinfonia a Misano

Progetti di rigenerazione urbana per un valore di 4,9 milioni 
di euro. In tal modo il Comune ha partecipato al bando 

nazionale con un progetto concentrato sull’area nord-est inti-
tolato Rigenerando Crema 3C - Connessione-Conoscenza-Comunità. 
Si tratta di tre interventi: il sottopasso ciclopedonale di viale 
Santa Maria per un importo di 2 milioni euro; l’ala B dell’ex 
università (al bando emblematici Cariplo il Comune ha parte-
cipato con il progetto sull’ala A, quella attualmente utilizzata) 
per un importo di circa 1,9 milioni euro; la riqualificazione di 
una parte del parco della Pierina per un importo di quasi un 
milione euro. 

“Abbiamo sfruttato tutto il potenziale del bando, che può 
arrivare a 5 milioni di euro – commenta l’assessore alla Piani-
ficazione territoriale, Cinzia Fontana –. Il progetto Rigenerando 
Crema 3C cita le tre C del Masterplan e le declina in questi inter-
venti di riqualificazione ambientale/culturale/sociale inseriti 
in un programma pensato in lotti funzionali, tra loro collegati 
sia dal punto di vista concettuale che fisico. È una competizio-
ne dura, non lo nascondo, perché i criteri andranno a premiare 
maggiormente i Comuni con l’indice di vulnerabilità sociale 
e materiale peggiore, ma è comunque importante partecipare 
perché potremo finire in una graduatoria che vale per il pros-
simo triennio. Aggiungo, inoltre, che questa progettazione è 
per questa amministrazione 
fondamentale, perché riba-
diamo il carattere strategico 
di quell’area e dell’interven-
to, già in essere, del sotto-
passo viario come ‘motore’ 
di un grande cambiamento 
della città”. 

L’idea strategica alla base 
delle politiche di rigenera-
zione urbana del Comune 
si ritrova pertanto perfet-
tamente in questi proget-
ti presentati per il bando, 
“che riguardano la cucitura 
e connessione tra la città 
storica e l’area nord-est di 
Crema e l’attivazione di 
processi di trasformazione 
degli spazi sia pubblici che privati”.

“Questi progetti s’innestano su quanto già prefigurato con la 
nostra partecipazione al Bando Cariplo con il progetto Ex.O per 
un Hub dell’innovazione – spiega il sindaco Stefania Bonaldi –. 
Se infatti il primo passo per il rilancio di quell’area è la riqua-
lificazione dell’ex Olivetti per avviare e promuovere l’alta for-
mazione, con l’insediamento della laurea in Infermieristica e 
la realizzazione del Laboratorio didattico di Cosmetica utile al 
Corso Its Cosmesi, anche gli altri passi nell’area nord-est sono 
parimenti importanti. I tre cardini – Università, Stazione e Pie-
rina – sostengono una parte decisiva del futuro della città”.

LE TRE C DI RIGENERANDO CREMA
CONNESSIONE: Realizzazione sottopasso ciclo-pedona-

le della linea ferroviaria di viale S. Maria in asse con il viale. 
CONOSCENZA: rifunzionalizzazione dell’ala B dell’edi-

ficio ex Olivetti con il progetto Ex.O. - Hub dell’Innovazione ex 
Olivetti: superficie di circa 4.900 mq, ristrutturazione, riquali-
ficazione funzionale e valutazione della vulnerabilità sismica 
della struttura. 

COMUNITÀ: riqualificazione complessiva e funzionale 
dello spazio verde dell’area denominata “ex Pierina” come 
ambito urbano in cui connettere e far coesistere funzioni so-
ciali, ricreative e ambientali, che prevede la riqualificazione 
del verde, l’implementazione dell’impianto arboreo, la rea-
lizzazione di percorsi pedonali, l’illuminazione pubblica, la 
realizzazione di aree di sosta attrezzate.

Padania Acque ha desiderato celebrare 
la “Giornata Mondiale dell’Ambien-

te”, che era in calendario lo scorso 5 giu-
gno, con una novità per l’estate ormai alle 
porte e all’insegna della ripartenza post 
Covid-19. Proprio in occasione di questa 
ricorrenza così significativa il gestore unico 
dell’idrico cremonese ha presentato Impron-
te d’Acqua, salviamo il Pianeta, l’iniziativa 
che premia il concetto di sostenibilità della 
risorsa idrica. 

I bambini e i ragazzi iscritti ai grest e ai 
centri estivi della provincia di Cremona 
riceveranno in omaggio il “kit della soste-
nibilità”, targato Padania Acque, a fronte 
della partecipazione al contest creativo e 
multimediale incentrato sul valore dell’ac-
qua. I giovani sono chiamati a raccontare 
l’importanza della risorsa idrica, bene co-
mune e primario da tutelare e non spreca-
re, attraverso una fotografia, un video, dei 
disegni o altri elaborati artistici realizzati manualmente. I lavori ritenuti migliori verranno 
premiati da una giuria che assegnerà un riconoscimento speciale agli autori. 

Padania Acque, ormai da anni ma sempre con modalità nuove, sostiene i progetti ludico-
ricreativi destinati alle giovani generazioni. Il tema dell’educazione ambientale è particolar-
mente caro al gestore dell’idrico che mediante questa iniziativa si fa concretamente vicino ai 
cittadini, alle famiglie e agli organizzatori (parrocchie e Comuni) dei grest e dei centri estivi 
del nostro territorio. L’anno scorso il progetto “Estate 20.20” e il concorso “Affreschi d’ac-
qua” avevano riscosso un grande successo: sono stati coinvolti ben 47 Comuni, per oltre 70 
centri estivi, e distribuiti più di 4.600 “Acqua kit”. 

Lo staff della comunicazione, affiancato dal personale tecnico e dalla mascotte Glu Glu, re-
sta sempre a disposizione per organizzare incontri informativi e di sensibilizzazione sull’acqua 
di rete. Le adesioni a Impronte d’acqua, salviamo il Pianeta sono aperte fino al 20 giugno. 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a comunicazione@padania-acque.it  

PADANIA ACQUE PRESENTA “IMPRONTE D’ACQUA, 
SALVIAMO IL PIANETA” PER GREST E CENTRI ESTIVI

RIGENERAZIONE 
Crema partecipa al bando
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COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA: 
UN “CANTIERE” SEMPRE IN MOVIMENTO 

CON 24 PROGETTI AVVIATI NEL 2020 

Comunità Sociale Cremasca, l’azienda speciale consor-
tile per i servizi alla persona, durante il difficile anno 

trascorso non si è mai fermata. Grazie a un Bilancio solido 
(approvato lo scorso aprile) e alla competenza dei suoi lavo-
ratori, nel 2020 è riuscita ad avviare ben 24 progettualità.

“Intercettare i bisogni impellenti, durante la fase dell’e-
mergenza, era una sfida che siamo riusciti a vincere”, 
commenta la presidente Angela Beretta. CsC ha presentato 
tempestivamente tutte le proposte erogative disponibili e 
grazie a una rodata sinergia con le altre realtà coinvolte nei 
progetti (Asst, Provincia, Ats,) è stato possibile seguire i 
progetti attivi nella loro evoluzione.

Ne è prova quanto realizzato con l’Ente Provincia di 
Cremona nell’ambito del progetto “Azioni di rete”: tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale a favore di persone in pos-
sesso di un riconoscimento di invalidità civile e iscritte nelle 
liste del collocamento mirato. La collaborazione si riscontra 
anche nel programma di intervento provinciale “Inclusivity.
CR”, che a Crema è stato denominato “Proximity”. 

Tra i progetti più importanti si trova “Smart Bear”, in 
partnership con 27 soggetti di livello nazionale e internazio-
nale, presentata a valere sul bando europeo Horizon 2020, 
con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma per integrare 
sensori eterogenei, dispositivi medici e mobili al fine di 
consentire la raccolta continua dei dati dalla vita quotidiana 
degli anziani. 

Nel corso del 2020 si è avviata una collaborazione con 
Asst Crema, all’interno della quale si sono individuate 
procedure operative e di gestione del trattamento dati ai fini 
privacy.

Il progetto specifico “Bisogni Sociali” è stato presentato 
alla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. 
L’idea è nata dalle necessità riscontrate a seguito delle pro-
blematiche emerse a causa della pandemia e la conseguente 
evoluzione della condizione sociale dell’ambito territoriale.

Comunità Sociale Cremasca si è occupata anche della 
gestione del progetto FA.MI. (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014- 2020), per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi, attraverso la definizione di specifici interventi 
quali orientamento, mediazione culturale e abitativa.

“Molti dei progetti in corso sono stati più volte prorogati 
dagli enti finanziatori a fronte di rendicontazioni educative 
ed economiche con un significativo incremento del carico 
lavorativo per l’area”, aggiunge il  direttore Davide Vighi.

La Certificazione Verde Co-
vid sta ormai assumendo il 

carattere di un vero e proprio 
documento necessario a molte 
delle attività sociali che carat-
terizzano questa nuova fase di 
aperture. 

Da marzo 2020 abbiamo im-
parato molto sul virus che cau-
sa la sindrome Covid-19 e, tra 
queste, c’è sicuramente quella 
che una valutazione oggettiva 
è necessaria per scongiurare 
la presenza del virus, anche in 
soggetti apparentemente sani e 
senza sintomi evidenti. I crema-
schi, così come tutti gli italiani, 
stanno imparando a convivere 
con queste nuove regole e sem-
pre più spesso hanno la necessi-
tà – se non ancora vaccinati – di 
sottoporsi a un test antigenico 
per certificare la loro negatività. 

Come scritto nel Dna di Fon-
dazione Benefattor Cremaschi 
Onlus, oltre che per agevolare i 
familiari che si recano agli ap-
puntamenti di visita calenda-
rizzati con i propri cari, è stato 
predisposto un nuovo servizio 
di testing nel cortile interno 
della sede di via Kennedy con 
l’obiettivo di andare incontro ai 
bisogni delle persone e suppor-
tare la comunità.

Da lunedì scorso 7 giugno il 
servizio – in solvenza, ma con 
tariffe calmierate – è operativo 
dal lunedì al venerdì con i se-
guenti orari: lunedì e mercoledì 
dalle 14 alle 16; martedi, giove-
dì e venerdì dalle 10 alle 12.30.

“Abbiamo sempre cercato di 
metterci a disposizione della co-

munità in questi mesi difficili e 
con lo stesso spirito decidiamo 
oggi di fare un’ulteriore sfor-
zo organizzativo per dare una 
possibilità in più alle persone di 
vivere in sicurezza la socialità e 
gli incontri con i propri cari”, 
dichiara il direttore sanitario, 
Fabio Bombelli.

Per l’esecuzione del test è 
necessario prenotarsi presso 
il Cup, chiamando il numero 
0373.206551 (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16). Sono previste anche 
modalità di esecuzione in ur-
genza che saranno concordate 
direttamente con gli operatori 
del Centro Unico di Prenota-
zione. 

Una volta fissato l’appunta-

mento l’utente si dovrà presen-
tare in portineria di via Kenne-
dy all’orario fissato, dotato di 
mascherina chirurgica o FFP2 
senza valvola. 

Sarà indirizzato al Cup per 
la compilazione del consenso 
informato e adesione del test 
antigenico e al pagamento del 
tampone. 

Il costo del test antigenico è 
di  25 euro e scende a 20 euro 
quando la prestazione è richie-
sta contemporaneamente per 
più membri appartenenti allo 
stesso nucleo familiare.

Come da normativa, sono 
previsti percorsi distinti per in-
gresso e uscita e anche un’appo-
sita area e procedura per la ge-
stione delle eventuali positività 

riscontrate che saranno sottopo-
ste al tampone molecolare. Tutti 
i tamponi eseguiti, indipenden-
temente dall’esito, saranno regi-
strati sull’apposita applicazione, 
garantendo così l’aggiornamen-
to del database epidemiologico 
nazionale.

 “La soddisfazione di vedere 
che la nostra struttura lavora in 
funzione della comunità è gran-
de. Come scritto nella nostra 
storia, Fondazione Benefattori 
Cremaschi si schiera al fianco 
della comunità anche questa 
volta per fornire un servizio uti-
le alla ripresa della socialità”: 
sono le parole della presidente 
Bianca Baruelli a pochi giorni 
dal via di questo nuovo servizio 
al territorio.

Test antigenici anche in Fbc
Da lunedì scorso presso il presidio socio-sanitario di via 
Kennedy è possibile verificare la presenza di Sars-CoV-2 

LOTTA AL CORONAVIRUS

Era atteso ed è arrivato. Via libera da parte della Soprintendenza 
al progetto di riqualificazione del ponte di ferro di via Cadorna. 

Infrastruttura che, per la sua età, è vincolata.
In futuro spariranno dossi, portali e divieti per camion e furgoni, 

installati da mesi per questioni legate alla sicurezza, ovvero al peso 
dei mezzi in transito. 

Il consolidamento del ponte che unisce il centro città ai quartieri 
di San Bernardino e Castelnuovo sarà in autunno: per mesi nuo-
vi disagi per i cittadini, comunque inevitabili per portare avanti il 
cantiere e, per fortuna, gli ultimi. Il Comune quest’estate, con ogni 
probabilità a luglio, procederà alla gara d’appalto. L’importo, si sa, è 
alto, intorno al milione di euro. Somma importante, ma chiaramen-
te più bassa rispetto alla creazione di un nuovo manufatto. 

LG

PONTE VIA CADORNA
C’è l’ok della SoprintendenzaSi sono svolte, sabato 

scorso in mattinata, le 
operazioni di raccolta dei 
rifiuti abbandonati sull’ex 
strada statale “Paullese”  
effettuate nell’ambito del 
servizio di pulizia straordi-
naria dell’arteria messo in 
campo da Linea Gestioni 
e dai Comuni di Crema, 
Bagnolo Cremasco, Vaiano 
Cremasco, Monte Crema-
sco, Dovera, Pandino e Spi-
no d’Adda. In tutto sono 
stati raccolti 240 kg di rifiu-
ti, in linea con la quantità 
dello stesso mese del 2020, 
ma in calo dalla precedente 
uscita di maggio. 

ellegi

PAULLESE & RIFIUTI

La presidente della Fondazione Benefattori, Bianca Baruelli, e il punto Fbc dedicato ai test antigenici

Beretta, Vighi e la sede di Comunità Sociale in via Goldaniga

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

Seguici su e

POWER CONNECT
LA PIATTAFORMA 18V PER OGNI TUA ESIGENZA

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

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

APPARECCHIO
ACUSTICO
INVISIBILE

Un udito in forma mantiene
“il cervello efficiente”

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Opn
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

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

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

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

I servizi di controllo messi in atto 
dalle Forze dell’Ordine assumo-

no abitualmente un carattere mag-
giormente intenso nel corso dei 
mesi caldi, quando è necessario 
intervenire a fondo sulla preven-
zione dei reati predatori a danno 
di dimore lasciate incustodite per 
brevi o lunghi periodi di vacan-
za. In quest’ottica i Carabinieri 
sono scesi in campo con servizi 
specifici, che spesso riservano però 
sorprese.

È il caso dell’azione svolta dai 
militari del nucleo Radiomobile 
che hanno deferito in stato di 
libertà alla Procura della Repub-
blica per porto abusivo di armi ed 
oggetti atti ad offendere un cittadi-
no romeno, classe 2001, residente 
in Romania, celibe, operaio e 
pregiudicato mentre un cittadino 
egiziano del 1997, domiciliato in 
Castelverde, celibe, disoccupato e 
pregiudicato per inottemperanza a 
un ordine di espulsione. Presen-
ze sospette e pericolose, quindi, 
che sono finite nella rete tesa dai 
Cc che hanno anche segnalato 
alla Prefettura di Cremona, per 
assunzione di sostanze stupefa-
centi, un cittadino egiziano classe 
2002, residente in Annicco celibe, 
disoccupato e incensurato.

I tre giovani si trovavano tutti 
su una Bmw con targa polacca 
intercettata alle porte di Cremo-
na dall’Arma. La vettura è stata 
fermata lungo via Castelleone per 
un controllo nel corso del quale i 
militari hanno rinvenuto, occultato 
in una tasca del giubbino del gio-
vane romeno un coltello a farfalla 

modello ‘butterfly’ mentre nella 
tasca dei pantaloni del 19enne 
egiziano hanno rinvenuto un invo-
lucro contenente hashish. Quindi, 
nel corso di un approfondimento 
d’indagine effettuato dopo aver 
trasferito i tre in caserma, è emerso 
che il secondo cittadino egiziano, 
oltre a essere privo di documenti di 
identità, aveva a suo carico un de-
creto di espulsione mai ottempera-
to, emesso dal Questore di Milano 
e notificatogli nell’aprile scorso. 

Sono stati invece i Cc della sta-
zione di Castelverde, in esecuzione 
a un ordine di carcerazione emes-
so dalla Procura, a trarre in arresto 
A.P., classe 1980, originario della 
provincia di Salerno, celibe, opera-
io, pregiudicato. L’uomo, accusato 
di lesioni, minacce aggravate ed 
atti persecutori, è stato condanna-
to ad espiare 2 anni di reclusione.

Il 41enne, noto alle Forze 
dell’Ordine per essere stato già 
arrestato e più volte denunciato, 
anche per i medesimi reati, non 
ha accettato l’interruzione del 
rapporto con una giovane cre-
monese che “ fin dall’inizio della 
relazione – spiegano dal Comando 
Provinciale dell’Arma – ha dovuto 
subire l’indole violenta e possessi-
va dell’uomo. La giovane donna 
per i mesi successivi all’interruzio-
ne del rapporto ha ricevuto le con-
tinue telefonate, è stata pedinata 
ed ossessivamente controllata dal 
suo ex che ha anche cercato di spe-
ronare l’auto sulla quale la ragazza 
era salita insieme a un amico”. 
L’uomo è stato condotto presso il 
carcere di Cremona.

GGrave incidente lunedì sera, intorno all’ora di cena, a Santa Maria della rave incidente lunedì sera, intorno all’ora di cena, a Santa Maria della 
Croce. Uno scontro tra auto ha interessato ben tre mezzi, due vetture Croce. Uno scontro tra auto ha interessato ben tre mezzi, due vetture 

e un furgone con a bordo alcuni operai. Un conducente coinvolto è stato e un furgone con a bordo alcuni operai. Un conducente coinvolto è stato 
trasportato in elisoccorso a Brescia.

Il sinistro si è verificato in via Bergamo in pieno rettilineo, davanti al Il sinistro si è verificato in via Bergamo in pieno rettilineo, davanti al 
cimitero della frazione cittadina. L’impatto frontale tra un furgone e una cimitero della frazione cittadina. L’impatto frontale tra un furgone e una 
Fiat 600 ha interessato anche una terza vettura a bordo della quale sedeva Fiat 600 ha interessato anche una terza vettura a bordo della quale sedeva 
una giovane di Casale Cremasco rimasta illesa. A riportare le conseguen-
ze peggiori è stato chi si trovava al volante della piccola utilitaria di marca ze peggiori è stato chi si trovava al volante della piccola utilitaria di marca 
italiana, un pianenghese classe 1970 (E.R). Per lui si è reso necessario il italiana, un pianenghese classe 1970 (E.R). Per lui si è reso necessario il 
trasferimento in eliambulanza in ospedale a Brescia. Contuso in modo trasferimento in eliambulanza in ospedale a Brescia. Contuso in modo 
lieve chi si trovava alla guida del furgone, B.E., 54enne di Camisano. Sul lieve chi si trovava alla guida del furgone, B.E., 54enne di Camisano. Sul 
posto, oltre a 118 e Vigili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi di rito.posto, oltre a 118 e Vigili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi di rito.

IIl cremasco Stefano Marconi ha per-
so la vita ieri mattina in Sardegna a 

causa di un incidente stradale. Il cen-
tauro si trovava in sella alla sua moto 
lungo la strada statale 199, quella che 
collega Oschiri a Ozieri, nel Sassare-
se. Per cause al vaglio dei Carabinieri 
il motociclista, che si trovava sull’i-
sola in vacanza con una compagnia 
di amici con i quali condivideva la 
passione per le due ruote, è caduto a terra. Fatale si è rivelato l’impatto passione per le due ruote, è caduto a terra. Fatale si è rivelato l’impatto 
violentissimo con l’asfalto. Nulla hanno potuto fare per strapparlo alla violentissimo con l’asfalto. Nulla hanno potuto fare per strapparlo alla 
morte i sanitari del 118, prontamente allertati.morte i sanitari del 118, prontamente allertati.

È È cremasco il ferito in un incidente verificatosi giovedì pomeriggio dopo cremasco il ferito in un incidente verificatosi giovedì pomeriggio dopo 
le 17 a Mozzanica. Si tratta di un 23enne residente a Sergnano che con le 17 a Mozzanica. Si tratta di un 23enne residente a Sergnano che con È le 17 a Mozzanica. Si tratta di un 23enne residente a Sergnano che con È 

la sua moto è andato a tamponare violentemente in via Crema, nel paese la sua moto è andato a tamponare violentemente in via Crema, nel paese 
bergamasco, una Citroen C3. L’impatto violento ha disarcionato il cenbergamasco, una Citroen C3. L’impatto violento ha disarcionato il cen-
tauro. Prontamente soccorso è stato trasferito in codice giallo in ospedale tauro. Prontamente soccorso è stato trasferito in codice giallo in ospedale 
a Treviglio per le lesioni riportate. Sul posto la Polizia Locale.

Scontro tra un’auto e una motocicletta anche la sera prima, mercoledì, mercoledì, 
intorno alle 19 a Ripalta Cremasca, lungo la provinciale nei pressi della intorno alle 19 a Ripalta Cremasca, lungo la provinciale nei pressi della 
Snam. Nell’impatto tra una Ducati e una Lancia Ypsilon un centauro di Snam. Nell’impatto tra una Ducati e una Lancia Ypsilon un centauro di 
25 anni residente a Castiglione d’Adda è finito a terra. Prontamente soc-
corso il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Ha rimediato corso il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Ha rimediato 
lesioni e contusioni, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Polstrada lesioni e contusioni, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Polstrada 
di Crema per i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

CREMA: GRAVE INCIDENTE STRADALE SASSARI: MUORE CENTAURO CREMASCO CREMASCO: SCONTRI AUTO-MOTO

I Carabinieri dell’intera provincia hanno festeggiato sabato 
scorso il 207° annuale di fondazione dell’Arma. Da oltre 

due secoli i Carabinieri sono al fianco degli italiani, con le 
Stazioni e Tenenze territoriali, a cui si affiancano, con in-
dissolubile sinergia, le Stazioni Forestali e i Reparti Speciali 
che consentono la tutela e la salvaguardia della popolazione 
in ogni aspetto: dalla salute all’ambiente, dalla tutela del-
la normativa del lavoro a quella del patrimonio culturale, 
fino al contrasto al terrorismo. Gli interessi della collettività 
sono costantemente tutelati da uomini e donne che, guidati 
dai valori dell’Arma e dalla vocazione alla salvaguardia del 
prossimo, hanno scelto di intraprendere la vita militare.

Nel riconoscere l’importanza e come segno di vicinanza, 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un 
messaggio indirizzato al Generale Luzi, ha rivolto l’augurio 
più fervido degli italiani all’Arma.

A Cremona la cerimonia si è svolta all’interno della caser-
ma S. Lucia dove il Comandante Provinciale Col. Giuliano 
Gerbo ha ricevuto l’Autorità di Governo, il Prefetto della 
Provincia di Cremona Vito Danilo Gagliardi cui sono stati 
resi gli onori da un picchetto in Armi. La massima Autorità 
ha poi reso gli onori ai caduti presso il monumento realiz-
zato alla loro memoria alle note del silenzio. La cerimonia 
si è poi conclusa con un momento di saluto al personale e 
di espressione di soddisfazione del Prefetto per il lavoro, per 
la maggior parte silenzioso ma importantissimo dei Cara-
binieri sentinelle di regole giuste, equità, vicinanza ai più 
deboli.

CREMONA
ARMA, 207 ANNI AL

SERVIZIO DELLO STATO 

Truffe e raggiri sui siti di compravendita auto, e due automobilisti 
residenti nel territorio ne fanno le spese. È accaduto nei giorni 

scorsi tra Soresina e Vescovato dove i Carabinieri delle locali stazio-
ni, al termine di due distinte  attività di polizia giudiziaria, hanno 
deferito alla Procura della Repubblica di Cremona due uomini che, 
utilizzando la piattaforma Internet ‘Autoscout24’, hanno raggirato 
con modalità diverse un ignaro compratore e un venditore.

A Soresina a finire nella rete è 
stato un giovane residente ad An-
nicco che, dopo aver versato una 
caparra pari a 700 euro per l’ac-
quisto di una Citroen C3 vista in 
un annuncio sul portale, non ha 
più avuto contatti col sedicente 
venditore e tantomeno ha visto 
l’auto. Dopo accurate indagini i 
militari sono risaliti all’autore del-
la truffa, V.G. classe 1987, pregiu-
dicato nato e residente a Brescia, 
denunciandolo.

I militari di Vescovato, invece, hanno denunciato T.F., 39enne di 
Fiorenzuola d’Arda, residente a Corbetta (MI), disoccupato e pre-
giudicato, autore, secondo quanto ricostruito dall’Arma, del raggiro 
orchestrato a danno di una donna residente a Vescovato, sempre 
utilizzando la medesima piattaforma di compra-vendita veicoli. 
“L’uomo – spiegano dal Comando Provinciale dei Cc – dopo aver 
preso contatti con la proprietaria dell’autovettura Bmw X4, messa 
in vendita sul sito Internet, la incontrava. I due concordavano la 
vendita per la cifra di 23.900 euro. Conquistata la fiducia della don-
na, il truffatore la convinceva ad accettare come mezzo di pagamen-
to un assegno bancario che, successivamente messo all’incasso, è 
risultato non esigibile perché contraffatto. La denuncia formalizzata 
presso la stazione Carabinieri di Vescovato ha fatto scattare imme-
diatamente una nota di rintraccio nella banca dati interforze che ha 
permesso di recuperare l’auto parcheggiata nel centro di Lissone”.  

TRUFFE ONLINE, ATTENZIONE
ALLA COMPRAVENDITA D’AUTO

Cc tra denunce e arresti
Controlli intensificati contro i reati predatori, ma attenzione 
anche alle criticità nei rapporti tra ex conviventi o fidanzati

CONTROLLI NEL TERRITORIO

Il picchetto d’onore ha accolto la visita del prefetto di Cremona 
dott. Vito Danilo Gagliardi alla caserma S. Lucia

I Cc di Soresina
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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 -

di GIAMBA LONGARI

“In conclusione, in conside-
razione di quanto espres-

so, consultati le lavoratrici e i 
lavoratori, si diffida l’Azienda 
dal procedere con l’attuazione 
di quanto contenuto in oggetto, 
ritenendo fondamentale che 
le conseguenze di un chiaro 
errore contabile e gestionale non 
debbano ricadere sulle spalle dei 
dipendenti che, con impegno e 
senso di responsabilità, hanno 
prestato servizio per garantire la 
continuità tecnica e amministra-
tiva successivamente l’entrata 
in vigore della Legge Regionale 
23/2015”. Quella riportata, è la 
parte finale delle cinque pagine 
di documento con il quale le 
Forze Sindacali diffidano l’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema a 
procedere con il recupero delle 
somme erogate a 116 dipendenti 
per le ore straordinarie lavorate 
da questi negli anni 2016, 2017 e 
2018. La “diffida” porta la firma 
di Sabrina Negri e Roberto Dusi, 
rispettivamente segretari generali 
della CGIL Cremona e della CISL 
Asse del Po.

Come anticipato dal nostro 
giornale – sia online sia sul 
numero cartaceo di sabato 5 
giugno – i 116 dipendenti (quasi 
tutti dirigenti non sanitari e 
personale del comparto tecnico-
amministrativo, alcuni già in 
pensione) dovrebbero restituire 
somme “indebite” che vanno 
da un minimo di 4,02 euro a 
un massimo di 12.310,74 euro, 
per un totale complessivo che 

ammonta a 145.810,82 euro. 
Il provvedimento dell’Azienda 
Ospedale nel procedere al recu-
pero dell’“indebito” è frutto di 
una delibera del 14 maggio scor-
so, punto finale di un’articolata 
attività istruttoria e di controllo 
portata avanti dagli organismi 
preposti dell’ASST cremasca.

Gli straordinari percepiti dai 
dipendenti sono quelli relativi 
alle ore lavorate a seguito della 
Riforma Sanitaria Lombarda 
del 2015, che ha visto passare 
all’ASST alcune competenze 
prima in carico all’ASL: ciò 
ha comportato una gestione e 
organizzazione di nuovi servizi, 
un compito affidato al medesimo 
personale chiamato, pertanto, a 
maggiori ore di prestazione pro-
fessionale. Ore che, evidenzia la 
Dirigenza dell’Ospedale Maggio-

re nella delibera del 14 maggio, 
sarebbero state retribuite dalla 
precedente Amministrazione non 
attraverso i fondi appropriati, ma 
mediante un “utilizzo erroneo 
della voce del Bilancio”. Da qui, 
il procedimento che ha portato 
alla richiesta di restituzione delle 
somme definite con il termine 
“indebito”.

Chiaro il malumore dei 116 
dipendenti, che si sono attivati 
unitamente alle sigle sindacali. E 
datato 6 giugno, ecco il docu-
mento di “diffida” siglato dai set-
tori Funzione Pubblica di CGIL e 
CISL. Nell’articolata valutazione 
dei fatti, i Sindacati ripercorrono 
quanto avvenuto negli anni 2016, 
2017 e 2018, richiamando anche 
le “progettualità” specifiche che 
sarebbero state definite durante 
“rapporti formali e informali 

intercorsi tra la Direzione Azien-
dale e i dipendenti interessati”. 

Richiamando norme di legge 
e riferimenti tecnico-burocratici, 
i Sindacati invitano l’Azienda 
Ospedale, se si dovesse procedere 
con il recupero delle somme, a 
“valutare l’effetto, in termini di 
clima e benessere organizzativo, 
che tale manovra può com-
portare a livello di gestione del 
personale”. Inoltre, si rimarca 
che “la Corte dei Conti, sul caso 
specifico, non si è ancora espres-
sa con sentenza”.

I Sindacati, riferendosi alla 
definizione di “erroneo” utilizzo 
della voce di Bilancio di esercizio 
“Debiti vs dipendenti”, si doman-
dano anche “come i Bilanci 
consuntivi relativi agli anni 2016 
e 2017 siano stati regolarmente 
approvati e trasmessi a Regio-
ne Lombardia (la quale non 
risulta si sia espressa in termini 
di irregolarità). Inoltre, non si 
comprende come mai, in quegli 
anni, il Collegio Sindacale non 
si sia espresso diversamente, spe-
cialmente dal momento che un 
componente è rimasto lo stesso 
anche negli anni successivi”.

Dopo altre valutazioni e riferi-
menti, i segretari generali di CGIL 
e CISL, Negri e Dusi, “diffidano 
l’Azienda – come detto all’inizio 
– dal procedere con l’attuazione 
di quanto contenuto” nella deli-
bera del 14 maggio scorso.

È atteso ora il riscontro-rispo-
sta da parte dell’ASST Ospedale 
Maggiore. Che, evidentemente, 
se arriverà non mancheremo di 
riferire.

La “diffida” dei Sindacati
I segretari locali di CGIL e CISL chiedono all’Azienda di non 
procedere con il recupero degli “indebiti” di 116 dipendenti 

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Il cosigliere regionale Cinque Stelle Marco 
Degli Angeli interviene sulle elezioni am-

ministrative del Comune di Crema, che si ter-
ranno nel 2022. “Amo fortemente la mia città 
e non possiamo più permetterci di perdere 
tempo nell’ascoltare promesse estemporanee, 
beghe da cortile per gonfiare il petto e sgam-
betti fini a se stessi. Non possiamo permetter-
ci, come città e come cremaschi di trascorrere 
un anno di campagna elettorale vuota, fatta 
di slogan, toto-nomi e di guerriglia propagan-
distica: servono progetti, idee e coinvolgimen-
to”, attacca.

Crema a  suo parere deve ripartire dal recu-
pero delle aree dismesse, dal ridisegno dei ser-
vizi territoriali e dalla mobilità verso Milano.

“Un’operazione certo non facile, ma che è 
fondamentale per ridefinire gli spazi e i ser-
vizi della nostra città e per rafforzare il ruolo 
dei cittadini, restituendo dignità e nuova linfa 
ai quartieri. Sì, la nostra Crema dei quartie-
ri, ognuno con le proprie caratteristiche e la 
propria peculiarità”. Per Ombriano cita l’ex 
scuola di CL, per San Carlo l’ecomostro, per 
Santa Maria la zona ex Everest, la Pierina e 
il plesso ex universitario. In centro ecco gli ex 
Stalloni (“Regione se ci sei batti un colpo!”) 
tra il Duomo e Crema, l’ex tribunale, l’hou-
sing dei Sabbioni e la viabilità di San Bernar-
dino. E ancora, per Castelnuovo e San Barto-

lomeo, anche in vista della realizzazione del 
nuovo plesso scolastico. E poi la connettività 
a Vergonzana, Mosi...

“E dove non ci sono aree da riqualificare e 
recuperare o edifici da abbattere e rigenera-
re, ci sono servizi da razionalizzare – affer-
ma Degli Angeli – da migliorare o nuovi da 
implementare. Penso a nuovi servizi per gli 
anziani, spazi per Rsa e per Rsd. Spazi per i 
giovani, per le associazioni, per gli sportivi e 
gli artisti, e in particolare, strutture per imple-
mentare finalmente una rete socio sanitaria 
territoriale a misura dei bisogni dei cittadini”. 

Secondo le linee guida della nuova riforma 
regionale (ne parliamo a pagina 7), il territo-
rio cremasco avrebbe diritto a tre case della 
comunità (ex PreSST): “Bisogna fare subito 
squadra e farsi trovare pronti”. Bisogna aver 
l’ambizione di presentare progetti e iniziative 
che, per il M5S Cremasco, dovrebbero ricadere 
nel perimetro di quegli elementi valoriali, che 
sono stati presentati in una conferenza stam-
pa di qualche giorno fa: partecipazione, at-
tenzione al binomio inscindibile tra ambiente 
e salute, attenzione ai bisogni della persona, 
con particolare attenzione ai più deboli. 

“Una vera transizione ecologica, energeti-
ca e digitale: volano per giovani ed imprese, 
che sia etica, sostenibile e accessibile. Tre 
parole che fanno rima con lavoro, solidarie-

tà, ambiente e salute. Amo la mia città, e la 
nostra città, insieme a tutto il comprensorio 
cremasco, deve ritrovare dignità nella politica 
provinciale e regionale. Per farlo deve avere il 
coraggio di mettere sul tavolo idee e progetti 
concreti, fattibili e strategici, senza paura di 
sbagliare e pretendendo inoltre il completa-
mento in tempi certi del raddoppio della Paul-
lese, fermo ormai da anni in un tragicomico 
limbo”, prosegue il grillino.

C’è poi un servizio ferroviario da miglio-
rare e un’opportunità che nasce dal Recovery 
Plan che si chiama prolungamento della me-
tropolitana fino a Paullo. 

“Solo con i progetti l’Area Omogenea 
cremasca potrà lavorare sul reperimento 
delle risorse anche attraverso fondi europei, 
ministeriali o regionali. Per questo motivo, 
quest’anno, che sarà quello che ci divide dalle 
elezioni amministrative di Crema, non dovrà 
essere il momento dello scontro ideologico e 
dei veleni, ma dovrà essere il momento nel 
quale costruire un dibattito e un confronto 
per consegnare alla città una grande sfida per 
i prossimi 15 anni: poterla trasformare da cit-
tà degli  ex’ a città delle opportunità. I citta-
dini tornino al centro del dibattito e tornino a 
stimolare riflessioni e farsi veri protagonisti”, 
la chiusura dell’appello di Degli Angeli.

Luca Guerini

Elezioni: “Cittadini tornino centrali nel dibattito”

Di nuovo pesci morti, stavol-
ta nella roggia Morgola, nel 

quartiere Santa Maria della Croce. 
Lo scorso lunedì, in diretta, abbia-
mo assistito al triste spettacolo: 
cavedani, agoline, scardole e altre 
specie dei nostri fossi a pancia in 
su trasportate dalla corrente.

Qualche settimana orsono era 
toccato a un corso d’acqua della 
frazione di San Bernardino, ancor 
prima a località della zona nord 
del Cremasco. Oggi in via Muli-
ni, a trasportare i pesci morti è la 

roggia Morgola, da sempre luogo 
frequentato da bambini e ragazzi 
con la passione per la pesca. 

Un residente ci segnala di aver 
visto all’opera due ispettori della 
Fipsas alle prese con la stesura di 
un verbale. Per lo meno le autorità 
sono state subito allertate. I pesci 
morti, di varie dimensioni, sem-
brano arrivare anche dalla zona a 
nord del quartiere, per intenderci 
verso il cimitero. 

Certo l’acqua dei fossati in 
questo periodo è scarsa (nei ter-

reni è periodo d’irrigazione), ma 
per qualcuno ciò non basterebbe 
a giustificare la morìa. Urgono 
indagini. I residenti denunciano 
anche acqua scura e maleodoran-

te, specie nei fine settimana. Una 
problematica che preoccupa e crea 
disagio, soprattutto a chi abita lun-
go le rogge Morgola e Molinara.

LG

PESCI MORTI A S. MARIA
Morìa nella roggia Morgola
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LA CELEBRAZIONE PATRONALE

di GIAMBA LONGARI

Imparare a “fare della nostra 
vita un dono”, soprattutto 

attraverso la carità e con l’atteg-
giamento della “dedizione”. Ha 
insistito molto su questi concetti 
il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti celebrando, la sera di 
giovedì 10 giugno, in Cattedra-
le a Crema, la Messa solenne 
in onore di San Pantaleone, 
patrono della città e della nostra 
diocesi. Con lui sull’altare e ai 
lati molti sacerdoti cremaschi, 
mentre nell’assemblea – come 
da tradizione – erano presenti i 
sindaci del territorio e le rappre-
sentanze delle autorità civili e 
militari. Davanti a tutti la statua 
del Santo Patrono, il medico e 
martire Pantaleone per la cui in-
tercessione, nel 1361, la nostra 
città fu liberata dalla peste.

San Pantaleone, proprio 
perché martire, ha dato la vita 
per Cristo, così come Lui l’ha 
data per noi. “Ogni cristiano 
– ha detto il Vescovo all’inizio 
dell’omelia – sa che questa 
dovrebbe essere la sua vocazio-
ne: rispondere a questo dono 
della vita, che Gesù ha fatto 
per noi, imparando a fare della 
propria vita un dono, anzitutto 
nella modalità decisiva della 
carità”. Accanto all’esempio 
dei martiri che sono giunti fino 
all’effusione del sangue, il “dare 
la vita” è un’azione possibile in 
vari modi: una madre che mette 
al mondo i figli, i genitori che 
si occupano della loro cresci-
ta, chi si mette con generosità 
al servizio degli altri e se ne 
prende cura, chi risponde a una 
vocazione…

“Ciò che accomuna questi 
e molti altri esempi che si po-
trebbero fare – ha sottolineato 
monsignor Gianotti – è un at-
teggiamento, un modo di essere, 
che esprimiamo collegandoci 
a questo stesso comunissimo 
verbo ‘dare’: è l’atteggiamento 
della dedizione, o della dedi-
cazione”. In un mondo come 
il nostro, dove siamo spesso e 
sempre “connessi” o in “navi-
gazione”, senza mai decidere 
seriamente cosa fare, “c’è biso-
gno – ha proseguito il vescovo 

Daniele – di gente dedicata, di 
donne e uomini capaci di una 
dedizione senza riserve, tanto 
più ora che sembra diffondersi 
una cultura della provvisorietà, 
di una malintesa flessibilità e 
leggerezza, di legami e relazioni 
brevi e non troppo impegnativi, 
in modo che ogni porta riman-
ga aperta, e nessuna scelta sia 
mai definitiva”.

Naturalmente, ha aggiunto 
“è rischioso giudicare tutto 
questo in modo solo negativo, 
dimenticando che ci sono stati, 
e ci sono tuttora, tantissimi 
uomini e donne per i quali la 

possibilità, la libertà di scegliere 
tra opzioni diverse è un lusso 
irraggiungibile: ci sono uomini 
e donne tenuti prigionieri da 
condizioni di vita precarie, da 
scarsità di mezzi, da tradizioni 
e convenzioni limitanti; per non 
dire di quanti sono sottoposti 
a regimi oppressivi, o privati 
fisicamente della libertà di 
parlare, di muoversi, di fare 
progetti di vita… Ma anche 
questo richiama la necessità di 
una dedizione, di ‘dare la vita’, 
appunto; necessità di impegno, 
precisamente a favore della 
libertà di tutti, e in particolare 

dei più dimenticati, dei più fra-
gili, di quelli che meno hanno 
possibilità di scelta; dedizione 
per la dignità di ogni persona, 
nella quale noi credenti rico-
nosciamo l’immagine di Dio; 
dedizione per una società più 
equa, dedizione per condizioni 
di lavoro più dignitose, sicure, 
remunerate secondo giustizia; 
dedizione per un mondo più 
vivibile per noi e per le genera-
zioni che verranno…”.

Questa “dedizione” è presen-
te anche nel fare memoria di un 
martire come San Pantaleone. 
In lui, ha osservato il Vescovo, 

rendiamo grazie a Dio “per 
tutti quelli e quelle che nuotano 
controcorrente, rispetto alla 
cultura della perenne indecisio-
ne, dell’eterno sperimentare qua 
e là, che non permette mai di 
dedicarsi. Ciascuno di noi può 
pensare agli esempi di dedizio-
ne piena, di impegno coraggio-
so e fedele, che ha conosciuto e 
conosce; ciascuno può pensare 
a donne e uomini che hanno 
fatto del dono della propria vita 
il criterio della propria esisten-
za, per lo più senza stare a farci 
sopra tanti ragionamenti, con la 
semplice immediatezza di chi 
capisce che la vita ha senso solo 
se la si può donare per qualcosa 
o qualcuno per cui vale la pena 
impegnarsi, correndo per questo 
anche dei rischi”. E tra questi 
esempi ha citato i sindaci, che si 
dedicano alla loro città, al loro 
paese.

Il volto definitivo della “de-
dizione”, ha concluso, “rimane 
quello di Gesù Cristo”, mentre 
l’Eucaristia “resta per noi il Sa-
cramento di questa dedizione: 
nel pane, sacramento del Corpo 
donato, nel calice, sacramento 
del Sangue versato, noi scorgia-
mo sempre da capo il mistero di 
una dedizione senza confronti; 

che non è, però, qualcosa da 
ammirare soltanto, ma una sor-
gente alla quale sempre ritorna-
re, perché anche noi possiamo 
fare della nostra vita un dono. È 
a questa sorgente che i martiri 
si sono abbeverati, ed è perché 
lì hanno attinto alla dedizione 
incondizionata di Gesù Cristo, 
che non hanno avuto paura 
della morte. Prego perché il loro 
esempio ci sostenga, soprat-
tutto quando siamo anche noi 
tentati di cercare comode vie 
di uscita, soluzioni più facili o 
leggere, rispetto alla dedicazio-
ne di noi stessi a ciò che vale e 
dura, e non teme il logorarsi del 
tempo o lo svanire delle mode. 
Prego perché dalla memoria dei 
martiri, e dall’Eucaristia che ci 
rende partecipi della dedizione 
di amore del Re dei martiri, 
attingiamo il coraggio di dare 
la vita, e sperimentiamo la pie-
nezza di gioia che questo dono 
porta con sé”.

Dopo le preghiere, i sindaci 
hanno ripetuto l’antico gesto 
dell’offerta dei ceri. Poi la 
Messa è proseguita come solito. 
Al termine monsignor Gianot-
ti, dopo i ringraziamenti, ha 
donato ai primi cittadini e alle 
autorità il libretto Il pianeta che 
speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. 
#tuttoèconnesso: lo strumento 
di lavoro della 49a Settimana 
Sociale dei Cattolici italiani, in 
programma per il 21-24 ottobre 
prossimi a Taranto. Infine, la 
benedizione solenne con la 
reliquia di San Pantaleone.

“San Pantaleone ci indica
la strada della dedizione”
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di ANGELO MARAZZI

Sono entrati in piena produzio-
ne gli Orti sociali della Caritas 

diocesana. Attività avviata una 
decina d’anni fa su iniziativa 
dell’organismo diocesano in 
collaborazione con Comunità 
Sociale Cremasca “con l’obiet-
tivo – spiega Claudio Dagheti, 
allora vice e ora direttore di 
Caritas Crema – di recuperare 
dei reliquati d’area di proprietà 
dei Comuni, ma lasciati incolti 
e, contemporaneamente, far fare 
esperienza di inserimento lavora-
tivo a persone svantaggiate”.

“Abbiamo avuto da subito 
a disposizione 8 terreni comu-
nali – aggiunge – ai quali se ne 
sono aggiunti alcuni di privati, 
che hanno creduto nel progetto 
e hanno scelto di donare, o di 
dare in comodato gratuito, il 
proprio pezzetto di terra, su cui 
persone in difficoltà lavorativa 
oltre a tenersi impegnate e ad 
acquisire qualche competenza 
nella coltivazione degli ortaggi, 
hanno modo di ricevere anche 
un piccolo compenso dalle borse 
lavoro e tirocini lavorativi attivati 
da Comunità Sociale”.

A seguire le attività negli orti 
ci sono due operatori: Renato, 
che si occupa direttamente del 
processo produttivo, giorno per 

giorno, interfacciandosi con 
l’agronomo per avere qualificate 
indicazioni, e Matteo a cui com-
pete invece di sovrintendere ai 
percorsi educativi di inserimento 
lavorativo attraverso la borsa 
lavoro o il tirocinio lavorativo 
attivato appunto da Comunità 
Sociale Cremasca in rete con i 
Servizi sociali del Comune di 
residenza delle persone immesse 
nel progetto.

Le verdure raccolte in questi 
orti vengono distribuite ogni 
giovedì mattina dai giovani che 

prestano servizio civile in Cari-
tas, presso la Casa della Carità in 
viale Europa 2, a fronte di un’of-
ferta libera, destinata a sostenere 
il progetto Orti sociali stesso.

“Tutti gli orti che attualmente 
abbiamo a Palazzo, Pandino, 
Bagnolo, Campagnola e Crema 
sono biologici, anche se non 
certificati non avendo effettuato 
il percorso di certificazione – 
puntualizza Dagheti – ma in 
realtà insieme all’agronomo 
facciamo orti sinergici, in cui non 
è previsto l’utilizzo di anticritto-

gamici né di prodotti chimici per 
incrementare la produzione. E, 
altro dettaglio importante, tutti 
i nostri orti sono multicolturali, 
così che il coltivare la terra risulti 
educativo. Dover prendersi cura 
di piante diverse presenti nel pro-
prio orto, ciascuna con esigenze 
diverse, aiuta le persone inserite 
a prestare quotidianamente 
attenzione ai bisogni propri delle 
singole colture, sviluppando le 
competenze necessarie per poi 
magari anche ritornare nel mer-
cato del lavoro”.

“Per me è la prima volta che 
faccio l’orto – racconta Zahir 
Youssef, impegnato nel piccolo 
campo di proprietà della Caritas 
a Cascine Capri di Palazzo 
Pignano – ed ero preoccupato 
di non saper fare le cose come si 
deve; ma con l’aiuto di Renato 
e degli altri ragazzi, ho subito 
imparato”.

“È un’esperienza molto bella, 
direi eccezionale – aggiunge – 
che mi dà, oltre a un guadagno, 
anche un vantaggio nella ricerca 
di un lavoro, avendo competenze 
nella coltivazione di ortaggi. Che 
posso utilizzare anche nel terreno 
di casa mia”. Anche Salvatore, 
che si occupa della porzione 
di orti sociali del Comune di 
Pandino assegnata al progetto, 
trova positiva l’esperienza: “Ho 
sempre fatto il muratore, ma se-
guendo le indicazioni di Renato e 
osservando le persone che fanno 
l’orto accanto al nostro – riferi-
sce – vengo qui molto volentieri 
tutte le mattine dalle 7 alle 10 e 
anche oltre. La trovo un’attività 
rilassante e mi dà soddisfazione 
veder crescere la verdura”.  

“Anche per me – aggiunge 
Francesco, impegnato nell’orto 
a Ombriano  – è un’esperienza 
nuova, che mi piace e sto impa-
rando piano piano a coltivare le 
varie verdure”.

“Per me è il secondo anno che 
vengo qui – gli fa eco Marco – e 
mi sono subito appassionato. 
Anch’io non sapevo niente 
di orti, ma mi piace vedere la 
verdura che cresce, bagnarla, col-
tivarla e raccoglierla. È un lavoro 
molto interessante, che dà anche 
soddisfazione, perché si vede il 
risultato dell’impegno che uno ci 
ha messo”. Da parte sua, Renato 
Barboglio – referente del progetto 
Orti sociali, che quotidianamente 
accompagna questi neo ortolani 
passando da un orto all’altro per 
dare le necessarie indicazioni e 
coordinare i lavori – è conten-
to dei progressi che riscontra 
giorno per giorno nelle persone 
coinvolte.

“Al di là di quello che riesco 
a insegnare – osserva – anch’io 
imparo sempre qualcosa da 
ognuna di queste persone. Mi fa 
piacere vedere che apprezzano 
quanto tramando loro di quel che 
ho appreso da mio padre. Tutte 
le mattine faccio il giro di tutti gli 
orti per dare le varie indicazioni 
e se c’è bisogno di qualcosa mi 
contattano. Tra un po’ comin-
ceremo la raccolta e anch’io gli 
darò una mano”.

A coordinare invece i giovani 
del Servizio civile per la distribu-
zione, in Casa della Carità, c’è 
il... volontario storico Marino.

In piena attività gli Orti sociali
Avviata una decina d’anni fa, l’iniziativa ha permesso di recuperare 
spazi incolti e di far fare esperienza lavorativa a persone svantaggiate

CARITAS CREMA

“La donazione di sangue è un atto cristiano 
significativo che ben realizza l’invito di Cri-

sto a ‘dare la vita per i propri amici’ (Gv 15,13) e 
che ha trovato frequente apprezzamento anche nei 
messaggi del Santo Padre Francesco”. 

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio nazio
messaggi del Santo Padre Francesco”. 

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio nazio
messaggi del Santo Padre Francesco”. 

-
nale per la pastorale della salute della CEI, diffu-
sa in vista della Giornata mondiale del donatore 
di sangue che ricorre lunedì 14 giugno, evento 
internazionale istituito nel 2005 per ringraziare i 
donatori volontari e sensibilizzare sull’importanza 
di donare con regolarità. “La presente situazione 
sanitaria – prosegue la nota – ha influito negati-
vamente sulle donazioni, poiché molti volontari 
donavano il sangue periodicamente nel conte-

sto aziendale e ciò non è stato possibile a causa 
della diffusione dello smart working. Un iniziale 
monitoraggio del Centro nazionale sangue ha già 
evidenziato un calo del 3,4% delle donazioni, do-
vuto anche all’invecchiamento della popolazione 
italiana”.

Quest’anno l’OMS ha affidato al nostro Paese 
l’organizzazione del World Blood Donor Day Global 
Event che si terrà a Roma, su iniziativa del MinisteEvent che si terrà a Roma, su iniziativa del MinisteEvent -
ro della Salute, del Centro nazionale sangue e delle 
principali associazioni italiane di donatori di san-
gue (Avis, Croce Tossa Italiana, Fidas e Fratres).

L’Ufficio CEI sottolinea che si tratta del primo 
evento mondiale legato alla donazione di sangue 
dall’inizio della pandemia; “un’occasione signifi-

cativa per ringraziare tutti coloro che hanno con-
tinuato a donare plasma e sangue anche in questi 
tempi segnati dalla paura e dall’incertezza”. 

Lo scorso anno, ricorda la nota, proprio in oc-
casione della Giornata del donatore, il Papa, rin-
graziando i volontari, ha definito la donazione 
“un atto semplice, ma molto importante di aiuto 
al prossimo”. 

La donazione fa risplendere, infatti, quella gra-
tuità del servizio che il Pontefice, nel messaggio 
per la Giornata del malato del 2019, ha definito 
“lievito dell’azione dei volontari che tanta im-
portanza hanno nel settore socio-sanitario e che 
vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon 
Samaritano”.

PASTORALE DELLA SALUTE - CEI
Donazione sangue: “Atto d’amore che realizza l’invito di Cristo a dare la vita per i propri amici” 

Ogni tempo ci invita a trovare un centro at-
torno al quale fare squadra tutti insieme. 

Il tema educativo del decennio 2010-2020, 
Educare alla vita buona del Vangelo, non è mai 
concluso, anzi la sua peculiarità, bellezza, 
forza e anche fatica sta proprio nel rinnovare 
il dialogo con le persone e nel tempo, sempre. 
Proprio in merito a questo tema è importan-
te ricordare che l’esperienza educativa non è 
improvvisazione. Offrire una pastorale giova-
nile di qualità, significa avere a cuore il cam-
mino di coloro che incontriamo. 

Nel tempo estivo che abbiamo davanti 
molte saranno le occasioni da poter cogliere 
per ritornare a stare insieme, divertirsi e dia-
logare. In queste tre azioni trovo le chiavi per 
ritornare a vivere l’accompagnamento e la 
condivisine con gli adolescenti. Spesso soste-
niamo che il dialogo con questa fascia d’età è 
difficoltoso. Mi chiedo: quale relazione non 
chiede tempo e fatica? Forse la percepiamo 
tale non perché non siamo in grado, ma per-
ché questa, più di altre, ci chiede di dedica-
re tempo con infinita gratuità, mettendoci a 
confronto con il mondo e con tutte le istanze 
che i nostri adolescenti vivono e ci consegna-
no con forza e provocazione.

Stare insieme ci chiede di vivere una gratu-
ità che non cerca un tornaconto o una “con-
versione”, ma ci sprona all’ascolto del vissuto 
senza scadere in un giudizio facile. L’adole-
scente è colui che vive come se non dovesse 

morire mai, è colui che spesso ama l’eccesso, 
la sfida e il divertimento. Quest’ultimo aspet-
to ci chiede di entrare nella logica delle cose 
belle, di una bellezza che possiamo offrire nel 
contesto dei nostri oratori. 

Offrire una logica che non associa il diver-
timento allo sballo, ma che consegna con co-
raggio un divertimento che nasce dal vivere 
con gusto, spensieratezza e gioia il tempo che 
ci è dato da condividere. Il cristiano è colui 
che testimonia il Dio della gioia. 

Un altro tassello fondamentale è il dialo-
go. Tantissima è la sete di vivere confronti 
liberi e liberanti, dialoghi che sanno testimo-
niare un Dio presente. Il dialogo ci permette 
di aprire porte e costruire ponti, entrare in 
temi che spesso non vogliamo trattare o sen-
tirci dire come Chiesa. Dicendo questo non 
significa che il mettere in pratica questi tre 

atteggiamenti risolve tutto il rapporto con gli 
adolescenti. La fatica permane, la capacità di 
dialogare con un mondo che corre, la sfida di 
fare sintesi all’interno di miliardi di informa-
zioni e proposte.

Riagganciare questa fascia d’età non chie-
de solo l’impegno di qualcuno volenteroso, 
ma di una comunità che si fa attenta a creare 
contesti e spazi, che non teme di annunciare 
con la sua stessa vita la bellezza del Vangelo 
nel vivere la carità educativa. I nostri oratori e 
le attività estive sono ancora un tempo e luo-
go ricercato dai nostro adolescenti: l’attenzio-
ne ai più piccoli, il coinvolgimento in alcuni 
servizi, il vivere la fraternità nelle sue svariate 
forme sono contesti che ci permettono di ri-
tornare a condividere la vita. 

I nostri adolescenti sono molto sensibili e 
attenti a temi quali il creato, la vita, la libe-
rà, gli affetti e l’amore, le relazioni… e molto 
altro! 

Non deve spegnersi in noi la creatività e 
la speranza di continuare a seminare in tut-
ti i terreni, anche quelli che apparentemente 
sembrano non adatti a ricevere il seme.

Da molti l’oratorio è ancora vissuto come 
un porto sicuro dove ritornare e trovare qual-
cuno che è lì senza chiederti nulla. Ritornia-
mo a dedicare tempo e risorse per l’oggi che 
sa davvero di futuro.

Don Stefano Savoia
direttore Pastorale giovanile e Oratori

VERSO IL GREST (3) 
Estate (non solo) e adolescenti

L’Orto sociale a Cascine Capri e, sotto, a Pandino

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

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

MONTAGNA - ALLEGHE - BELLUNO 
Hotel 3* dal 3 al 17 luglio - € 1.240 

 SOGGIORNO MARE IN SICILIA 
 MARINA DI RAGUSA 

11 - 20 settembre - € 795
SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 

A MONTESILVANO 
Hotel 4* dal 4 al 18 settembre - € 880 

MINITOUR - Bollicine Experience 
Sulla strada del prosecco 
10 - 12  settembre - € 385

MINITOUR - Bologna e la rocca Mattei
 25 - 26 settembre - € 280
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di GIAMBA LONGARI

Il canto Apostoli di gioia ha 
aperto, la sera di martedì 8 

giugno, in Cattedrale a Crema, 
la celebrazione di chiusura 
dell’anno catechistico. Un bel 
momento di preghiera, distinto 
dal titolo Benedici il Signore, ani-
ma mia..., guidato dal vescovo 
Daniele, affiancato dal diret-
tore dell’Ufficio Catechistico 
diocesano don Luciano Pisati. 
Presenti, per ogni parrocchia, 
alcuni rappresentanti dei cate-
chisti, con gli altri collegati alla 
diretta sul canale YouTube del 
nostro giornale e della Diocesi.

“Il 13 ottobre scorso – ha 
detto don Luciano nel saluto 
iniziale – eravamo qui per il 
Mandato, oggi siamo qui a lo-
dare il Signore per il dono della 
sua Grazia, che non è mancata 
in questi mesi difficili”. Ai piedi 
dell’altare è stata posta un’an-
tica immagine del VII Secolo: 
l’Icona dell’amicizia. “Stasera – 
ha osservato don Luciano – noi 
siamo l’amico che sta accanto 
a Gesù: il Signore ha in mano 
il Libro delle Scritture, l’amico 
un rotolo di pergamena. È bello 
pensare che noi siamo gli amici 
che portano agli altri la Sua 
parola”.

La celebrazione è proseguita 
con la preghiera del Salmo 102, 
accompagnata da un gesto: 
ogni catechista ha scritto su un 
cartoncino – tutti sono poi stati 

raccolti e portati all’altare – una 
parola espressiva di un senti-
mento vissuto durante l’anno 
catechistico.

Il diacono permanente Ales-
sandro Benzi ha quindi procla-
mato il Vangelo di Luca, con il 
brano del ritorno dei 72 inviati 
in missione. “Un numero – ha 
spiegato monsignor Gianotti 
iniziando la riflessione – che 
indicava a quel tempo l’insieme 
dei popoli: una ‘anticipazione’ 
di quella missione universale 
che, dalla Pentecoste, avrebbe 
poi avviato l’annuncio mis-

sionario a tutte le genti. Sta a 
noi esprimere l’apertura della 
Chiesa nel portare a tutti il 
Vangelo”.

Il Vescovo ha così ringraziato 
i catechisti per il loro servizio, 
portato avanti in un anno com-
plicato a causa della pandemia. 
Eppure, sull’esempio dei 72 
che tornarono felici riferendo a 
Gesù quanto compiuto, anche 
i catechisti – e tutti noi – sono 
chiamati a condividere tale 
gioia, “nella certezza – ha 
puntualizzato monsignor Gia-
notti – che la bontà di quanto 

seminato è custodito nel cuore 
del Signore e fruttificherà”.

Nell’impegno catechistico, 
certamente, non sono mancati 
momenti di scoraggiamento 
(come quelli vissuti dai 72 
inviati): il poco entusiasmo dei 
ragazzi, la fatica nel coinvolgere 
le famiglie, un’attività a sin-
ghiozzo tra incontri in presenza 
e a distanza per via delle norme 
antiCovid... Oggi come allora, 
ha rilevato il vescovo Daniele, 
“il maligno è presente, ma noi 
lo abbiamo sconfitto aiutandoci 
a vicenda, con la Grazia del 

Signore che ci ha permesso di 
superare gli ostacoli”.

Da qui l’invito a rallegrarci, 
“perché i nostri nomi sono 
scritti nel Cielo, sono conosciuti 
da Dio che stabilisce con noi un 
rapporto profondo e fa di noi 
strumenti semplici per rivelare 
a tutti il suo mistero d’amore”. 
Essere catechisti, in definitiva, è 
proprio questo: “Non tanto tra-
smettere norme e insegnamenti, 
ma rendere i ragazzi partecipi 
di un mistero di comunione tra 
noi e il Padre”. Il Vescovo ha 
quindi ringraziato i catechisti 

per il loro servizio e per la 
perseveranza nel prendersi cura 
dei ragazzi”.

La preghiera è proseguita con 
il ricordo di alcuni momenti 
importanti dell’anno catechisti-
co che si chiude: la riscoperta 
della fraternità, la consapevo-
lezza che vale la pena seguire 
la strada di Gesù, la gioia per 
il perdono e per i Sacramenti 
ricevuti, il dono di vocazioni, la 
fedeltà alla sua Grazia.

Al termine, il ringraziamento 
di monsignor Gianotti a don 
Luciano per il lavoro svolto 
nell’Ufficio Catechistico e 
gli auguri per i suoi 40 anni 
di sacerdozio: ed è scattatto 
l’applauso dei presenti. Poi, 
la benedizione solenne del 
Vescovo.

Prima del congedo con il can-
to Andate per le strade, don Lu-
ciano ha ricordato che nei pros-
simi giorni si terrà – attraverso 
incontri a carattere zonale – un 
momento di verifica sull’anno 
concluso, utile per programma-
re al meglio il prossimo. Nelle 
parrocchie sono state inviate 
cinque domande: le risposte dei 
catechisti forniranno la base per 
la verifica.

Il grazie dei catechisti
Il vescovo Daniele ha guidato in Cattedrale il bel momento 
di preghiera: “Mesi difficili, ma la Grazia è sempre con noi”

CONCLUSIONE DELL’ANNO

Monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, nati-
vo di Gradella di Pandino, è stato incaricato da papa 

Francesco quale visitatore alla Congregazione per il Clero. 
La nomina è di lunedì 7 giugno.

“Voglio anticiparvi personalmente una notizia che verrà 
resa nota questa mattina e che mi coinvolge. In occasione 
della recente Assemblea CEI, papa Francesco ha voluto in-
contrarmi ‘per chiedermi un favore’: compiere una visita, a 
nome suo, alla Congregazione per il Clero. Il giorno 3 giu-
gno, poi, in un incontro a Santa Marta, mi ha precisato me-
glio le sue attese. Superfluo dire come la richiesta mi abbia 
colto di sorpresa e come, naturalmente, io abbia dato la mia 
disponibilità”. 

Lo ha scritto lo stesso monsignor Miragoli, in una mail 
a tutti i sacerdoti della diocesi di Mondovì, la mattina del 
7 giugno, come si legge sul giornale diocesano L’Unione 
Monregalese. “Questo impegno, che comporta soprattutto 
l’incontro, a Roma, con il personale della Congregazione, 
richiederà un po’ di tempo che ora non so quantificare, ma 
presumibilmente occuperà almeno il mese di giugno, sia 
pure in modo non continuativo. I primi incontri inizieranno 
già mercoledì”, ha anticipato il vescovo di origini crema-
sche. “Con questo scritto volevo comunque rassicurarvi – 
conclude monignor Miragoli dopo la decisione del Santo 
Padre – circa gli impegni in agenda (a cominciare dal ca-
lendario delle Cresime) che rimarrà invariato. Per il resto 
sono a chiedervi un po’ di pazienza e comprensione, nella 
certezza che sapremo armonizzare le esigenze comuni e 
continuare come previsto il nostro cammino”.

CONGREGAZIONE PER 
IL CLERO: NOMINA DEL PAPA 
PER IL VESCOVO MIRAGOLI

Un momento della preghiera 
di ringraziamento al termine 
dell’anno catechistico. 
Sopra, la benedizione finale 
del vescovo Daniele

Una giornata di grazia. La comunità di 
Chiavenna in primis, e con lei l’intera 

diocesi di Como e la Chiesa tutta, hanno vis-
suto domenica 6 giugno, con raccoglimento 
e trasporto, la beatificazione di suor Maria 
Laura Mainetti. Sin dalle prime ore del mat-
tino sulla città è soffiato lo spirito vivo della 
religiosa, figlia della Croce, uccisa a Chia-
venna 21 anni fa da tre giovani, allora mino-
renni, al termine di un rito satanico. Il luogo 
del martirio in via Poiatengo, così come la 
sua tomba, nella centrale collegiata di San 
Lorenzo, sono stati meta di pellegrinaggio 
da parte dei fedeli per tutta la giornata. 

A mezzogiorno il vescovo di Como, mon-
signor Oscar Cantoni, e il cardinale Marcel-
lo Semeraro, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, si sono ritrovati insie-
me ai giornalisti al Cineteatro Vittoria per 
ascoltare l’Angelus in cui papa Francesco, 
ricordando la figura di suor Mainetti, ha 
detto: “Suor Maria Laura ci lascia il suo pro-
gramma di vita: fare ogni piccola cosa con 
fede, amore ed entusiasmo”. 

La festa è proseguita allo stadio comuna-
le dove, fin dalle prime ore del pomeriggio, 
si sono radunati i fedeli provenienti da tutta 
la diocesi di Como. Tutti pieni i circa 2.500 
posti predisposti nel rispetto delle normati-
ve per la prevenzione del Covid-19. Tra loro 
anche un pellegrino speciale, Stefano Mai-
netti, nipote di suor Maria Laura. “C’è gio-
ia, aria di festa – ha spiegato – un momento 
in cui è bello abbandonarsi alla gioia. Di mia 
zia ho tanti ricordi personali, ma è ancor più 
commovente per me vedere quello che ha la-
sciato negli altri, i riscontri e le testimonian-
ze emerse dopo la sua morte”. 

Per il sindaco di Chiavenna, Luca Della 
Bitta, “si tratta di un giorno straordinario di 
festa non solo per la comunità religiosa, ma 
anche per quella civile, una pagina di storia 
di cui siamo orgogliosi. Suor Maria Laura 
è una beata un po’ diversa dagli altri – ha 
proseguito – perché la sua storia si intrec-
cia ancora con le vite di tante persone che 
l’hanno conosciuta e la ricordano e questo 
la rende viva ogni giorno. Oggi la sua figu-
ra ci richiama a una particolare attenzione 
per i giovani che lei tanto amava, perché è 
su di loro che bisogna scommettere per il fu-
turo”. Numerose anche le Figlie della Croce 
arrivate da diverse comunità italiane, dalla 

Francia e dalla Spagna. Durante il rito di 
beatificazione sull’altare è stata portata una 
teca contenente una pietra macchiata con il 
sangue della nuova beata. Segno di una vita 
donata perché, come ha ricordato la postu-
latrice Francesca Consolini – la stessa che 
ha seguito la Causa del nostro beato padre 
Alfredo Cremonesi – “lei è andata incontro 
a questo sacrificio”.

Il cardinale Semeraro, ha tra l’altro sotto-
lineato che “il terreno per la fioritura della 

santità non è l’eccezionale, ma la fedeltà nel 
quotidiano”.

“Con lo stile di vita evangelico, vissuto 
nella fedeltà quotidiana, i cristiani cambi-
no il mondo”. È questo il mandato che il 
vescovo di Como, monsignor Cantoni, ha 
consegnato all’intera Chiesa diocesana al 
termine del solenne rito di beatificazione di 
suor Maria Laura Mainetti. Proprio a que-
sto “frutto luminoso della nostra terra, già 
segnata nella storia da una eletta schiera di 
santi, di martiri e di beati” il vescovo Oscar 
ha chiesto di “aiutarci a tradurre la santità 
nel quotidiano, in piena fedeltà alla vocazio-
ne di ciascuno”. 

Ripercorrendo la vita e l’esempio della 
religiosa della Congregazione delle Figlie 
della Croce, monsignor Cantoni ha ricorda-
to come il suo martirio “non è che il coro-
namento supremo di una vita tutta protesa 
a vivere il Vangelo nel dono totale di sé”. 
Una vita che “ha suscitato vivo stupore e in-
tensa commozione nel nostro santo popolo 
perché, dentro la sua debolezza, è emersa la 
forza vincitrice di Dio”.

Il vescovo Egidio Miragoli con papa Francesco

BEATIFICAZIONE DI SUOR LAURA MAINETTI
Il vescovo Oscar: “Frutto luminoso della terra comasca”

Il ritratto di suor Maria Laura Mainetti 
sul luogo del martirio. A fianco, il vescovo 
di Como monsignor Oscar Cantoni
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Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Gian Franco Zaninelli
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, i fi gli Silvano, Luca con Mo-
nica, i cari nipoti Giulia e Filippo, la so-
rella, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dr.ssa Santina Sesti per le 
cure prestate.
Campagnola Cremasca, 5 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pasquale Dossena
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sarita, i fi gli Mauro con Anna, Emanue-
la con Tino, le nipoti Chiara e Laura, il 
fratello, la sorella, il cognato, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Romanengo per 
le amorevoli cure prestate.
Crema, 7 giugno 2021

Nel trigesimo della morte del caro

don Paolo 
Ponzini

sarà ricordano in una s. messa celebra-
ta sabato 19 giugno alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
I familiari tutti del caro don Paolo rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Pietro Luigi 
Rabizzi
di anni 70

Ne danno il triste annuncio i nipoti Gia-
da, Marco, Fatima, le sorelle Giuliana, 
Carla, Milena, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L’urna cineraria del caro Pietro Luigi 
sarà sepolta nel cimitero di Bagnolo 
Cremasco.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale dell’Hospice di Or-
zinuovi e alla dr.ssa Manzoni del repar-
to di Oncologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema.
Offanengo, 8 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Sonzogni
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosester, i fi gli Sebastiano, Pierluigi, 
Caterina e Lauretta con le rispettive 
famiglie, il fratello, la cognata e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con fi ori, preghiera, scritti e 
parole di consolazione.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all’amico don Alberto per il confor-
to e le premurose attenzioni dedicate al 
caro Mario.
Crema, 10 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Miglio
ved. Zecchi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Paolo, Maria Teresa ed Egidio, le nuo-
re, il genero, i cari nipoti Andrea, Da-
niele e Valentina, le sorelle, il fratello e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice - fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus.
Postino 9 giugno 2021

È tornata alla Casa del Padre

Alessandra Asti
ved. Fischer

di anni 86
Lo comunicano la cara nipote France-
sca, Michele e Margherita, i nipoti tutti, 
i pronipoti, il fratello, le sorelle e l’intera 
famiglia.
Il funerale avrà luogo nel Salone 
dell’Oratorio di Chieve oggi, sabato 12 
giugno alle ore 11 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo-La Cremasca di via Capergnanica 
n. 3-b in Crema alle ore 10.30. Dopo 
la cerimonia proseguirà per la crema-
zione.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci e a tutto il personale del Reparto di 
Neurologia A. O. Ospedale Maggiore di 
Crema per la disponibilità e gentilezza 
dimostrata.
Un riconoscimento dal cuore alla cara 
amica Rosanna per le sue amorevoli e 
costanti attenzioni.
L’urna cineraria della cara Alessandra 
sarà sepolta nel cimitero di Chieve.
Non fi ori ma offerte all’ass.ne Anffas di 
Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Chieve, 10 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Giuseppina Ferrari
in Anelli

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il marito 
Antonio, i fi gli Marco, Stefano e Gia-
naldo, le nuore, i nipoti, le sorelle, i 
cognati e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 12 
giugno alle ore 10 dove la cara salma  
giungerà dalla Camera Ardente dell’O-
spedale Maggiore di Crema alle ore 
9.30. Dopo la cerimonia proseguirà per 
la cremazione.
L’urna cineraria della cara Giuseppina 
sarà sepolta nel cimitero di Sergnano.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 12 giugno 2021

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Angela Noce
ved. Ferri

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giam-
paolo, Giacomo e Riccardo, le nuore 
Ivana, Elisa e Giada, i nipoti Daniel, 
Andrea, Marco, Stefano e Stefania, il 
fratello, le sorelle e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 giugno alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta a Crema nella 
Sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 10 giugno 2021

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancato all’affetto dei suoi cari

William Bonvini
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana, i fi gli Tatiana con Marco, Fran-
cesco con Anna, i nipoti Luca, Carlo e 
Lia, i fratelli, le sorelle, i nipoti e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 9 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Mantovani
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie, le 
sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Trescore Cr., 12 giugno 2021

A funerali avvenuti le sorelle Romilde 
con Mario, Silvia con Tiziano, i nipoti 
Demis, Alex e Riccardo nell’impossibi-
lità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Giovanni Fiammeni
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e agli infermieri 
del reparto di chirurgia dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 9 giugno 2021

Attilia, Giannina, Luciana, Rina, Ga-
briella ricordano con affetto la cara 
amica

Adelia Bettinelli
e porgono sentite condoglianze in par-
ticolare a Lanfranco e famiglia e agli 
altri parenti.
Crema, 6 giugno 2021

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Pao-
la Orini, i docenti e il personale tutto 
dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi - 
Montalcini” di Bagnolo Cremasco, in 
particolar modo i docenti e i collabo-
ratori della Scuola Media L. Benvenuti  
di Bagnolo Cremasco e le maestre della 
scuola primaria di Chieve, si strin-
gono con affetto al carissimo alunno 
Alessandro Sperolini e alla famiglia in 
questo momento di dolore per la per-
dita del padre 

Corrado Sperolini
Bagnolo Cremasco, 8 giugno 2021

Il presidente, i consiglieri, i volontari e 
le terapiste del centro di Riabilitazione 
Equestre sono vicini e partecipano al 
grave lutto che ha colpito il consigliere 
e socio Renato Sperolini per la scom-
parsa del fi glio

Corrado
Crema, 8 giugno 2021

Ciao

Giovanni
sei arrivato nella nostra famiglia 40 
anni fa in punta di piedi e così te ne e 
sei andato.
Ti abbiamo voluto bene come un fra-
tello minore.

I tuoi cognati Gigi, Angelo 
e Pier Angela

Bagnolo Cremasco-Trescore Cremasco, 
12 giugno 2021

“Loda il Signore anima mia. 
Il mio aiuto è nel nome del 
Signore egli ha fatto cieli e 
terra”.

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Marco 
Rovida

la mamma, il papà, Daniele, Luca, i pa-
renti e gli amici tutti ti ricordano con 
immenso affetto.
Oggi, sabato 12 giugno alle ore 18 ver-
rà celebrata una s. messa nella chiesa 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

2013         12 giugno        2021

“Ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d’aquila ti reggerà sulla brezza 
dell’alba ti farà brillar come il 
sole, così nelle Sue mani vi-
vrai”.

Nell’anniversario della scomparsa della 
cara

Lucia Monaci
i parenti tutti ricordano con tanto affetto 
lei e la zia

Angela
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 13 giugno 
alle ore 9.30 nella chiesa delle “Villette” 
a Crema.

2009         17 giugno         2021

“Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio”.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Pietro Chioda
i fi gli Armando e Luisa con Pierangelo 
lo ricordano con tanto affetto insieme 
alla carissima mamma

Jole Gritti
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 18 giugno alle ore 20.15 pres-
so il cimitero di Montodine.

“Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo”.

(S. Agostino)

Nell’anniversario della scomparsa dei 
cari genitori

Teresa Bonomi
(18.06.2020)

Bruno 
Bergami
(16.06.2003)

la fi glia Tiziana e i parenti tutti li ricor-
dano con immutato affetto.
Crema, 16-18 giugno 2021
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L’unione fa la forza. Lo 
hanno compreso bene a 

Castelleone dove Comune, 
Parrocchia, Istituto Compren-
sivo Sentati, Scuola Paritaria 
Canossa e cooperativa Cosper 
si sono messe al lavoro in stretta 
sinergia per confezionare ‘Esta-
te ed oltre per vivere colori…’. 
Si tratta del programma di ini-
ziative estive rivolte a bambini e 
ragazzi da 3 a 16 anni, presen-
tato sabato mattina in Sala Bar-
chesse di Palazzo Brunenghi. 
Tante proposte diverse tra loro, 
ma con un fil rouge a sottender-
le: offrire opportunità di crescita 
e inclusione a bambini e giovani 
per consentire loro di recupe-
rare la dimensione del tempo 
e della socialità. Un ‘esercizio’ 
fondamentale dopo un anno 
e mezzo in cui soprattutto 
le nuove generazioni hanno 
sofferto l’interruzione di quelle 
abitudini che caratterizzano lo 
sviluppo, perdendo riferimenti, 
continuità e opportunità.

Estate è tempo per recupera-
re. Bimbi e ragazzi lo potranno 
fare attraverso le molteplici pro-
poste che passando dal Grest, ai 
piani scuola, dai laboratori utili 
a conoscere il territorio ai centri 
estivi, dallo Sport Week alle 
vacanze insieme, accompagne-
ranno dal 9 giugno al 6 agosto. 
Uno sguardo ampio e attento 
a tutti, con un focus partico-
lare su temi quali inclusione e 
disabilità.

Il Comune è presente e ha 
messo sul piatto circa 90mila 
euro per l’attività di ‘Estate ed 
oltre’ ed è pronto a garantire 
risorse laddove il progetto con 
attività integrative candidato al 
bando regionale (un articolato 
intervento da 110.000 euro) 
non dovesse essere finanziato in 
toto; con la parrocchia pronta 
sempre a fare la sua parte e 
le scuole a mettersi in gioco 
con le rispettive professiona-
lità. Un impegno importante, 
quello dell’Ente Locale, volto 
a favorire la progettazione e a 
contenere i costi a carico delle 
famiglie.

A presentare la sinergica 

iniziativa sono stati Alessia 
Ferrari e Angelica Corbani per 
il Comune di Castelleone, don 
Matteo Alberti per parrocchia e 
oratorio di Castelleone, Laura 
Valcarenghi per l’I.C. Sentati, 
Pietro Zacchi per la scuola 
Canossa e Silvia Corbari per 
la cooperativa Cosper, vero e 
proprio braccio operativo nei 
progetti per l’infanzia e la prea-
dolescenza dell’Ente Locale.

Il via lo ha dato mercoledì il 
Grest, tre settimane di attività, 
giochi e laboratori. Quindi, 
sempre per quel che riguarda 
l’oratorio via ai campi estivi al 

mare e Sport Week, tre setti-
mane che i bambini e i ragazzi 
potranno vivere cimentandosi 
con nuove discipline sportive 
o perfezionando la propria 
tecnica, sempre divertendosi. Ci 
sarà spazio anche per ‘Educare 
oltre’, partnership oratorio-
Cosper per dare continuità al 
lavoro avviato lo scorso anno 
con preadolescenti e adolescenti 
e per un momento intergenera-
zionale da vivere a Piancavallo 
dove, presso una struttura 
alberghiera riservata, potranno 
trovarsi bambini, ragazzi e 
famiglie castelleonesi.

Alla Cosper il compito di 
pensare ai più piccoli, con il 
centro diurno ‘Amici animali’ 
per bambini da 3 a 6 anni, e di 
offrire la propria professiona-
lità per tutti i percorsi. Oltre a 
questo il grande progetto ‘Sum-

mer time’, ovvero momenti di 
valorizzazione dell’ambiente 
e del patrimonio artistico e 
culturale locale, spazi gioco con 
tornei di calcio, basket e palla-
volo e laboratori tematici. Un 
piano rivolto principalmente ad 

adolescenti e preadolescenti che 
vuole ricevere il contributo di 
Regione Lombardia (la risposta 
il 21 giugno) per alleggerire il 
Comune.

Le scuole faranno la loro 
parte. La Canossa metterà a 
disposizione le proprie profes-
sionalità nella costruzione di 4 
progetti ‘ad hoc’ che saranno 
parte integrante della proposta 
del Grest. Il ‘Piano scuola’ 
dell’Istituto Comprensivo Sen-
tati, invece, vuole intercettare le 
difficoltà di alcuni ragazzi per 
consolidare preparazione e raf-
forzare le competenze. Lo farà 
con un progetto su tre fasi che 
punta molto sulla socializzazio-
ne e sulle uscite alla scoperta 
del territorio (dalla biblioteca 
al museo di Castelleone sino al 
Bosco didattico e al Torrazzo 
di Cremona con il suo Museo 
verticale). Il tutto nel pieno 
rispetto dei protocolli Covid e 
per un numero chiuso di iscritti, 
individuati tra le individualità 
più fragili.

“Il ritorno alla normalità, la 
necessità di vedere oltre la pan-
demia, passa anche attraverso la 
riscoperta del tempo estate – la 
chiosa dell’assessore Alessia 
Ferrari –. L’estate da sempre è 
un momento nel quale dedicarsi 
a ciò che maggiormente aiuta 
a recuperare la dimensione del 
tempo, dello stare all’aria aper-
ta, del gioco e della socialità. 
Questi aspetti assolutamente 
normali, ci sono stati in parte 
sottratti, andando a condiziona-
re la dimensione educativa del 
crescere e condividere insieme. 
È giunto il tempo di riprender-
seli”.

Tutte le informazioni sulle 
proposte sono disponibili in 
Comune e in oratorio oltre 
che contattando la cooperativa 
Cosper e l’istituto Sentati.

Estate è rinascita
3 mesi di iniziative per bambini e ragazzi
firmate Comune, scuole, parrocchia e Cosper

OFFANENGO EDEN
Il Centro Eden per la Terza Età, istituzione 

Luigi Poletti, di Offanengo, dopo 15 mesi di 
chiusura, domenica 6 giugno ha finalmente 
riaperto! L’attesa è stata ripagata dalla parte-
cipazione di oltre 30 anziani che hanno final-
mente potuto tornare alle amate abitudini: la 

tombolata della domenica il gioco delle carte, 
l’incontro e le quattro chiacchiere che tengono 
compagnia...

Domenica, nonostante il tempo incerto, i 
tavoli sono stati sistemati all’esterno del Cen-
tro, sotto le tende automatiche, ben distanzia-
ti e nel pieno rispetto delle direttive ricevute. 
Il Centro Eden ha così ripreso la sua attività, 
almeno parzialmente: infatti, per ora, apre i 
battenti per 3 giorni alla settimana, il marte-
dì, il giovedì e la domenica, dalle ore 15 alle 
ore 18.30. Il Comitato, soddisfatto per questa 
riapertura (oltre che contro il Covid, l’Eden ha 
dovuto anche attendere che i lavori presso la 

scuola primaria terminassero, avendo accolto 
alcune classi), auspica che a fine mese, possa 
riaprire tutti i giorni e tornare, pian piano, alla 
piena normalità.

CASTELLEONE MERCATINO
Torna domani, domenica 13 giugno, Ca-

stelleone Antiquaria, per tutti il Mercatino del 
Piccolo Antiquariato che dal 1988 è diventato 
una delle peculiarità del borgo turrito. Ogni 
seconda domenica del mese decine e decine 
di standisti del vintage e dell’antico e migliaia 
di visitatori si danno appuntamento renden-
do più che mai viva la città e il suo centro. 
Un’occasione piacevole e divertente che anima 
il paese e offre occasioni a tutto il comparto 
economico legato al commercio e alla risto-
razione. La pandemia ha reso orfano l’antico 
borgo di questa bella opportunità. Lo ha fatto 
per buona parte del 2020, si sono salvate solo 
le edizioni di gennaio, febbraio, luglio, agosto, 
settembre e ottobre e per tutto il 2021. Sino a 
domani, quando finalmente tutto tornerà alla 
normalità, o quasi.

Accolta dal Prefetto la richiesta degli orga-
nizzatori, sostenuta da Comune e commer-
cianti, la manifestazione si terrà, come sempre 
rispettando alcune prescrizioni che, peraltro, 
tra i banchi erano già in vigore nelle edizioni 
estive dello scorso anno. Sarà garantito il giu-
sto distanziamento tra gli stand che dovranno 
avere a portata di mano gel igienizzante. Sa-
ranno monitorati gli accessi e sarà richiesto il 
distanziamento tra i visitatori e l’utilizzo della 
mascherina. Tutte le indicazioni saranno forni-
te dai membri dello staff  della fiera d’antan che 

non vedevano l’ora di poter tornare a vivere l’e-
mozione del mercatino. 

Pupilla Bergo e i suoi ‘ragazzi’ attendono 
da mesi questo momento. Con loro anche gli 
standisti che avevano già all’inizio dell’anno 
rinnovato in gran numero l’abbonamento all’i-
niziativa capace di ritagliarsi negli anni un po-
sto di prim’ordine nell’ambito della proposte di 
settore. Un abbonamento che per scelta degli 
organizzatori ha da subito previsto garanzie in 
termini di prezzi e rimborsi per gli espositori, 
al fine di agevolarli in caso di blocco. Stop che, 
purtroppo, c’è stato ed è stato lungo. Ma ora si 
riparte e in paese si avverte già l’aria frizzante 
che accompagna la settimana del mercatino. 
Appuntamento a domani e poi l’11 luglio, il 
15 agosto, il 12 settembre, il 10 ottobre, il 14 
novembre e il 12 dicembre.

TRIGOLO CAMMINATA
Si terrà domani, domenica 13 giugno, a 

Trigolo, con partenza dalla palestra comu-
nale dalle ore 7 alle 9, la 6a ‘Camminata di 
Trigolo’ organizzata da ‘Trigolo Sport’ Asd 
in collaborazione con l’Avis comunale e l’am-
ministrazione comunale. La manifestazione, 
passeggiata podistica ludico-motoria a passo 
libero aperta a tutti, prevede due percorsi in 
sicurezza a scelta di 7 e 15 chilometri, sui qua-
li saranno applicati i protocolli federali per il 
contrasto all’emergenza Covid-19. A tale sco-
po è richiesto un modulo di autocertificazione 
da presentare al momento dell’iscrizione ed è 
fatto obbligo di indossare la mascherina quan-
do il partecipante si trovi a stretto contatto con 
gli altri.

RIPARTENZA 2/TERRITORIO

Da sinistra: Corbani, Ferrari, don Alberti, Cordari, Valcarenghi e Zacchi

RIPARTENZA 1/CASTELLEONE

Ripresa delle attività all’Eden
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“Chi vive nel cuore di chi resta 
non muore mai”.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Giovanna 
Bombelli

i fi gli con le rispettive famiglie ringra-
ziano quanti vorranno unirsi in pre-
ghiera nella s. messa di suffragio, che 
sarà celebrata martedì 15 giugno alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saletto Vaprio.

2018       12 giugno       2021

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Stanga
(Bruno)

le fi glie Tere, Nucci e i parenti tutti lo 
ricordano con l’amore di sempre.
Montodine, 12 giugno 2021

“Papà, ovunque tu sei, lassù 
nel cielo, rimarrai sempre e 
per sempre nel mio cuore.” 

Ale

A un anno dalla scomparsa del caro

Gian Franco 
Avogadri

la fi glia Alessandra con Angelo, la so-
rella Elisabetta con la nipote Viviana, 
la cognata Francesca e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Crema, 16 giugno 2021

2014 2021

“Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta”.

Maria Rosa Mussini
I familiari la ricordano con tanto affet-
to unitamente al papà Domenico e alla 
mamma Pierina.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 giugno nella chiesa par-
rocchiale di Crema Nuova alle ore 18.

13 giugno 2021

Marco Silva
Ciao Marco, in questo giorno speciale 
la tua mamma e il tuo papà per ricor-
darci e senza trascurare niente del gior-
no della tua nascita emozionati come 
quel giorno anche se sono trascorsi 
quarant’anni, come fosse ieri.
La mamma e il papà avrebbero voluto 
augurarti Buon Compleanno ma non si 
può perché chi vive nel regno dei cieli 
viene festeggiato sempre.
Noi vogliamo dirti che sei stato un fi -
glio meraviglioso, un dono speciale, e 
orgogliosi di Te ma ci sarebbe piaciuto 
anche invecchiare con Te ma il destino 
ci ha fermati prima. Accettare questa 
vita è molto dura.
Marco aiutaci ad andare avanti e pro-
teggici sempre, non abbandonarci mai.
La tua mamma Vincenza e il tuo papà 
Sergio. Ti Vogliamo Bene Marco. A 
tutti coloro che lo ricordano diciamo 
“Grazie”.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 giugno alle ore 18.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Romanengo.

2020       17 giugno      2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Lodovelli
in ogni momento della giornata il mio 
pensiero vola a te. 

Tua moglie Anna, 
i tuoi fi gli Massimo e Nicola e i nipoti

La santa messa sarà celebrata giovedì 
17 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

1975       17 giugno      2021

“Le persone non si perdono 
mai se le hai nel cuore”.

Franca Cremonesi
in Moretti

Il marito e i familiari tutti la ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 18 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2006       17 giugno      2021

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro

Carlo Zaninelli
i familiari lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 17 giugno 2021

2020       15 giugno      2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Zenone
la moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
20 giugno nella chiesa parrocchiale di 
Bottaiano alle ore 10.

1989       14 giugno      2021

Buon compleanno Simone, Tesoro 
della nostra vita... avresti compiuto 
32 anni... visto che non possiamo  fe-
steggiare insieme a te, mentre festeggi 
insieme agli angeli, noi non smettiamo 
un attimo di pensarti e di viverti nel 
nostro cuore e nella preghiera... quindi, 
esprimeremo un desiderio, guardando 
una stella, raggiungendoti così, con il 
nostro immenso amore... ci sono vite 
che il destino mette a dura prova, vite 
che non andrebbero spezzate, ma solo 
vissute. È come un lieve sospiro del 
vento, che ci fa capire, che la vita non 
è soltanto quella che vediamo intorno a 
noi, ma c’è “qualcosa” di più.

Simone per sempre nel nostro cuore

Simone 
Benelli

Nel giorno del tuo compleanno, la 
mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e le dolci nipotine Elisabetta e 
Matilde, Gabriele con Silvia, la sorella 
Sara con la tua dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 giugno alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
a Salvirola.

“Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio” 

(Dal libro della Sapienza)

2010         16 giugno        2021

Giancarlo Passerini
1967 2020

Cristiano Passerini
Vi ricordiamo con amore domani, do-
menica 13 giugno nella messa delle ore 
10.30 in San Benedetto in Crema.

Terry, Gabriele, Patrizia, Arianna, 
Stefano, Benedetta e Lavinia

“Vivi dentro i cuori delle per-
sone che ti hanno amato e per 
sempre ci vivrai”.

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Domenico Vergine
la moglie, il fi glio, la nuora, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con l’amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 12 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.
Crema, 9 giugno 2021

“Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluta a lui vicino”.

In occasione del compleanno della cara

Alice Raimondi
la mamma, il papà, il fratello Matteo, il 
nonno, gli zii, i cugini, i parenti e gli 
amici tutti la ricordano con amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 13 giugno alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Vaiano 
Cremasco.

ORARIO
UFFICI

APERTI
solo 

al mattino
9 - 12 

dal lunedì  
al venerdì

SABATO CHIUSO

Rinascita e ripartenza a Castelleone parlano anche col linguag-
gio del calcio. Era marzo dello scorso anno quando la pandemia 

aveva costretto gli organizzatori del tradizionale ‘Torneo di Maggio’ 
a issare bandiera bianca. Non era mai accaduto. Nel 2021, tra giugno 
e luglio, il calcio a 5 tornerà sull’erba sintetica dell’oratorio ‘Gesù 
Adolescente’ per il challenge ribattezzato 
‘La bombonera’. Calcio a 5+1 su erba 
sintetica con un roster di partecipanti che 
non potrà essere superiore alle 24 squadre 
e un’età minima dei calciatori pari a 18 
anni.

La quota di partecipazione ammonta a 
250 euro per un massimo di 10 giocato-
ri per squadra. Di rilievo, come sempre, 
i premi. Caratteristica che negli anni ha 
sempre richiamato l’attenzione di squadre di diverse province e di 
atleti di rilievo nel panorama calcistico interprovinciale. Quest’anno, 
per il primissimo torneo ‘La bombonera’ i contendenti giocheranno 
per il trofeo e per i 2.000 euro che saranno assegnati al primo clas-
sificato. Il posto d’onore si meriterà coppa e 750 euro mentre chi 
salirà sul gradino più basso del podio riceverà coppa e 250 euro. Vi 
saranno poi premi individuali per i migliori in campo e sorprese per 
il pubblico che tutte le sere potrà contare, dall’avvio del 28 giugno alla 
finalissima del 24 luglio, su un accurato servizio bar e cucina.

Per le iscrizioni resta poco tempo, perché il 21 giugno in diretta live 
sui social @torneobomboneracastelleone si svolgerà l’estrazione dei 
gironi. Per informazioni e adesioni gli interessati possono telefonare 
ai seguenti numeri: 371.3731119, 366.1154329, 340.6852080.

Tib

CASTELLEONE: TORNEO DELLA RINASCITA

A distanza di poco meno di un anno dalla morte, Roma-
nengo  ha voluto ricordare Serena Salvi, giovane vita 

stroncata da un tumore. Lo ha fatto rivolgendosi ai gio-
vani con la consegna di borse di studio alla memoria. Un 
cerimoniale svoltosi domenica 6 
giugno dopo la Messa delle ore 
10.30 sul sagrato della chiesa 
parrocchiale. A ricevere i rico-
noscimenti voluti dalla Pro Loco 
sono state Warsha Vikram, Noe-
mi Signorello e Annalaura Zap-
palaglio, premiate alla presenza 
del sindaco Attilio Polla, della 
Giunta comunale, del presidente 
della Pro Loco Marines Castel-
lazzi, delle direttrici del plesso 
scolastico romanenghese e del 
maresciallo dell’Arma Vincenzo 
Genovese oltre che dei familiari 
di Serena e del parroco don Emi-
lio Merisi.

Il dramma che ha scosso la 
famiglia Salvi nel luglio del-
lo scorso anno è il dramma di 
un’intera comunità che un anno 
fa ha perso una sua giovane. Se-
rena, 22enne impiegata, è dece-
duta presso l’ospedale di Cre-
mona dove era entrata per essere 
sottoposta a una operazione alla testa per rimuovere una 
massa tumorale. Purtroppo, a causa di complicazioni a 
seguito dell’intervento, la ragazza, figlia del capogruppo 
di maggioranza consiliare di ViviAmoRomanengo Raffaele 
Salvi e della dipendente del Comune Anna Vecchi, non ce 
l’ha fatta.

Come spiegò il sindaco Attilio Polla, molto amico del-
la famiglia: “In pieno periodo di pandemia, Serena aveva 
lamentato sintomi che in qualche modo potevano ricon-
durre al Coronavirus. Non si trattava però di quello. Si è 
sottoposta a una visita e a una Tac in quanto aveva perso 
l’udito da un orecchio. Immediato, venerdì 10 luglio, dopo 
l’esito della Tomografia, il ricovero d’urgenza all’ospedale 
di Cremona: l’esame aveva evidenziato una massa tumora-
le alla testa. Il lunedì successivo l’intervento che, a detta 
del chirurgo, era andato bene. Martedì 14 luglio, però, le 
complicazioni con un’emorragia che ha richiesto una suc-
cessiva operazione e poi, nella tarda serata, una terza. Pur-
troppo mercoledì pomeriggio è stata dichiarata la morte 
cerebrale”.

Impossibile dimenticare Serena, il suo sorriso e la sua 
voglia di vivere. Per questo le borse di studio promosse dal-
la Pro Loco porteranno per sempre il suo nome. Per que-
sto anche il nuovo parco attrezzato per i più piccoli, che 
sarà inaugurato il prossimo sabato dietro alle scuole medie 
grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, sarà 
intitolato a Serena.

Tib

ROMANENGO
BORSE DI STUDIO

IN MEMORIA DI SERENA

Nelle foto la consegna delle borse di studio e Serena Salvi
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di LUCA GUERINI

2 Giugno a spasso nella natura 
per alcuni cremaschi che han-

no accettato l’invito del Parco 
del Serio e dell’amministrazione 
retta da Feruccio Romanenghi. 
In tale giornata si è svolta, infat-
ti, un’iniziativa in collaborazione 
tra il Parco regionale e il Comu-
ne di Ricengo, con l’intento di 
scoprire le bellezze del nostro 
territorio. 

L’evento ha riscosso un buon 
successo di pubblico. Una 
cinquantina di persone, sotto la 
guida del presidente del Parco 
Basilio  Monaci e di due Guar-
die ecologiche volontarie (Gev) 
del Parco stesso, sono state 
accompagnate all’interno delle 
due aree di riserva: la Palata 
Menasciutto e il lago della Rana 
Rossa per poi dirigersi in direzio-
ne del Laghetto dei Riflessi.

Durante la passeggiata sono 
state illustrate le caratteristiche 
e la diversa origine delle specie 
arboree, così come di quelle 
animali. In particolare è stata 
segnalata la presenza di specie 
non autoctone come il gambero 
rosso della Luisiana, meglio 
noto da noi come gambero 
‘killer’ per il suo effetto distrut-
tivo e delle tartarughe d’acqua, 
impropriamente abbandonate 
anche in questo caso con un 
impatto distruttivo sull’equilibrio 
naturale . 

Una passeggiata ben riuscita, 
che non solo ha permesso ai 
partecipanti di conoscere meglio 
il nostro territorio, ma che è 

servita a rinforzare le regole per 
una buona fruizione del Parco al 
fine di tutelare la pace e la quiete 
della natura. L’impegno di tutti 
è fondamentale per mantenere 
e favorire uno sviluppo sosteni-
bile e per garantire l’armoniosa 
crescita della biodiversità in 
modo che la presenza dell’uomo 
sia il meno impattante possibile. 
Lo ha ribadito a più riprese il 
presidente Monaci. La buona 
partecipazione all’evento è stata 
uno stimolo per l’organizzazio-
ne di altre attività in collabora-
zione con il Parco. 

A proposito, anche nel terri-
torio del Parco del Serio torna 
‘BioBlitz’, l’evento di educa-
zione naturalistica e scientifica, 
proposto dal Parco Oglio Sud 
e dalla Fattoria Didattica le 
Bine, con il sostegno di Area 
Parchi (Archivio Regionale Edu-
cazione Ambientale nei parchi 
Lombardi) e Regione Lombar-
dia. Sabato 12 e domenica 13 
giugno le visite. 

Il programma di ‘BioBlitz’ 
sul Serio prevede una serie di 
appuntamenti, ai quali ci si può 
prenotare compilando il form 
presente sul sito https://www.
parcodelserio.it/bioblitz-sul-
serio-2021/. Si parte oggi alle 21 
proprio a Ricengo, per un’e-
scursione notturna nella riserva 
naturale della Palata Menasciut-
to, con ritrovo nei pressi dell’uffi-
cio postale. Ad accompagnare 
gli appassionati, l’ornitologa 
Giuditta Corno, che guiderà i 
partecipanti alla scoperta dei 
suoni e degli animali della notte. 

Detto, fatto. Il sindaco di Trescore Cre-
masco, Angelo Barbati, ha preso car-

ta e penna e – come aveva promesso – ha 
scritto al dirigente dell’Ufficio scolastico 
territoriale, Fabio Molinari, e ai sindaci 
dei Comuni di Pieranica, Casaletto Va-
prio, Cremosano e Quintano in merito 
all’ipotesi di creazione di una nuova scuo-
la e compartecipazione alle spese per la 
scuola media. Per conoscenza la missiva è 
stata inviata anche alla dirigente dell’Isti-
tuto Comprensivo trescorese, dottoressa 
Albertina Ricciardi.

“La disturbo in relazione all’iniziativa 
intrapresa, a mia insaputa, dai sindaci dei 
Comuni in indirizzo e dalla dirigente sco-
lastica di proporre la costruzione di una 
nuova scuola media a Trescore Crema-
sco. Ho già espresso pubblicamente il mio 
parere in merito. Ritengo assolutamente 
inopportuno investire soldi pubblici in 
una nuova struttura, da destinare a sede 
della scuola media, in quanto l’attuale 
collocazione, perfettamente funzionante, 
è già idonea allo scopo”, scrive Barbati a 
Molinari. Chiarendo che il suo disappun-
to, però, non riguarda le legittime idee o 
opinioni che ciascuno può liberamente 
esprimere, e altri possono altrettanto libe-
ramente non condividere, “ma le modali-

tà di gestione dell’iniziativa”. 
“Non le nascondo la mia sorpresa e il 

mio disappunto per quanto accaduto nel-
la riunione del 1° giugno scorso. Sono sta-
to convocato telefonicamente dal sindaco 
di Pieranica, senza essere stato in alcun 
modo pre-avvertito dell’oggetto e dei 
partecipanti alla riunione, a cui pensavo 
sarebbe stato presente solo colui che mi 
aveva invitato all’incontro”, spiega il pri-
mo cittadino di Trescore, seccato. 

“In pratica i sindaci facenti parte dell’I-
stituto Comprensivo e la dirigente mi 
hanno convocato in un altro Comune per 
comunicarmi che, all’improvviso, e senza 
alcuna motivazione tecnica, la scuola di 
Trescore è ‘inadeguata’. Chi è il professio-
nista tecnico che lo ha stabilito? E su quali 
basi?”, chiede il primo cittadino leghista. 

Ricordando a tutti che negli ultimi tre 
anni il Comune di Trescore ha sborsa-
to ben  300.000 euro per rimodernare e 
rimettere a nuovo la struttura. Soldi dei 
cittadini rammenta Barbati.

“Ritengo che i soldi pubblici debbano 
essere utilizzati per migliorare la qualità 
di vita dei cittadini e, per questo, sono 
sempre disponibile a iniziative comu-
ni che creino nuovi servizi o migliorino 
quelli esistenti, soprattutto in favore dei 

giovani e di attività specifiche nel campo 
della cultura, dello sport, del tempo libe-
ro e dell’orientamento lavorativo. Sarò 
sempre disponibile a qualsiasi incontro 
finalizzato a concretizzare questo tipo di 
iniziative, a condizione che, come al soli-
to, non si tratti di semplici ipotesi o idee 
vaghe, ma di concreti e definiti progetti 
che coinvolgano tutti i Comuni limitrofi”. 

A proposito, poi, di miglioramento dei 
servizi esistenti, Barbati ricorda ancora 
“che l’attuale gestione del servizio di tra-
sporto scolastico dei loro alunni, a mio 
avviso è inadeguata in quanto consen-
te a studenti minorenni, una volta scesi 
dall’automezzo, di muoversi in libertà 
senza nessuna vigilanza. Se vorranno 
discutere di problemi reali e sostanziali 
come questo, sarò sempre a loro disposi-
zione”.

Il primo cittadino trescorese chiarisce 
al dirigente dell’ex Provveditorato di aver-
lo informato della questione “per poterle 
fornire tutti gli elementi utili per la valuta-
zione della vicenda”.

Staremo a vede se Molinari replicherà e 
come. Certo è che la situazione venutasi a 
creare tra i sindaci è alquanto spiacevole e 
non fa bene a nessuno.

LG

Trescore Cremasco: sindaco scrive al Provveditorato

Si sono svolte martedì mattina le operazioni di recupero dei rifiuti ab-
bandonati lungo la SP ex 591, nel tratto da Camisano a Offanengo, bandonati lungo la SP ex 591, nel tratto da Camisano a Offanengo, 

effettuate in virtù del servizio di pulizia straordinaria della provinciale effettuate in virtù del servizio di pulizia straordinaria della provinciale 
messo in campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Camisano, Ricen-
go, Casale Cremasco Vidolasco, Crema e Offanengo. Il quantitativo di 
materiali raccolti è complessivamente pari a 520 kg, 80 chilogrammi in materiali raccolti è complessivamente pari a 520 kg, 80 chilogrammi in 
meno rispetto alla raccolta effettuata ad aprile. Bene così!

Padania Acque comunica che dal 14 al 25 giugno si procederà adania Acque comunica che dal 14 al 25 giugno si procederà 
al lavaggio delle condutture della rete idrica trescorese. Dun-

que, potrebbero verificarsi depositi in superficie, senza comunque que, potrebbero verificarsi depositi in superficie, senza comunque 
compromettere la salubrità dell’acqua che scorre dai rubinetti. I compromettere la salubrità dell’acqua che scorre dai rubinetti. I 
cittadini sono invitati, in ogni caso, eventualmente, a far scorrere cittadini sono invitati, in ogni caso, eventualmente, a far scorrere 
l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla.

Avviso dai due Comuni, per i genitori degli alunni delle scuole vviso dai due Comuni, per i genitori degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti a 

Camisano e Castel Gabbiano. Oggetto i servizi scolastici.
Per il trasporto con lo scuolabus, le famiglie degli alunni residenti 

nel primo paese troveranno i moduli per le iscrizioni al servizio sul nel primo paese troveranno i moduli per le iscrizioni al servizio sul 
sito www.comune.camisano.cr.it. Dovranno essere restituiti agli uf-sito www.comune.camisano.cr.it. Dovranno essere restituiti agli uf-sito www.comune.camisano.cr.it. Dovranno essere restituiti agli uf
fici comunali, compilati e firmati, entro il 30 giugno prossimo.

I castelgabbianesi, invece, possono procurare i documenti neces-
sari per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico presso l’uffi-
cio Segreteria del proprio Comune e consegnarli sempre entro fine cio Segreteria del proprio Comune e consegnarli sempre entro fine 
giugno.

Spazio, poi, al servizio mensa scolastica per la scuola dell’infan-
zia e della primaria: i moduli per le iscrizioni alla refezione presso zia e della primaria: i moduli per le iscrizioni alla refezione presso 
i plessi di Camisano  sono sempre scaricabili dal sito www.comu-
ne.camisano.cr.it. Anche in questo caso la scadenza è fissata al 30 ne.camisano.cr.it. Anche in questo caso la scadenza è fissata al 30 
giugno. Alle famiglie i due Enti ricordano di allegare alle richieste giugno. Alle famiglie i due Enti ricordano di allegare alle richieste 
fotocopia della carta d’identità e di leggere l’informativa privacy pri-
ma di apporre la firma sui moduli. I Comuni sono già al lavoro per ma di apporre la firma sui moduli. I Comuni sono già al lavoro per 
pianificare al meglio i servizi della scuola del prossimo anno, anche 
perché nuovi obblighi di legge sono all’ordine del giorno.

ellegiellegi

STRADE PULITE: MENO RIFIUTI SULLA 591

TRESCORE: LAVAGGIO CONDUTTURE

CASTEL G.-CAMISANO: SERVIZI SCUOLA

Una giornata nel Parco
Alla scoperta delle bellezze dell’area protetta del Serio
in un 2 Giugno vissuto a spasso nella campagna cremasca

RICENGO
Il Parco del Serio, il Comune di Casale Cremasco Vidolasco e l’as-

sociazione Odv squadra operativa intervento cinofilo (Soic) han-
no siglato – mercoledì mattina – un accordo quinquennale relativo 
alla fruizione pubblica del “Centro Parco Salice Bianco”. L’accordo 
è stato presentato dai protagonisti presso la stessa struttura.

Erano presenti, Basilio Monaci e Laura Comandulli, rispettiva-
mente presidente e direttrice del Parco Serio, Antonio Grassi, sin-
daco di Casale Vidolasco, Paolo Gionfriddo, segretario di Soic e 
anima del gruppo cui aderiscono anche alcuni Carabinieri. C’era-
no pure il tecnico comunale Antonio Moretti, i consiglieri Plinio 
Costenaro e Antonio Bisleri e una rappresentanza dell’associazione 
cinofila di Protezione Civile. 

La struttura oggetto della convenzione si trova in un’area sulla 
riva sinistra del Serio, nei pressi della Palata della Babbiona in ter-
ritorio casalese. È di proprietà del Parco, che negli spazi intorno 
alla casetta ha effettuato interventi di riqualificazione ambientale 
con la creazione di un bosco “misto”, di una zona umida e di un 
percorso ciclopedonale naturalistico, che congiunge la ciclabile Ca-
sale-Sergnano a quella Casale Vidolasco. Tra le indicazioni previste 
nell’accordo, un certo numero di visite didattiche delle scolaresche, 
di manifestazioni giornaliere e di altri interventi.

“L’obiettivo – ha spiegato Monaci – è di fornire una particola-
re attenzione all’aspetto didattico e all’utilità sociale del bene co-
mune e dell’ambiente, prevalentemente nell’ambito delle attività di 
Protezione Civile. Un obiettivo da raggiungere attraverso attività 
finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente, nonchè alla prevenzione dei rischi naturali e antropi-
ci, mediante associazioni iscritte all’Albo regionale del volontariato 
di Protezione Civile della provincia di Cremona, come appunto la 
Soic. Questo ci serve anche per riaffermare la nostra profonda con-
vinzione circa la necessità di sinergie tra le varie istituzioni locali e 
le associazioni di volontariato”.

 Comandulli, che ha seguito la parte tecnica, sottolinea come 
“l’accordo nasca da un contatto che il sindaco di Casale ha avuto 
con il brigadiere Gionfriddo della squadra operativa di intervento 
cinofilo. In seguito a questo si è svolta una riunione in Comune, 
presenti il Parco e l’associazione.  Ognuno ha esposto le proprie esi-
genze e proposte e subito è stato trovato un accordo per utilizzare al 
meglio la casa del Salice Bianco”. Un accordo a tre che farà bene al 
territorio. L’associazione di Gionfriddo s’è detta disponibile a rea-
lizzare interventi  sulle aree messe a loro disposizione dal Parco e a 
impegnarsi a favore del Parco stesso e del Comune per incrementare 
attività didattiche e altre manifestazioni. “È un accordo significativo 
perché permette di utilizzare al meglio una importante risorsa e dare 
impulso a quella cultura dell’ambiente che è alla base del futuro del-
la nostra società”, conclude Comandulli a nome del Parco. 

“È un risultato – commenta Grassi – che dimostra come le isti-
tuzioni possano collaborare fattivamente tra loro per ottenere il me-
glio dalle risorse a loro disposizione. In questa circostanza abbiamo 
avuto delle congiunzioni astrali favorevoli, se in poco più di un mese 
abbiamo trovato un accordo, ma soprattutto abbiamo avuto degli 
interlocutori assai disponibili e collaborativi. Grande merito va al 
presidente e alla direttrice del Parco e a Gianfriddo. Il Comune ha 
fatto da tramite, da catalizzatore che ha favorito l’accordo ma, ripe-
to, bisogna ringraziare il Parco e l’associazione cinofili”.

Il segretario Gionfriddo, molto soddisfatto del risultato ottenu-
to, ha evidenziato: “Per noi è una grande opportunità, e per questo 
ringraziamo il Parco che ci ha concesso di utilizzare la struttura e 
il Comune che ha favorito l’incontro e il buon esito dell’intesa. Da 
parte nostra assicuriamo il massimo impegno e siamo certi che non 
deluderemo le aspettative. Per noi è un’opportunità di crescita che ci 
permetterà di migliorare la nostra operatività”.

Luca Guerini

CASALE CREMASCO: ‘SALICE 
BIANCO’, ACCORDO A TRE

Non avevamo dato notizia di un importante momento vissu-
to in paese. Alla presenza dell’amministrazione comunale lo 

scorso 2 giugno si è svolta la cerimonia di consegna delle Costi-
tuzioni ai neo maggiorenni. “Un 
gesto semplice, un modo per cer-
care di avvicinare i giovani alla 
vita sociale, politica e civile del 
nostro paese. Un modo per san-
cire il passaggio alla vita adulta 
in qualità di cittadini coscienti e 
consapevoli dei diritti e dei doveri 
della convivenza civile”, ha detto 
il sindaco Feruccio Romanenghi.

Durante la cerimonia è stata 
inoltre consegnata la borsa di 
studio per meriti scolastici per l’anno 2019/2020 alla bravissima 
Aurora Sacchi. Ai neo maggiorenni, anche ai tanti che non han-
no presenziato alla cerimonia, e alla bravissima studentessa l’au-
gurio di buona vita ricca di successi e traguardi.

RICENGO: BORSA DI STUDIO

Se è vero che in riva al Serio sarà un weekend dedicato ai Bioblitz (si (si 
legga nell’articolo qui sotto), l’Ente Parco del Serio informa che legga nell’articolo qui sotto), l’Ente Parco del Serio informa che 

i Campi Natura 2021 stanno riscuotendo grande successo: rivolti ai i Campi Natura 2021 stanno riscuotendo grande successo: rivolti ai 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni vedono al completo le date di Ribambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni vedono al completo le date di Ri-
cengo, Casale Cremasco, Crema e Romano di Lombardia. Restano cengo, Casale Cremasco, Crema e Romano di Lombardia. Restano 
ancora posti disponibili per l’appuntamento di Seriate (dal 5 al 9 ancora posti disponibili per l’appuntamento di Seriate (dal 5 al 9 
luglio), al quale ci si può iscrivere compilando il form sempre sul sito luglio), al quale ci si può iscrivere compilando il form sempre sul sito 
ufficiale del Parco: https://www.parcodelserio.it/page/educazione-
ambientale/campi-natura/.

Il tema 2021 sarà Viviamo e raccontiamo il Parco. Come noto, si trat-
ta di una vera e propria vacanza nel Parco del Serio immersi nella ta di una vera e propria vacanza nel Parco del Serio immersi nella 
natura per scoprire gli ambienti naturali e conoscere gli animali, i natura per scoprire gli ambienti naturali e conoscere gli animali, i 
fiori e le piante che ci circondano. I ragazzi saranno coinvolti in una fiori e le piante che ci circondano. I ragazzi saranno coinvolti in una 
serie di attività pratiche e divertenti: caccia al tesoro, costruzione di serie di attività pratiche e divertenti: caccia al tesoro, costruzione di 
capanne, indagini sulle tracce di animali e piante, laboratori scienti-
fici, espressivi e creativi, escursioni in bicicletta, passeggiate, sport, fici, espressivi e creativi, escursioni in bicicletta, passeggiate, sport, 
giochi vari, il tutto all’insegna della condivisione.

All’inizio del Campo sarà allestita la “tana”, un rifugio dove po-
tersi riposare, riparare dalle intemperie e dove svolgere alcune delle 
attività didattiche-ricreative.

ellegi

PARCO SERIO: CAMPI NATURA AL VIA
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Leonardo, il più grande genio di tutti i tempi, è arrivato in 
paese... ed è tornato... a scuola! L’Istituto comprensivo di 

Trescore Cremasco, infat-
ti, ha promosso la ‘Setti-
mana dello scienziato’, 
dedicata quest’anno pro-
prio a Leonardo da Vinci 
e alla scuola elementare 
casalettese hanno preso la 
cosa molto seriamente. Per 
l’occasione i bambini han-
no realizzato diversi fan-
tastici capolavori ispirati 
alle sue opere, poi esposti 
nel cortile del plesso.

“Un vero e proprio  
percorso nel mondo del 
genio del Rinascimento, 
reinterpretato dai nostri 
bambini e dalle nostre 
bambine, dimostratisi an-
cora una volta bravissimi; 
un’occasione unica, che 
è stata visitabile per tre 
giorni nel cortile dell’elementare!”, scrivono i portavoce della 
Commissione Cultura comunale. Evidentemente soddisfatti 
dell’iniziativa, a tutto vantaggio della conoscenza di Leonar-
do e della creatività dei giovani scolari del paese.

Luca Guerini

LEONARDO A CASALETTO

Quest’anno la compagine amministrativa guidata dal sindaco uest’anno la compagine amministrativa guidata dal sindaco Quest’anno la compagine amministrativa guidata dal sindaco QLuigi Poli, propone a tutti i residenti la possibilità di iscrivere Luigi Poli, propone a tutti i residenti la possibilità di iscrivere QLuigi Poli, propone a tutti i residenti la possibilità di iscrivere Q
i propri bambini al nido comunale anche per il periodo dal 2 al i propri bambini al nido comunale anche per il periodo dal 2 al 
Q
i propri bambini al nido comunale anche per il periodo dal 2 al 
Q
13 agosto. L’iscrizione può essere effettuata anche solo per una 13 agosto. L’iscrizione può essere effettuata anche solo per una 
settimana e il nido resterà aperto al raggiungimento di 14 iscritti. settimana e il nido resterà aperto al raggiungimento di 14 iscritti. 
Gli interessati sono invitati a dare la propria adesione entro e non Gli interessati sono invitati a dare la propria adesione entro e non 
oltre il 15 giugno, martedì prossimo quindi e di inviarlo tramite oltre il 15 giugno, martedì prossimo quindi e di inviarlo tramite 
email all’indirizzo di posta alice.vanetta@sodexo.com.

LLa situazione al parco comunale di via Barbieri, a Spino d’Ad-
da, è sotto gli occhi di tutti. Alcuni frequentatori dell’area da, è sotto gli occhi di tutti. Alcuni frequentatori dell’area 

verde, soprattutto nel tardo pomeriggio e di sera, abbandonano verde, soprattutto nel tardo pomeriggio e di sera, abbandonano 
rifiuti e si accaniscono con veri e propri atti di vandalismo sui rifiuti e si accaniscono con veri e propri atti di vandalismo sui 
giochi per i più piccoli, infischiandosene bellamente dei richiami giochi per i più piccoli, infischiandosene bellamente dei richiami 
verbali dei residenti. In alcuni casi addirittura proprio gli spinesi, verbali dei residenti. In alcuni casi addirittura proprio gli spinesi, 
intervenuti per far cessare questi atti di vandalismo, sono stati intervenuti per far cessare questi atti di vandalismo, sono stati 
oggetto di ritorsione da parte degli autori dei gesti inqualificabili oggetto di ritorsione da parte degli autori dei gesti inqualificabili 
a danno di beni di tutta la collettività. La denuncia arriva dal a danno di beni di tutta la collettività. La denuncia arriva dal 
Codacons Cremona e si riferisce agli ultimi episodi che hanno 
interessato il capanno situato al centro del parco. 

“Ora è l’amministrazione comunale a dire basta – scrivono dal-
la sede provinciale del Coordinamento delle associazioni per la la sede provinciale del Coordinamento delle associazioni per la 
difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori –. difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori –. 
Meglio tardi che mai! Si prospetta tolleranza zero nei confronti Meglio tardi che mai! Si prospetta tolleranza zero nei confronti 
degli incivili con identificazione e sanzioni severe. Ma siamo dav-
vero a una svolta o si tratta dell’ennesimo annuncio? Non è pre-
vista l’installazione di telecamere, come si vorrà applicare questa vista l’installazione di telecamere, come si vorrà applicare questa 
tolleranza zero? Monitoreremo l’evolversi della situazione in tolleranza zero? Monitoreremo l’evolversi della situazione in 
zona e se non ci saranno novità di rilievo diffideremo il Comune zona e se non ci saranno novità di rilievo diffideremo il Comune 
a intervenire fattivamente”. Per informazioni sul tema e segna-
lazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@
gmail.com o al recapito 347.9619322.

SPINO D’ADDA: ISCRIZIONI ALL’ASILO

SPINO D’ADDA: VANDALISMI, BASTA!

Sabato 26 giugno, data importante da segnare 
in agenda. Si terrà un’escursione alla scoperta 

della natura dei fontanili, guidata e raccontata 
da una guida ambientale escursionistica, per co-
noscere da vicino le risorgive del nostro territo-
rio.  

È la proposta della Commissione Cultura di 
Casaletto Vaprio in collaborazione con Artemi-
sia. Accattivante il titolo dell’iniziativa: Chiare, 
fresche et dolci acque: il tesoro delle risorgive nella Pia-
nura Padana. Acqua, piante e aria aperta: sono 
i tre ingredienti di quest’occasione imperdibile 
per conoscere l’ambiente che ci circonda attra-
verso il microcosmo dei fontanili.  

La quota di partecipazione è di 6 euro a per-
sona e comprende la guida (che sarà Roberta 
Riva). L’escursione sarà annullata in caso di 
maltempo entro le ore 18 del giorno preceden-
te perché i terreni da visitare diventerebbero 
impervi. Per le iscrizioni i riferimenti sono la 
signora Elodia al 333.3141335, oppure il sabato 
dalle ore 9.30 alle 11.30 il punto prenotazione 
del vaccino in Comune. Il numero massimo di 
partecipanti all’uscita è 15, sempre per rispettare 
al meglio le prescrizioni antiCovid. Obbligatoria 
la mascherina, l’accompagnamento per i minori 
di 18 anni e il distanziamento sociale. Il ritrovo è 
fissato alle ore 14.45 nel parcheggio del cimitero 
di Farinate di Capralba, con rientro nello stesso 
luogo alle ore 17-17.30 circa (ricordiamo che i 

fontanili di Capralba-Farinate sono noti in tutti 
il mondo grazie alla pellicola da Oscar Call me by 
your name).  

La visita naturalistica del 26 giugno è adatta 
ad adulti e bambini sopra i 9 anni. Gli orga-
nizzatori consigliano scarpe e abbigliamento 
comodi e uno zainetto con ciabatte e salviet-
ta (si entrerà nel fontanile per un momento di 
relax), acqua, cappellino, giacca antivento se 
necessario.

“Il paesaggio che ci circonda è il risultato 

dell’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 
Scopriremo insieme il micro ambiente del fon-
tanile, artificio con cui una risorgiva viene im-
brigliata e quindi gestita. Impareremo a leggere 
i segni della natura, a riconoscere le principali 
specie erbacee, arboree e arbustive della nostra 
Pianura e miti e leggende a essi legati. Non 
mancheranno cenni sulla fauna e storie legate 
al territorio”. Non resta che raccogliere l’invito 
dell’attiva Commissione Cultura di casa.

Luca Guerini

Casaletto Vaprio: alla scoperta dei fontanili

Inaugurazioni precedute da polemiche. 
L’amministrazione comunale guidata dal 

sindaco Luigi Poli, oggi, sabato 12 giugno, 
alle ore 10.30 e sabato prossimo alle 11, ha 
posto in calendario i tagli del nastro, che 
riguardano rispettivamente l’asilo nido e 
la scuola materna, interessati da interventi 
significativi, che hanno comportato impegni 
di spesa ragguardevoli.

La polemica l’ha sollevata il consigliere 
di minoranza, l’ex sindaco Paolo Riccabo-
ni, che in questo caso ‘griffa’ l’intervento 
in qualità di rappresentante della lista di 
centrodestra Spino Futura, ufficialmente 
presentata pochi giorni fa (del lancio il 
nostro giornale s’è occupato sabato scorso). 
“Le ristrutturazioni della materna e del 
nido a Spino d’Adda fanno già acqua: la 

storia infinita di lavori mal fatti costringe il 
Comune all’ennesima causa legale. E intan-
to gli spinesi pagano l’esplosione dei mutui 
contratti”.

Per Riccaboni, “le inaugurazioni elet-
torali degli edifici scolastici non possono 
nascondere i vizi con cui si presentano quelli 
che dovrebbero essere edifici nuovi. La 
Giunta è così costretta a prendere l’ennesi-
mo legale per quanto non va nell’esecuzione 
dei lavori al nido e alla materna. Ora il 
tribunale dovrà evidenziare eventuali danni 
e vizi dell’opera”. L’ex sindaco, ora capo-
gruppo di minoranza, ricorda che “l’appalto 
è avvenuto in tutta fretta, come sempre in 
questi cinque anni;  i lavori sono interve-
nuti sulla materna, edificio con poco più di 
vent’anni, il più recente tra quelli comunali, 

poiché già nato con problemi e infiltrazioni 
e sul nido, successivamente appaltato a un 
privato per una cifra irrisoria, e in concor-
renza con gli altri nidi privati del paese, 
che invece si sobbarcano da sempre ogni 
spesa e onere per i locali che li ospitano”. 
Sottolinea che  “la semplice riqualificazione 
energetica è costata tre milioni e mezzo di 
euro!  Cinque anni di ‘Poli-Galbiati’ (sin-
daco e vice) hanno fatto crescere i mutui di 
due milioni di euro portandoli dal milione e 
seicentomila di fine mandato Riccaboni, che 
li aveva abbassati di un milione, al record 
storico di tre milioni e seicentomila euro, 
con questi risultati... Insomma, tre milioni e 
mezzo per fare ancora acqua, mutui e cause 
legali”.

L’amministrazione comunale, invitando 

gli spinesi alle cerimonie d’inaugurazione, 
ha illustrato brevemente gli interventi effet-
tuati. Per quanto riguarda l’asilo nido, “i 
lavori di efficientamento energetico hanno 
portato a una ricostruzione pressoché ex 
novo del plesso; sono stati ridistribuiti gli 
spazi interni destinati ai vari livelli di cresci-
ta dei bambini, ricavando inoltre i locali che 
in futuro torneranno a ospitare l’ambula-
torio dei pediatri”. L’operazione effettuata 
sulla materna ha riguardato invece “il totale 
isolamento termico interno ed esterno e 
l’impianto fotovoltaico”.

Le cerimonie di inaugurazione sono 
pubbliche, quindi tutti possono partecipare, 
nel rispetto ovviamente delle normative 
antiCovid-19. 

AL

SPINO D’ADDA: nido e materna, inaugurazioni e polemiche 

di ANGELO LORENZETTI

Prima del rompete le righe 
per le vacanze estive, 

l’Istituto comprensivo ‘Luigi 
Chiesa’ di Spino d’Adda, cui fa 
riferimento anche Dovera, ha 
realizzato School News, il nuovo 
numero del giornalino. Un 
lavoro davvero ben fatto.

Il dirigente scolastico Enrico 
Fasoli, presentando questa 
fatica, che ha coinvolto l’intera 
popolazione scolastica, dalle 
medie dell’obbligo, alle prima-
rie, alla materna, comincia con 
un “grazie ancora a tutta la 
redazione, alle alunne e alunni 
che hanno contribuito con la 
scrittura degli articoli e ai loro 
infaticabili insegnanti. Un rin-
graziamento particolare ai do-
centi responsabili della redazio-
ne: Giuliana Gandelli, Matteo 
Comolli e Morena Sangiovanni; 
senza il loro tenace impegno e 
l’ammirevole passione, forse, 
non saremmo arrivati a questo 
punto. Il giornalino School News 
è ormai un appuntamento fisso 
e atteso nell’anno scolastico”.

Il preside sottolinea che 
“questo numero segna anche 
una svolta importante: è un 
numero monografico sullo 
‘sviluppo sostenibile’ e sull’edu-
cazione e l’attenzione all’am-
biente. Molte le convergenze 
che ci portano ad affermare che 
questo argomento sarà centrale 
e imprescindibile nella forma-
zione e nell’educazione delle 
nuove generazioni”. Fasoli fa 
riferimento all’Agenda 2030 

dell’ONU “che ha fissato 17 
obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convi-
venza e dello sviluppo sostenibi-
le, un vero programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la 
prosperità” (l’Agenda è stata  
sottoscritta il 25 settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite, 
e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU). Rimandi 
anche all’introduzione, nel 
2020, dell’Educazione Civica 
nella scuola “che prevede tre 
aree tematiche da affrontare 

e una di queste è appunto 
“Sviluppo sostenibile, educa-
zione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del 
territorio”. Richiami importanti 
anche all’Enciclica Laudato si’, 
del 2015, di papa Francesco 
“sulla cura della casa comune, 
sull’ecologia integrale che deve 
tenere insieme la preoccupazio-
ne per la natura, l’equità verso i 
poveri, l’impegno nella società, 
ma anche la gioia e la pace inte-
riore. Riferimenti anche al Next 
generation Eu (piano per la 
ripresa dell’Europa), del luglio 

2020, “che per i paesi europei 
mette a disposizione risorse 
e indica obiettivi per adattare 
l’attuale modello economico 
verso una maggiore sostenibilità 
ambientale e sociale”.

Il dirigente delI’Istituto 
‘Chiesa’ aggiunge che “i nostri 
alunni scrittori hanno raccolto 
la sfida e sul numero pubbli-
cato di School News molti sono 
gli approfondimenti, le idee 
e le iniziative che potrebbero 
essere assunte. Dal prossimo 
anno avanzeremo proposte 
didattiche, progetti e attività per 
tutta la scuola e coinvolgeremo 
anche le comunità locali”.

In effetti, l’ultimo del periodi-
co scolastico è un numero ricco, 
che invoglia alla lettura. Davve-
ro tanti gli argomenti approfon-
diti, dal riciclo, tema contenuto 
nel progetto di Educazione civi-
ca; alla “tutela ambientale: un 
obbligo strategico per il nostro 
futuro”; al rispetto dell’ambien-
te, degli animali  (con tanto di 
decalogo per essere loro amici), 
agli animali in via di estinzione 
(e sono tanti, troppi). Tra i temi 
sviluppati anche quelli della 
giornata mondiale dell’acqua, 
con l’invito a non inquinar-
la e a non sprecarla, e della 
giornata mondiale della terra. 
Il giornalino-gazzetta di questa 
bella realtà scolastica, come 
anticipato dal dirigente Enrico 
Fasoli, sarà di attualità anche 
il prossimo anno scolastico. Le 
idee da sviluppare già ci sono, 
altre se ne aggiungeranno. 

Gli studenti ‘fanno’ i grandi
Sull’ultimo numero del periodico scolastico tema centrale è lo 
sviluppo sostenibile, sfida del futuro ingaggiata da Onu e Ue

SPINO D’ADDA

IImu 2021. Se con delibera-
zione di Consiglio comu-

nale, nei mesi scorsi, chi è 
al governo del paese aveva 
confermato le aliquote di ap-
plicazione dell’Imposta mu-
nicipale, oggi dal palazzo si 
ricorda che le scadenze sono 
quelle del 16 giugno (acconto 
o versamento in unica solu-
zione) e 16 dicembre (even-
tuale saldo).

Il calcolo online potrà esse-
re effettuato direttamente dal 
contribuente tramite l’appo-
sito servizio ‘Calcolo Imu21’. 
Per ulteriori informazioni e 
per qualsiasi necessità, chi 
dovesse aver bisogno, può contattare l’ufficio comunale Tributi al dovesse aver bisogno, può contattare l’ufficio comunale Tributi al 
numero telefonico 0373/273100 (interno 3).

LGLG

CASALETTO VAPRIO: SCADENZE IMU



SABATO 12
 CREMA MOSTRA

Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 mostra Ritorni naturali di Libero 
Donarini. Esposizione visitabile fino al 16 giugno da lunedì a venerdì 
ore 10-12,30 e 15,30-18,30; sabato e domenica ore 10-12,30; 15,30-19 
e 21-22,30.

 CREMA ESPOSIZIONE
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico Crema Curiosa, storie di donne, 

madonne, santi e cavalieri. Esposizione aperta fino al 27 giugno, sabato 
e domenica dalle 10 alle 19 e venerdì dalle 16 alle 19. Ingresso solo su 
prenotazione 0373.85418 dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19 oppu-
re scrivendo a info@teatrosandomenico.com.

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

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

 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa Fuoriverso di Maria Zanolli. Esposizione visi-

tabile fino al 4 luglio. Apertura museo dal lunedì al venerdì ore 10-12,30 
pomeriggi e fine settimana 10-12,30 e 14,30-18 su prenotazione chia-
mando il numero 0374.83171 o scrivendo a info@museostampasoncino.it

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

la Mostra 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. La domenica e festivi alle ore 11, 15, 16, 17 e 18. Obbliga-
toria la prenotazione all’Ufficio turistico comunale scrivendo a turismo@
comune.pandino.cr.it.

ORE 14,30 SONCINO ROCCA
La Rocca sforzesca è aperta il sabato pomeriggio dalle ore 14,30 alle 

18,30 e la domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. 
Per l’ingresso è obbligatorio prenotare all’Ufficio Turistico comunale tu-
rismo@comune.soncino.cr.it

ORE 15 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico, il teatro di Rosa Messina presenta Un nuo-

vo viaggio corso del venerdì con Otello, spettacolo inserito in “Venezia 
1600” di W. Shakespeare. Biglietti, posto unico, € 5.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRI
Alla Libreria Cremasca per la rassegna “Scrittori a Km 0” presenta-

zione di Il poliziotto e il professore. Interverrà l’autore Marcello Rebucci. 
Intervista a cura di Nicola Bergamaschi. Partecipazione gratuita, ma 
con prenotazione presso la libreria di via Matteotti 10/12 oppure telefo-
nando allo 0373.631550 o inviando e-mail a libreria.cremasca@gmail.com.

Anche in diretta Facebook. 

ORE 17-19 CREMA ESPOSIZIONE INTERATTIVA
Fino al 14 giugno presso la Sala Agello, ore 17-19, mostra Azzurro – 

Making of.  Esposizione interattiva del processo di realizzazione del corto-
metraggio Azzurro con materiali realizzati dai bambini della scuola di Om-
briano durante il laboratorio Stop Motion svolto con S. Passerini e V. Zanzi. 

ORE 17 CREMA SPETTACOLO
Nella sala P. da Cemmo alle ore 17, 18 e 21 spettacolo Oltre mare a cura 

di Teatroallosso, voglia di salpare per terre nuove... N. Cazzalini, S. Pas-
serini e C. Raglio accompagneranno i bambini e le famiglie in un mon-
do inatteso. Prenotazioni necessarie chiamando il numero 349.6770185 
(solo messaggi WhatsApp).  

ORE 18 CREMA MUSICA INSIEME
Nella sede della scuola Monteverdi di via Mons. Zuvadelli, 9 Insiemi 

corali e strumentali. Orchestra Insieme Arpe, Coro giovanile, Coro femmi-
nile Sweet Suite. Prenotazioni 0373.257329.

ORE 18 CREMA LABORATORIO TEATRALE
Al teatro S. Domenico “Il viaggio” da Dante all’Odissea proposto dal 

laboratorio teatrale “La Bottega del Teatro” di Rosa Maria Messina. 
Ingresso € 5. Prenotazione obbligatoria tel. 0373.85418, info@teatrosan-
domenico.com 

ORE 18,30 CAPRALBA INAUGURAZIONE
ApeMusic di inaugurazione Tennis in Oratorio. Da domenica 13 è 

possibile iniziare a prenotare il campo rivolgendosi al bar dell’oratorio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 22,30. 
Sabato e domenica dalle 14 alle 18 e dalle 20,30 alle 22,30 oppure chia-
mando il numero 0373.450044 negli stesso giorni e orari. Dal 14 giugno-
al 23 luglio l’accesso al campo sarà consentito solo da vicolo Retorto. 
Spogliatoi utilizzabili senza l’utilizzo delle docce.

ORE 21 CREMA VIDEO APPROFONDIMENTO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Lucerne Firmalampen. Anche 

questa settimana, accompagnati dall’archeologa Michela Martinenghi, 
approfondimento relativo a un tipo particolare di lucerna, prodotta in Ita-
lia settentrionale. Oggetto presente alla mostra Antiche lucerne del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco visitabile fino al 27 giugno presso la Pinaco-
teca del Museo. 

ORE 21 S. BERNARDINO TOMBOLATA
La parrocchia di S. Bernardino ha organizzato una Grande tombolata 

di inizio estate. Appuntamento aperto a tutti in piazza della Chiesa. In 
caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso il teatro. 

ORE 21 CAPERGNANICA TEATRO
Al teatro don Bosco di via Mons. Antonietti 4 la compagnia Gagio Vo-

lontè presenta Tananai e la Burda, direzione artistica di F. Lazzari e F. Ros-
setti. Ingresso € 5, si consiglia la prenotazione telefonando al 347.2237592.

ORE 21 RICENGO-MOSO BIOBLITZ
Tante iniziative nel Parco del Serio in occasione dell’iniziativa Bio-

Blitz. Questa sera “Diventa esploratore della biodiversità” presso la 

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 12 giugno 2021

Agenda
riserva naturale Palata Menasciutto. Altro appuntamento in zona 
cremasca domenica 13 alle ore 9 Crema, Moso cremasco. Le visite 
guidate sono gratuite, ma è obbligatoria l’iscrizione da effettuare di-
rettamente dal sito del Parco del Serio compilando l’apposito form 
online.  

DOMENICA 13
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, in centro paese, tradizionale mercatino dell’anti-

quariato organizzato dall’associazione Castelleone Antiquaria. Esposi-
zione-vendita oggetti antiquariato, modernariato, vintage e artigianato 
artistico.

ORE 10 CREMA YOGA NEL VERDE
Il gruppo operativo AISM cremasco invita all’iniziativa Yoga nel verde 

presso il parco Bonaldi di viale Europa. Partecipazione libera, condur-
rà l’iniziativa Romana Zerbi. A seguire condivisione dell’esperienza e 
per chi lo desidera pranzo al sacco in compagnia. Per maggiori dettagli 
www.aism.it/cremona oppure tel. 347.0274775. 

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Lucena mediterranea. Appun-

tamento dedicato alla lucerna mediterranea d’imitazione con ansa sca-
nalata e spalla decorata da palmette impresse, tipo Hayes I B.

ORE 15 CREMA COMMEDIA
Al teatro S. Domenico la Compagnia degli Intrecci presenta Affari e 

amor si sa, commedia dell’arte. Testo e regia di Giorgio Putzolu. Posto 
unico € 5.

ORE 15,30 S. BERNARDINO LABORATORIO
All’oratorio di S. Bernardino Circus navigando, laboratorio di arte cir-

cense per bambini a cura del Teatroallosso. Ingresso libero. Saranno ri-
spettate le normative in vigore. 

ORE 16 CREMA CONCERTO S. PANTALEONE
In piazza Duomo Concerto di S. Pantaleone in memoria delle vittime 

dell’epidemia di Coronavirus. Iniziativa dell’Associazione musicale “Il 
Trillo” Orchestra di fiati di Crema in collaborazione con l’Associazione 
Olimpia cultura e sport. Ingresso libero.

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. Possibilità di visitare 4 delle 13 piroghe monossili esposte e 
conservate al Museo. Le visite sono programmate ogni domenica alle 
ore 16,30 con prenotazione obbligatoria. Prenotazione entro le ore 17 
del venerdì precedente la visita telefonando al numero 0373.256414 o 
scrivendo a museo@comune.crema.cr.it. La prenotazione mail sarà da ri-
tenersi valida solo dopo la conferma inviata dal personale del Museo. 

ORE 17 RIPALTA GUERINA MUSICA
Nella chiesa parrocchiale momento musicale con Lo splendore della 

Fede. Matteo Bolzoni pianoforte ed Eleonora Filipponi mezzosoprano. 
Lettori Lina Casalini e Franco Maestri. Seguirà sul sagrato il lancio di 
palloncini bianchi.

ORE 20,30 CARAVAGGIO ECO-CONCERTO
Nel chiostro di S. Bernardino Manzella Quartet? Formazione instabile 

presenta Eco-Concerto, il riciclo diventa musica, dai Beatles ad Amy Wi-
nehouse. Iniziativa a cura di Associazione Arkys. Partecipazione gra-
tuita, ma con prenotazione obbligatoria. Per dettagli collegarsi a: www.
comune.caravaggio.bg.it.  

LUNEDÌ 14
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.

ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Per “Caffè letterario”, nella Sala Pietro da Cemmo, la scrittrice Rosa 

Ventrella presenta il libro Benedetto sia il padre, conversazione con Paolo 
Gualandris. Accompagnamento musicale di Chiara Marinoni e Matteo 
Bacchio. Durante la serata verranno premiati i vincitori del concorso di 
scrittura Gira la carta. Aria di cambiamento indetto dal Franco Agostino 
Teatro festival e dal Comitato soci Coop Crema. Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.

A tutti i partecipanti sarà omaggiata la pubblicazione dei racconti.

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

zione di Lassie torna a casa. Ingresso promozione, solo per le donne, € 5.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

MARTEDÌ 15
ORE 20,30 CREMA MUSICA IN CORTE

Appuntamento della rassegna Musica in corte a Crema per Venezia or-
ganizzata dalla Pro Loco (con il patrocinio dell’Ass. Popolare Crema 
per il Territorio) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune. Questa sera presso Palazzo Terni de Gregory di via Dante 
Alighieri, 22 Venezia e dintorni, il fascino dei grandi maestri. Giuseppe 
Nova flauto, Andrea Bacchetti pianoforte. Per prenotazioni (per questa 
serata esaurite, ma ancora aperte per gli appuntamenti del 22 giugno) 
chiamare la Pro Loco 0373.81020, posta elettronica info@prolococrema.
it. Sito Pro Loco: www.prolococrema.it.  

ORE 20,30 CARAVAGGIO CONFERENZA
Nel chiostro di S. Bernardino Massimo Cacciari terrà una Conferenza 

filosofica a cura di Fondazione filosofi lungo l’Oglio. In caso di pioggia 
la serata si terrà presso l’Auditorum santuario S. Maria del Fonte. Solo 
su prenotazione. Posti esauriti

ORE 20,30 BOLZONE S. ANTONIO  DA PADOVA
Presso la graziosa chiesetta che sorge a ridosso della roggia, lungo 

la ciclabile per Capergnanica, appuntamento per ricordare S. Antonio 
da Padova. Eucaristia celebrata da padre Gigi Maccalli. Sospesa la tra-
dizionale processione, il rinfresco e la distribuzione dei pani benedetti  
nel rispetto delle direttive di contenimento Covid.   

ORE 20,45 S. BERNARDINO INCONTRO
All’Arci di S. Bernardino via XI Febbraio, 14B, spazio aperto, Di 

Venere e di Marte, serate con l’autore, musica, poesia e teatro.
Questa sera appuntamento con “La bellezza che continua a succede-

re” poesia di viaggio, di tempo e d’amore. Dialogo con il poeta Gian-
franco Lauretano. Aprirà la serata il gruppo PoemAstri.

Altro appuntamento venerdì 18 alle ore 21,30 con  “Che bella com-
pagnia”, piccola storia della canzone italiana; serata concerto con Giò 
Bressanelli, Pierpaolo Vigolini e Paolo Simonetti. 

ORE 21 CREMA CINEFORUM
Presso il Multisala Portanova proiezione del film Un altro giro. In-

gresso € 5,70.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “I martedì col professore” il prof. Vittorio Dornetti 

presenta Pasolini o della contraddizione. 
Partecipazione solo con collegamento alla pagina Facebook di Mon-

dadori Bookstore Crema.

 MERCOLEDÌ 16
ORE 21 RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE

Il Comune ripropone il Giugno Ripaltese. Oggi alle ore 21 presso il 
Giardino comunale film della rassegna La forza delle donne.

Lunedì 14 e mercoledì 16 giugno alle ore 21, sempre presso il Gira-
dino comunale, “Pranayama”, rilassamento attraverso la respirazione 
a cura della dott.ssa Fst Gloria Spoldi.

Per partecipare necessario comunicare la propria adesione contat-
tando Corrado 347.7743970 o Attilia 348.3897922.   

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

museo “La sezione epigrafia e arti applicate”. L’appuntamento è dedicato 
alla sezione di epigrafia esposta nei chiostri che raccoglie materiali 
lapidei databili tra il XV e XIX secolo provenienti da vari edifici de-
moliti di Crema.

ORE 15,30 CREMA CINEMA
Presso il Multisala Portanova per la rassegna “CineOver 60”, proie-

zione di Comedians. Ingresso promozione, solo per gli over 60, € 3,50. 

GIOVEDÌ 17
ORE 17,30 CREMA DIRETTA LIBRO ONLINE

Sulla pagina Facebook della Mondadori diretta libro con Ornella 
Protopapa che presenta la sua ultima fatica All’ombra del vecchio tiglio. 
Conduce Fulvio Floridia. Partecipazione di Jean Luc Bertoni. Colle-
garsi a “diretta libro” sulla sezione “watch” di Facebook. 

ORE 18 CREMA APERITIVO IN MUSICA
Al Mercato Austroungarico Aperitivo in musica con i vincitori del 

concorso RINASCinMUSICA. Serata classica. Ingresso libero con prenota-
zione posto telefonando allo 0373.259625.

ORE 21 S. BERNARDINO TEATRO
Oggi e domani, sempre alle ore 21, presso il teatro oratorio della 

parrocchia di S. Bernardino la compagnia Treatro presenta Il Ca-
lapranzi con Giancarlo Molaschi e Fiorenzo Gnesi. Regia di Elisa 
Tagliati, supporto tecnico di Agostino Manenti. Ingresso ad offerta 
libera.

VENERDÌ 18
ORE 18 CREMA FESTIVAL LETTERARIO

A Crema oggi e domani Inchiostro festival letterario. 
Nella sala Pietro da Cemmo apertura del Festival. A seguire: Livia 

Sambrotta e Claudia Maria Bertola conduce la serata Lorenzo Sartori; 
alle ore 21 al CremArena sarà presente Sara Rattaro conduce Barbara 
Donarini e a seguire, sempre al CremArena, Marco Balzano conduce 
Alessandra Facchi. Ingresso libero. Tanti altri appuntamenti domani 
sabato 19.

ORE 21,30 OMBRIAN0 ARTSHOT
Al podere Ombrianello, da oggi al 27 giugno, 14a edizione di ArTshot. 

Questa sera Raggio di luce. Espositori, tutti i giorni dalle ore 18 alle 21, 
Michele Balzari, Antonio Borgo, Francesco Erfini, Irene Fioretti, Gre-
gorio Ghisetti...

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

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

Venerdì 18 
e sabato 19 giugno

calzature
GRANDE PROMO

e sabato 19 giugno

GRANDE PROMO

sulla collezione  
primavera-estate

sulla collezione
autunno-inverno

-40%

-50%
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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 13 GIUGNO

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Maggiore 
- piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

11 e 12 giugno: Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
 Camisano Camurri
13 e 14 giugno: Montodine Barbati  -  Casale Cremasco/Vidolasco Antonietti
15 e 16 giugno: Spino d’Adda Adda  -  Casaletto di Sopra San Vincenzo
17 e 18 giugno: Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
 Soncino Livraghi
19 e 20 giugno: Pieranica  -  Casaletto Ceredano Raneri

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: attenersi alle nuove disposizioni
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica. Attenersi alle nuove di-
sposizioni.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Attenersi alle nuove disposizioni.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Attenersi alle nuove disposizioni. CAMERA ARDENTE: da lun. a dom. 
e festivi ore 8-18.15. Attenersi alle nuove disposizioni.

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: aperti tutti i 
giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. Domenica 8-12.
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894586

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

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

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

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lun-gio-ven-sab-dom: 9-13 e 15-18; mar-mer: 10-12.30

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

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

COMUNE DI CREMA
Per informazioni: centralino tel. 0373 8941

www.comune.crema.cr.it

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli (anche in presenza) sono disponibili 
esclusivamente su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact Center nei 
numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede - tasto PRE-
NOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 481700 (per la 
provincia di Cremona) dal lun. al ven. 8.30-12.30

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it

Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema.  Mart. 14.30-17.30.
Da merc. a ven. 10-12 e 14-17.30. Sab., dom. e festivi 10-12 e 15.30-18.30.
Ingresso a un massimo di 10 visitatori in contemporanea.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331

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

Piazza Duomo 19 - Crema. Lun. 10-12 (solo su appuntamento) e dalle 14 alle 18; 
mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12.

Via Civerchi, 9 - Crema. Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato 
ore 9-12.30. Sale studio aperte solo su prenotazione collegandosi al 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” 

Don Luciano Pisati – il Prete Poeta

L’omelia del creato. L’ambiente naturalistico in “Füghe da Piasà” e le füghe, ossia i fossi naturali che raccolgo-
no l’acqua piovana o colatizia, sono nella fascia di territorio cremasco in cui un tempo sorgeva Piasà, il paese appunto 
di Piazzano oggi scomparso. Il Poeta è ammantato dalla bellezza dei luoghi, tanto da non riuscire a fare un passo. In 
“Fragòie” poi raccoglie le briciole delle belle feste come dono prezioso, regalo infinito di ogni momento.

L’omelia dello spirito. Tutta la raccolta di poesie “Sfrìs” è un vero gioiello spirituale, un meraviglioso ponte che 
unisce l’anima e il pensiero. Non è la risposta che va cercata in queste bellissime poesie, ma ciò che suscita in noi la 
costante meditazione, tipica di Pisati.

(Ancora la notte non è finita / e una volta ancora cerco /
una fessura da dove spiarti / orlare già di luce le ombre / 
e da là venire con una voce. / Una parola / una sola, 
  attendo sempre.)

(Una cosa da niente / una crepa in fondo al muro /
un sentiero oscuro della mente / unghiata del diavolo / 
passato da qui / e ci si inquieta. È tempo di filo
e ago / nei pensieri.)

Fede e Poesia “doni di Dio” entrambi mai presi alla leggera.
Da ogni poesia di don Luciano potrebbe scaturire un’omelia. E come?  Così:

come domani, 40 anni fa veniva ordinato Sacerdote
il giovanissimo Pisati, allora già Poeta

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

“Füghe da Piasà”

Tratto da “Sfrìs” (Piccoli graffi ) edizione 2018

“Fragòie”
Vó sö e zó
adré a le füghe
da Piasà:

raìde a möc
‘ntùrne a le sòche
sö la rìa,
pàsere e mèrli
che ‘ùla vià
adré a l’àqua
sémpre ‘n fùnd
a bizabóghe
e rane
da pudì mia cüntàle
che sa zbàt déte
e ‘n bés raniról
adré, 

L’è finìda apò ‘ncó la féra:
tàs la sürba fracasùna
e pò ‘l cà ‘n fùnt a l’éra.

Tàs la gàta, bùna bùna
coi gatì sóta ‘l pél
e tàs le tùrture sö la culùna.

Tàs la lüna sö ‘n dal cél
e le stràde bandunàde:
tàs la séra ‘n dal sò vél.

J è fragòie…
ma mé le càte sö!

Gnamò la nòt l’è finìda
e ‘na òlta amò cìrche
an büs da ‘ndù ugiàt
burdà bèa da lüs i ùmbre
e da là vègn co ‘na ùs.

Ana paròla
öna sùla, spète sémpre.

Ana ròba da niént
ana crèpa ‘n fùnt al mür
an sentér scür da la mént
ungiàda dal diàol
pasàt da ché
e sa stà mia bé.

L’è témp da rèf  e gógia
‘n da i pensér.

Crema                        Fino al 16 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Crudelia
• The conjuring 3 (vm14)
• Run
• Comedians
• Lassie torna a casa
• The father
• Spiral: l'eredità di Saw (vm14)

SABATO 12 GIUGNO 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 9 giugno 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) n.q.-n.q.; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) n.q.-n.q.; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tri-
tello 221-223; Crusca 198-200; Cruschello 215-217. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 254-255: Orzo nazionale (prez-
zo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) n.q.; (peso specifico da 55 
a 61) n.q.; Semi di soia nazionale n.q.-n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,70-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,40-1,90. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,30-2,85; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,30-2,80; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,35-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,45-2,75; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,00-2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 1,08-1,27; 

Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,84-0,97; Cat. D - 
Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 2020 140-155; Loietto 2020 140-
145; Fieno di 2a qualità 2020 90-100; Fieno di erba medica 2020 
140-160; Paglia 2020 105-115.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,20; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,00-7,10; stagionatura tra 12-15 mesi 7,50-8,05; stagionatura oltre 
15 mesi 8,35-9,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-15; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-17. Pioppo in piedi: da pioppeto 
8,5-11,5; 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

Per il Centro di Aiuto alla Vita: offerta in ricordo di Claudio da parte delle colleghe di Giusy

CRONACA D’ORO

Festa ex allievi Salesiani.

Montodine, anno 1970

Preparata da Mary

Ingredienti per 4 persone: 400 gr di pasta corta (io ho utilizzato il formato “calamari”), 
100 gr di noci sgusciate, 100 gr di anacardi, una noce di burro, un bricchetto di panna da 
cucina, formaggio grattugiato, sale e pepe
Preparazione: mettete in ammollo, in acqua calda, gli anacardi per circa 10/15 minuti.  
Nel frattempo cuocete la pasta nel formato preferito. Scolate gli anacardi e tritateli in un 
mixer con le noci. In un saltapasta fate sciogliere una noce di burro, unite il mix di noci e 
anacardi e, a piacere uno spicchio d’aglio; aggiungete un mestolo di acqua della pasta in 
cottura, salate e pepate, abbassate la fiamma e fate cuocere fino ad assorbimento dell’ac-
qua. Scolate la pasta e mantecatela nel sugo unendo la panna, 2/3 cucchiai di formaggio 
grattugiato e se dovesse servire qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

In cucina dei nostri lettoriINVITO A PRANZO

Pasta con le noci
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di 
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima 
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando 
il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata 
la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o 
con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granel-
lo di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’or-
to e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 
nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Pa-
rola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava 
loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

Il Vangelo di Marco scelto dalla liturgia per questa domenica, 
riporta una delle parabole più conosciute e suggestive sulla ve-
nuta del Regno di Dio. Il suo apparire è paragonato al processo 
naturale della vita campestre che ogni contadino deve conosce-
re per svolgere bene il suo compito. Semina, nascita del grano, 
crescita, formazione della spiga e maturazione sono i momenti 
essenziali che determinano il compimento dell’opera. Quello 
del piccolo seme è uno sviluppo sorprendente, guardando alla 
potenza, alla forza presente in quel piccolo seme secco, che 
sembra inerme, si rimane decisamente meravigliati. Così è il 
Regno di Dio: piccola realtà, ma che ha in sé una potenza mi-
steriosa, silenziosa, irresistibile ed effi cace, che si dilata senza 
che noi facciamo nulla. Di fronte a questa realtà, il contadino 
non può fare nulla: deve solo seminare il seme nella terra, ma 
poi sia che lui dorma sia che si alzi di notte per controllare 
ciò che accade, la crescita non dipende più da lui. Anzi, se il 
contadino volesse misurare la crescita e andasse a verifi care 

cosa accade al seme sotto la terra, minaccerebbe fortemente la 
nascita e la vita del germoglio. Ecco allora l’insegnamento di 
Gesù: occorre meravigliarsi del Regno che si dilata sempre di 
più, anche quando noi non ce ne accorgiamo, e di conseguenza 
occorre avere fi ducia nel seme e nella sua forza. Il seme è la 
parola che, seminata dal predicatore, darà frutto anche se lui 
non se ne accorge, né può verifi care il processo: di questo deve 
essere certo. L’evangelizzazione non è questione di effi cienza 
umana, ma di grazia divina. Questa la certezza del seminatore 
credente e consapevole di ciò che opera: la speranza della mie-
titura e del raccolto non può essere messa in discussione. La 
rivelazione dell’effi cacia della parola di Dio è decisiva. Certo, 
l’effi cacia della Parola ha una modalità propria di operare in 
forme molto diverse, non prevedibili, che possono anche con-
traddire il nostro modo di pensarla e discernerla. Quando è se-
minata nei cuori degli ascoltatori, la parola di Dio deve essere 
accolta, interiorizzata e custodita, deve essere discreta rispetto 
alle altre parole e quindi essere realizzata, in modo che appaia-
no i suoi frutti: frutti quasi mai percepiti e visti dal discepolo, 
perché “come la Parola cresca in lui, egli non lo sa”. Il dise-
gno di Dio si compie sempre, ben al di là delle nostre previsio-
ni e della nostra impazienza. Questa parabola ci insegna la vera 
umiltà e il vero servizio che dobbiamo al Vangelo. Nelle nostre 
pianifi cazioni pastorali siamo troppo preoccupati del risultato, 
tanto da perdere di vista l’essenziale, che rimane la sua fedeltà 
nel realizzare ciò che ha promesso. “Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo e non vi ritornano senza irrigare e far 
germogliare la terra, così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per 
cui l’avevo mandata”.

Paolo Morocutti

XI Domenica del tempo ordinario - Anno B
Prima Lettura: Ez 17,22-24   Salmo: 91   Seconda Lettura: 2Cor 5,6-10   Vangelo: Mc 4,26-34

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 13 GIUGNO

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

• Saldi del lunedì (14/6 ore 21.10):
  The father
• Cinemimosa (14/6 ore 21.30):
  Lassie torna a casa
• Cineforum (15/6 ore 21.00):
  Un altro giro
• Over 60 (16/6 ore 15.30):
  Comedians

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Maledetta primavera • La vita è un viaggio da 
fare a piedi (16/6 ore 21: versione originale con 
sottotitoli italiano. 17/6 ore 21: versione italiana)
Moderno ☎ 0371 420017
• Comedians • I profumi di Madame Wal-
berg

‘n ragn sùra
da ‘n bròch scaès
‘l sa dindùla
e ‘n martinèl
ga bìrla ‘ntùrne.
“Cra… cra…”
va ‘n prucisiù
i quarnàc
ma mé
cumè ciapàt
‘n dal sèp,
só pö bù
da fa ‘n pàs.

www.asst-crema.it

DIVENTA DONATORE
DI ORGANI E TESSUTI

ASST CREMA

Dal 14 giugno è possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione 
di organi tessuti e cellule presso la segreteria della Direzione Medica dell’ASST di 
Crema.
Se sei maggiorenne e su appuntamento (richiesto telefonicamente o via e-mail) ti 
sarà chiesto di compilare la tua dichiarazione di volontà a cui verrà allegato copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La tua dichiarazione sarà registrata nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) a testimo-
nianza della scelta fatta.
La scelta registrata “non è irrevocabile” per cui, se avessi dei ripensamenti, puoi 
manifestare la tua opposizione alla donazione di organi e tessuti e sarà sempre 
valida la tua ultima dichiarazione.
È possibile registrare la propria volontà di donazione di organi e tessuti anche iscri-
vendosi all’AIDO o sottoscrivendo una dichiarazione al momento del rinnovo della 
tessera d’identità elettronica presso i Comuni abilitati.

COSA ASPETTI?
Decidi, Informati https://www.crtlombardia.it 
Firma  http://sceglididonare.it/diventa-donatore/ 

b.marinilli@asst-crema.it           carmine.troiano@asst-crema.it 
TEL. 0373 280133 (LUNEDÌ E GIOVEDÌ 13.30-15.30)

SEGRETERIA DIREZIONE MEDICA
ASST CREMA                LARGO U. DOSSENA 2

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

Stanchezza fi sica o mentale?
INTEGRATORI per L’ESTATE

a prezzi SCONTATI

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. Sabato solo pomeriggio. Aperto a tutti.
■ Ogni lunedì alle 17, sempre in S. Giovan-
ni, adorazione e Rosario per la vita. Iniziativa del 
Movimento per la Vita.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI A IZANO
■ Oggi, sabato 12 giugno alle ore 7,30 al san-
tuario della Pallavicina preghiera per le vocazioni, 
animata dalla parrocchia di Izano. Ore 7,30 s. Rosa-
rio e ore 8 s. Messa. 

S. MESSA E CRESIMA A CAMISANO
■ Domani, domenica 13 giugno alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di Camisano il Vescovo ce-
lebra la s. Messe e amministra il Sacramento della 
Cresima ai ragazzi della parrocchia.

S. MESSA E CRESIMA A CASALE CREMASCO
■ Domani, domenica 13 giugno alle ore 16 nel-
la chiesa parrocchiale di Casale Cremasco il Vesco-
vo celebra la s. Messe e amministra il Sacramento 
della Cresima ai ragazzi della parrocchia.

LOFT GIOVANI
■ Lunedì 14 giugno alle ore 20,30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano, in presenza, 
nel rispetto delle norme, Loft giovani, uno spazio 
aperto per la fede. Ospite il vescovo Daniele. 
Live sul canale YouTube della PGO, Pastorale 
Giovanile.

S. MESSA CON OPERATORI CARITAS
■ Giovedì 17 giugno alle ore 18 nella basilica 
di S. Maria della Croce il Vescovo presiede la s. 
Messa con gli operatori della Caritas. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA  
■ Giovedì 17 giugno nella parrocchiale dei 
Sabbioni ritrovo alle ore 17 per l’adorazione euca-
ristica, alle 18 s. Messa. Tutti sono invitati a parte-
cipare.

GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
Castelnuovo s. Rosario e s. Messa. Tutti sono in-
vitati a partecipare.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE

SABATO 12 GIUGNO
■ Alle ore 7,30 al santuario della Pallavicina 
di Izano  partecipa alla preghiera per le vocazioni.

DOMENICA 13 GIUGNO
■ Alle ore 11 a Camisano presiede la s. Messa e 
conferisce il sacramento della Cresima.

■ Alle ore 16 a Casale Cremasco presiede la s. 
Messa e conferisce il sacramento della Cresima.

GIOVEDÌ 17 GIUGNO
■ Alle ore 18 nella basilica di S. Maria della 
Croce presiede la celebrazione con gli operatori 
della Caritas. Nella celebrazione sarà ricordato   
Maurizio Redondi.
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CREMA SABATO 12 GIUGNO 2021

A CONCLUSIONE 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO 
IL LICEO 
“DANTE ALIGHIERI”
SALUTA TUTTI 
CON QUESTO 
NUMERO 
DEL PROPRIO 
GIORNALINO.
BUONE VACANZE 
E ARRIVEDERCI 
A SETTEMBRE 
PER INIZIARE 
UN ANNO MIGLIORE!

Ogni fine anno, come da 
tradizione, viene proposto 

agli alunni della nostra scuola il 
pellegrinaggio a un santuario del-
la Madonna. Evento importante 
per ringraziare il Signore e Maria, 
riconciliarsi con se stessi e con 
i propri pensieri, ma anche con 
chi ci sta vicino. Un momento di 
riflessione su tematiche attuali e 
importanti, che molto spesso non 
ci sfiorano neanche. 

Quest’anno, come in quello 
precedente, a causa del Covid, 
il pellegrinaggio è stato organiz-
zato virtualmente, mercoledì 19 
maggio presso il santuario della 
Madonna del Fonte di Caravag-
gio, presieduto dal vescovo di Cre-
mona, mons. Antonio Napolioni 
(nella foto grande). 

La nuova modalità online, a 
cui siamo stati abituati e costretti, 
ha permesso di proporre il pelle-
grinaggio, e vi hanno partecipato 
tutte le scuole lombarde, iscritte 
alla Fidae, l’associazione degli 
istituti cattolici. 

In basilica era presente solo 
una piccola rappresentanza delle 
scuole (“Conventino-La sorgen-
te” di Caravaggio e il Centro 
scolastico “Giovanni Paolo II” 
di Melegnano e alcuni insegnanti 
della nostra scuola Manzia-
na) nel rispetto delle norme in 
vigore. Tutti gli altri alunni e 

insegnanti – ed erano veramente 
tanti! – hanno seguito il momen-
to di preghiera via streaming, 
dalla diretta video sul portale del 
santuario. Anche noi nelle nostre 
classi, tramite la Lim, ci siamo 
collegati e abbiamo partecipato 
alla preghiera. 

Il pellegrinaggio si è aperto con 
un’introduzione di don Giorgio, 
presidente della Fidae Lombar-
dia: “È un momento solenne e 
molto bello, nel quale ci sentiamo 
tutti uniti a pregare il Signore per 
intercessione della sua mamma, 
Maria, che qui è apparsa a un’u-
mile donna di nome Giannetta – 
ha detto –. Con questa preghiera 

vogliamo ringraziare il Signore 
per l’anno scolastico concluso, 
pregare per una ripresa nella 
normalità il prossimo settembre 
e porre sotto la protezione della 
Madonna tutte le nostre scuole: 
i nostri alunni e i loro genitori, i 
nostri insegnanti e tutto il perso-
nale di servizio”.

In seguito si sono susseguiti tre 
momenti di preghiera, durante i 
quali sono stati letti e analizzati 
brani e commenti del Vangelo, 
insieme ad alcuni pensieri di papa 
Francesco. 

Poi il vescovo Antonio ha preso 
parola e ha espresso la sua par-
ticolare gioia nel trovarsi riunito 

insieme a genitori e alunni, e ha 
affermato come la scuola sia “UN 
LABORATORIO DEL FUTU-
RO, dove si prepara il mondo 
nuovo”, quindi essenziale per noi 
studenti. Ha inoltre specificato 
come Gesù sia il nostro Maestro 
e di come è importante amare 
gli altri allo stesso modo in cui il 
nostro Maestro ha amato noi. 

Il pellegrinaggio si è concluso 
con la recita della supplica alla 
Madonna, la preghiera composta 
da san Giovanni Paolo II, e prima 
di congedare tutti il presidente 
della Fidae ha rinnovato l’augurio 
per l’anno prossimo, nella speran-
za di viverlo tutti in presenza.

PREGHIERA IN DUOMO
Oltre al pellegrinaggio Fidae di 

Caravaggio, le scuole diocesane 
della Fondazione Manziana han-
no voluto ringraziare il Signore 
per l’anno scolastico trascorso, an-
che venerdì 4 giugno, in cattedrale, 
alle ore 20.30 (nella foto piccola). 
Il vescovo Daniele ha presieduto 
la preghiera, alla quale erano 
presenti solo alcuni rappresentanti 
di insegnanti, alunni e genitori, 
mentre tutti gli altri erano collegati 
via streaming.

Una preghiera che ha messo al 
centro dell’attenzione il Vangelo 
dei talenti (Matteo 25,14-30). I 
talenti che hanno portato frutto 
negli studenti durante l’anno 
scolastico e talenti che gli inse-
gnanti hanno messo in campo per 
educare gli alunni.

Le letture del Vangelo e le rifles-
sioni, intercalate da canti, si sono 
concluse con una bella preghiera 
finale recitata tutti insieme.

Presenti sull’altare, a fianco del 
Vescovo, don Giovanni e don An-
gelo, nostri insegnanti di Religione 
che hanno guidato la preghiera. 
Il presidente don Giorgio ha 
introdotto la serata, ringraziando 
caldamente mons. Gianotti della 
sua partecipazione. 

Adesso… gli scrutini e poi a 
tutti buone vacanze!!!

di
MARZIA
ROBATI
IV LICEO 

SCUOLE  CATTOLICHE  LOMBARDE
PELLEGRINAGGIO  (VIRTUALE)  A  CARAVAGGIO



La monarchia inglese è una delle più conosciute al mondo 
e famosa per aver compreso, nel tempo, la necessità di 

adattarsi alla volontà dei suoi sudditi.
Re Giorgio V volle cambiare il nome della casata, in un 

momento difficile a causa delle Prima Guerra Mondiale e 
rinunciò a tutti i titoli tedeschi ispirandosi per il nuovo nome 
della casata reale alla torre rotonda del castello di Windsor.

Re Giorgio VI, monarca riluttante costretto ad accettare 
la corona dopo l’abdicazione del fratello maggiore, cercò 
di ottenere il consenso del suo popolo intensificando la sua 

presenza fuori dal palazzo reale, accompa-
gnato dalla sua famiglia, a visitare i luoghi 
distrutti dai bombardamenti, ricevendo af-
fetto e simpatia con gesti che risollevarono 
il morale della popolazione.

Per Elisabetta, pur non essendo previsto 
inizialmente un ruolo significativo nel futu-
ro del regno, la Regina Madre aveva già ga-
rantito una costante presenza pubblica con 
frequenti apparizioni e immagini, diffuse 
in tutto il mondo, che la fecero riconoscere 
al popolo al momento della sua incorona-
zione.

Elisabetta naque a Londra il 21 aprile 
1926 e fu battezzata nella cappella privata 
di Buckingham Palace dall’Arcivescovo 
di York. Suo padre era il principe Albert, 
figlio secondogenito del re Giorgio V e di 
Maria di Teck. Sua madre era Elizabeth 
Bowes-Lyon, duchessa di York, Bowes-
Lyon. Le venne imposto il nome di sua 
madre, mentre i suoi due nomi successivi 
sono quelli rispettivamente della bisnonna 
paterna, la regina Alessandra, e della non-
na paterna, la regina Maria di Tech. Dai fa-
miliari più intimi fu sempre chiamata “Li-
libet”, soprannome che lei stessa si diede. 
Ebbe un buon rapporto specialmente con 
il nonno Giorgio V e le fu dato il merito di 
averlo sostenuto durante la malattia che lo 
colpì nel 1929.

Figlia maggiore del duca di York, che in 
seguito diventò re con il nome di Giorgio 
VI, divenne erede al trono nel 1936, anno 
dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII; 
ebbe una sorella, la principessa Margaret, 
nata nel 1930 e con lei, dopo lo scoppio 
della Seconda guerra mondiale nel 1940, 
la 14enne Elisabetta fece il suo primo an-
nuncio radiofonico durante il programma 
Childen’s Hour della Bbc e rassicurò altri 
bambini che, come lei e la sorella, erano 
stati evacuati. 

Dopo aver servito nella Auxiliary Ter-
ritorial Service durante la Seconda guerra 
mondiale, nel 1947 sposò il principe Filip-
po Mountbatten (che si diede questo nome 
rinunciando ai suoi titoli natali per diven-
tare suddito britannico) dal quale ebbe 
quattro figli: Carlo – principe del Galles, 
Anna – principessa reale, Andrea – duca 
di York, ed Edoardo – conte di Wessex 
che diventerà duca di Edimburgo, dopo 
la morte del padre. Diventò regina all’età 
di venticinque anni, alla morte del padre il 
6 febbraio 1952, venendo poi incoronata, 
l’anno successivo, il 2 giugno 1953 nell’Ab-
bazia di Westminster; come monarca; la 
Regina Elisabetta consacrò il suo regno al 
bene del Commonwealth e giurò di servir-
lo “…dichiaro davanti a tutti voi che la mia 
vita intera, lunga o breve che sia sarà de-
dicata al vostro servizio e al servizio della 
nostra grande famiglia imperiale alla quale 
tutti apparteniamo” e, a distanza di molti 
anni, la storia riconosce che ha saputo farlo 
brillantemente. Durante il suo regno ha as-
sistito a importanti cambiamenti tra i quali 
la devoluzione del potere nel Regno Unito, 
la vicenda del rimpatrio della costituzione 
canadese e la decolonizzazione in Africa 
con il rafforzamento del Commonwealth 
delle nazioni di cui è Capo. 

Ad oggi, il suo regno è il più lungo di 
tutta la storia britannica, avendo superato 
il 9 settembre 2015 il precedente record 
detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 
anni, 7 mesi e due giorni, ed è il più lungo 
in assoluto per una regina.

Elisabetta II è anche regina di Antigua e Barbuda, Au-
stralia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, 
Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint 
Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Iso-
le Salomone e Tuvalu, oltre che governatore supremo della 
Chiesa d’Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, 
Signora dell’Isola di Man e sovrana di Jersey e Guernsey; 
complessivamente 53 nazioni condividono la stessa regina 
e hanno, negli anni, instaurato con lei un legame personale, 
molto speciale poiché la regina si è recata in viaggio in qua-
si tutti i paesi che compongono il suo regno. Molti storici 
affermano che senza questa monarca il Commonwealth si 
sarebbe ridotto di molto o forse non esisterebbe più. 

Circa 143 milioni di persone nel mondo sono suoi sudditi. 
Il suo regno ha visto 14 primi ministri del Regno Unito e an-
cor più numerosi primi ministri e governatori degli altri stati 

membri del Commonwealth delle nazioni. Per la sua durata, 
il regno di Elisabetta II è al 4º posto nella classifica dei regni 
più lunghi della storia; ed è il Capo di Stato in carica da più 
tempo, dopo la morte di re Rama IX di Thailandia, avvenuta 
il 13 ottobre 2016.

La regina Elisabetta, sin da piccola, ha ricevuto una for-
mazione consona a un membro della casa reale e, oltre alla 
sua lingua madre, parla correttamente la lingua francese 
che ha usato spesso nelle sue visite in Canada e nel mondo 
francofono. Durante la sua lunga vita ha affrontato molte 
criticità, in particolar il 1992 fu definito dalla regina come 
un vero e proprio “annus horribilis” in un discorso tenuto 
il 24 novembre 1992, in occasione del quarantesimo anni-
versario della sua ascesa al trono; due dei suoi quattro figli 
in quell’anno divorziarono e un vasto incendio si sviluppò 
all’interno del Castello di Windsor, danneggiando grave-
mente parte dell’edificio. Nel 1997, in occasione della morte 
di Diana, moglie  del primogenito di Elisabetta, il sentimento 
e la partecipazione del suo popolo al lutto furono di grande 
sostegno a tutta la famiglia reale, in particolare ai due figli, 
giovani eredi al trono.

Durante i suoi anni di regno, la Regina ha accompagna-
to il suo Paese attraverso decenni di cambiamento fino ad 
arrivare agli anni della Brexit con l’uscita del Regno Unito 
dall’UE, tema che da anni era al centro del dibattito nel Pa-
ese e che si concretizzò con la vittoria di Boris Johnson alle 
ultime elezioni. A causa dell’ultima emergenza Coronavirus 
la regina Elisabetta ha rivolto un discorso televisivo straordi-
nario alla nazione invitando i suoi sudditi alla “autodiscipli-
na” e alla “determinazione” per superare con uno spirito di 
“fratellanza” l’emergenza sanitaria. In particolare ha affer-
mato “…dobbiamo pensare che giorni migliori arriveranno, 
staremo ancora con i nostri amici, con i nostri familiari e 
potremo incontrarci ancora…”.

Il 21 aprile “Sua Altezza reale” (Her Royal Highness), la 
regina Elisabetta ha compito 95 anni ma la ricorrenza è stata 
mesta per la sovrana e per la famiglia reale; per la prima volta 
non ha avuto accanto il principe consorte Filippo, scompar-
so il 9 aprile nel castello di Windsor, avrebbe compiuto 100 
anni il 10 giugno. Il Duca di Edimburgo è stato definito un 
inossidabile punto di riferimento della corte britannica  per 
decenni e con la Regina aveva celebrato, a novembre 2020, 
73 anni di matrimonio.

Per una donna che nacque nipote del re, e che non si aspet-
tava di diventare regina, ma che attualmente è la monarca 
più longeva della storia britannica, questo compleanno è sta-

to un anniversario silenzioso, listato a lutto per la scompar-
sa del consorte, oscurato nelle celebrazioni dalla pandemia, 
anche se in questi giorni in Gran Bretagna riaprono tutte le 
attività, pub compresi, dopo la massiccia campagna di vac-
cinazione.

La tradizione inglese vuole che l’anniversario della Regi-
na sia onorato pubblicamente da tutto il Regno Unito, ogni 
anno nel mese di giugno, con la parata di trooping the colour 
(sospesa lo scorso anno a causa delle restrizioni dell’emer-
genza Covid e forse non sarà possibile anche nel prossimo 
giugno); si tratta evidentemente di un momento di bilanci 
per l’incrollabile monarca, intorno a cui si raccoglie l’ampis-
sima famiglia, e anche per il suo Regno Unito, post Brexit, 
post Covid, con l’ombra della modernità che si allunga an-
che su Buckingham Palace.

Tutto il mondo si chiede chi salirà al trono dopo Elisabet-
ta, in un paese sempre più multiculturale in cui si fatica, per 
alcuni (vedi l’esempio della Scozia che vorrebbe secessione) 
a sostenere la monarchia.

Molti critici e autori di libri che raccontano la storia dei 
Windsor, immaginano che Elisabetta possa decidere di porre 
fine al regno più lungo della storia britannica per lasciare la 
sua corona al figlio primogenito. Tuttavia la Gran Bretagna 
sta cambiando e la monarchia potrebbe modificare il suo 
approccio arcaico poiché l’opinione pubblica pare non ap-
prezzi molto Carlo e La Ditta (the Farm), così definita la fa-
miglia reale dai sudditi, potrebbe preferire che sia il principe 
William, figlio di Carlo, a diventare re in quanto più giovane 
e molto amato, responsabile e circondato da una famiglia 
perfetta, affiancato da una moglie che sembra, a detta dei 
quotidiani britannici, in ogni uscita pubblica, fare le prove 
da regina.

Di fatto, dice il Daily Mail, Carlo, Principe di Galles, è già 
un “quasi re” e sebbene il passaggio di consegne ufficiale non 
ci sia stato (e non è detto che mai ci sarà) la regina da tempo 
ha ceduto la maggior parte delle sue mansioni al primoge-
nito e al figlio di quest’ultimo William; sono loro a sbrigare 
gran parte delle attività che spetterebbero ad Elisabetta, an-
che se lei resta il volto che rappresenta la monarchia, il brand 
a cui sarà difficile rinunciare quando non ci sarà più.

Forse Elisabetta non è solo la monarca più longeva, ma 
l’ultima a rappresentare una certa Inghilterra quale simbolo 
dell’unità nazionale, e con l’aiuto dei reali più giovani (a cui 
sta gradualmente delegando il suo programma e i suoi doveri 
più impegnativi) garantisce la certezza della continuità del 
suo regno e di un futuro più che luminoso.

G I O R N A L I N O  S C O L A S T I C O  D E L L A  S C U O L A  M E D I A  E  D E L  L I C E O  D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A
G I O R N A L I N O  S C O L A S T I C O  D E L L A  S C U O L A  M E D I A  E  D E L  L I C E O  D A N T E  A L I G H I E R I  D I  C R E M A

di
ANDREA
LODI RIZZINI
IV LICEO 

L’ultima Regina nella storia della corona
ELISABETTA II

Pensatori 
autonomi

 

Non è sicuramente una cosa su cui 
ci si sofferma a riflettere tutti i 

giorni, ma è essenziale e fa parte di 
noi: siamo creature pensanti. Se guar-
diamo alla vita di tutti i giorni, è in-
credibile pensare che per ogni scelta 
che compiamo prima riflettiamo e poi 
agiamo di conseguenza. Lo stesso ag-
gettivo può essere usato se si parla di 
come il cervello riesca a elaborare tut-
ti i dati e inviare risposte ogni istante. 

Tutto questo accade, per lo più in-
consapevolmente, mentre facciamo le 
nostre esperienze e viviamo la nostra 
vita. Il nostro corpo è sottoposto a fa-
tica e pressioni, influenzato da emo-
zioni e sentimenti, eppure l’essere 
umano riesce a trovare un equilibrio 
tra pressioni esterne o interne e auto-
nomia decisionale, anche se a volte è 
un equilibrio difficile da individuare e 
richiede molto sforzo ed esercizio da 
parte nostra. 

Le persone sono libere di scegliere 
ciò che vogliono per loro stesse – o 
almeno così ci sembra – sempre però 
nel rispetto altrui. Le nostre scelte 
sono influenzate sia da fattori interni 
che esterni. 

I primi sono essenzialmente i nostri 
sentimenti e il nostro modo di ragio-
nare; i secondi sono il contesto, le per-
sone a noi vicine, il tempo. Il reagire 
alle situazioni o il non farlo è una que-
stione di scelte. Banalmente, anche 
scegliere come vestirsi per andare al 
lavoro, cosa mangiare a pranzo, che 

gusto di gelato ci piace, sono esempi 
di autoaffermazione di sé. È anche in 
queste piccole cose che possiamo tro-
vare una prova della nostra autono-
mia, di soggetti pensanti e razionali. 

Ognuno di noi compie le proprie 
scelte sulla base di diversi possibili 
fattori: i propri principi morali, la pro-
pria cultura o educazione, la propria 
esperienza di vita, e i giudizi, più o 
meno imparziali, sul mondo esterno. 

Essere capaci di comprendere i pro-
pri condizionamenti, e quindi i limiti 
alla nostra autonomia, è estrema-
mente importante, non tanto perché 
dobbiamo superarli a tutti i costi o, 
al contrario, arrenderci ad essi. Que-
sta comprensione ci serve per capire 
come siamo e cosa possiamo fare per 
migliorarci ulteriormente. 

Le nostre scelte sono ciò che ci ren-
de liberi e ci diversifica gli uni dagli al-
tri: nessuno di noi è uguale o la pensa 
allo stesso modo, indipendentemen-
te dalla situazione e dai sentimenti. 
È proprio ciò che pensiamo e come 
scegliamo di agire che ci definisce: 
reagiamo in modi diversi alla stessa 
situazione, abbiamo emozioni diffe-
renti, differenti idee, interessi e hob-
by, diversi gusti e preferenze. E siamo 
belli così. Ciascuno di noi per quello 
che è.

Proprio ciò che ci diversifica ci 
rende interessanti, anche se la socie-
tà tende a discriminare le alterità, o, 
addirittura, ad annullarle. 

A questo punto è importante intro-
durre il concetto di autonomia: tutti 
noi essere umani abbiamo una ragio-
ne e la capacità di usarla, ma possia-
mo differire tra noi rispetto al modo in 
cui applichiamo le nostre conoscenze 
e da quanto ci facciamo influenzare 
dagli stereotipi o pregiudizi. 

Il modo con cui interpretiamo e re-
agiamo al mondo esterno dipende da 
come lo comprendiamo. Tutti i nostri 
comportamenti hanno un valore mo-
rale, anche le nostre piccole azioni 
quotidiane. E tutte, in ultima analisi, 
dipendono da noi e dalla nostra au-
tonomia decisionale. Essere gentili o 
maleducati, agire d’impulso o fermar-
si a valutare le conseguenze, lavorare 
sodo per un fine o accontentarsi del 
primo risultato, tutto questo è frutto 
di chi siamo e di come scegliamo di 
esercitare la nostra ragione e la nostra 
autonomia di soggetti. 

È evidente che esistono comporta-
menti corretti o meno moralmente; 
anche semplici comportamenti quoti-
diani, come per esempio la scelta di 
essere gentile e disponibile o isterica 
e maleducata, si fondano sulla stessa 
base. 

Certe persone credono di avere del 
potere e quindi tenderanno a voler 
predominare e comandare, farsi nota-
re in qualsiasi situazione, a giudicare 
tutto e tutti dall’alto al basso e a di-
sprezzare chi non sia come loro; altre 
sono persone realiste, con i piedi per 

terra, ragionevoli e oneste sia con loro 
stesse sia con gli altri. Alcuni agisco-
no d’impulso, senza badare realmente 
alle conseguenze; altri si mostrano 
forti e spavaldi fuori quando in real-
tà sono fragili e infelici; altri ancora 
sono timidi, si muovono nell’ombra, 
sono per niente impulsivi ma tanto ra-
zionali, sono astuti e abili. 

Ognuno di noi sa chi è e chi vuo-
le diventare: poi ci sono persone che 
con duro lavoro e coraggio si buttano 
sapientemente e si costruiscono il loro 
futuro, e ci sono quelle che vivono di 
rendita e rimpiangono il sogno perso 
senza però fare qualcosa per realiz-
zarlo. 

In conclusione, sostengo che nella 
vita sia giusto buttarsi in nuove sfide 
e lavorare sodo, però essendo ragione-
voli e prendendosi delle pause quando 
servono; è ancora più importante rea-
gire e tenere a mente che non bisogna 
cambiare per adeguarsi alla società, 
ma è quest’ultima che deve cambiare 
seguendo le nostre esigenze, perché in 
fondo siamo tutti pensatori autonomi 
con idee e opinioni diversi. 

Tutti noi dobbiamo ricordare a noi 
stessi che siamo dotati di intelligenza 
e che quindi siamo in grado di pren-
dere le nostre decisioni, sempre nel 
rispetto delle opinioni altrui. Solo noi 
sappiamo cosa è meglio per noi stessi, 
perché ci conosciamo intimamente. 
Per questo non si deve mai avere pau-
ra di essere pensatori autonomi.
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di
MARZIA ROBATI
IV  LICEO

Laureato in Biotecnologie Industriali e con dot-
torato in Tecnologie Convergenti per i Sistemi 

Biomolecolari (TeCSBi) presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, per diversi anni è stato 
ricercatore in una spin-off  universitaria, in cui si è 
focalizzato sulla sintesi di bioplastiche biodegrada-
bili. È un divulgatore scientifico e l’ultimo libro che 
ha scritto in merito è “Piccoli Geni”. L’abbiamo 
intervistato.

Quale percorso di studi ha seguito?
“Ho frequentato un liceo scientifico, con specia-

lizzazione PNI, ovvero Piano Nazionale Informa-
tico, c’erano più ore di matematica e fisica. Poi 
mi sono iscritto a Biotecnologie nella triennale e a 
Biotecnologie industriali per la magistrale.”

Su quali argomenti ha effettuato le tesi univer-
sitarie?

“Per la laurea triennale ho svolto una tesi di stu-
dio: riprendendo articoli già pubblicati ho studiato 
la produzione di etanolo e biocarburanti di seconda 
generazione tramite ingegnerizzazione di Saccha-
romyces cervisiae per metabolizzare zuccheri pentosi. 
Naturalmente questo lievito non si nutre di questi 
zuccheri: può essere modificato con geni da altri 
lieviti per fargli mangiare questo zucchero.

Per la magistrale ho portato un progetto di ricerca 
in cui si migliorava la robustezza di Saccharomyces 
cervisiae, mentre la tesi del dottorato è stata speri-
mentale: la parte principale riguardava l’utilizzo 
di Rhodosporidium toruloides per la produzione di 
carotenoidi, le altre parti riguardavano l’ignegneriz-
zazione di Saccharomyces cerevisiae per la produzione 
di folati e la modellizzazione matematica della dige-
stione anaerobica del letame per produrre il metano. 

Prendendo il letame, troviamo al suo interno 
dei microrganismi che lo fermentano e producono 
biogas, tra cui biometano (chimicamente uguale 
al gas fossile, ma arriva da una fonte rinnovabile). 
Esistono degli algoritmi per capire il comportamen-
to dei microrganismi ed è possibile trasformare le 
loro azioni con equazioni differenziali. Ho lavorato 
con Matlab, un programma che permette di fare 
simulazioni che prevedono i risultati al variare di un 
parametro. Il vantaggio di questo programma è di 
poterlo simulare al computer e non doverlo ripro-
durre nel macchinario, ma per funzionare necessita 
di molti dati.”

Da quanto lavora in laboratorio?
“Lavoro in laboratorio da ormai sette anni. Mi 

occupo di biotecnologie industriali, quindi dell’uso 
di microrganismi per lo sviluppo di bioprocessi, 
ovvero prendere dei microrganismi, che possono ri-
cavare nutrimento da sostanze di scarto, per produr-
re molecole di interesse, per esempio bioplastiche, 
carotenoidi, vitamine. In sostanza si cerca di passare 
dal petrolchimico a fonti rinnovabili. 

Di questo lavoro mi piace l’imprevedibilità della 
ricerca, anche se spesso è frustrante non ottenere i 
risultati sperati. Inoltre permette di avere accesso a 
una biodiversità enorme.”

Tra i suoi progetti di ricerca, quali le sono pia-
ciuti di più e di meno? C’è stato un risultato che 
non si aspettava?

“Sono particolarmente affezionato al progetto di 
ricerca del dottorato, ovvero utilizzare Rhodospori-
dium toruloides per la produzione di carotenoidi a 

partire da biomasse di scarto.
Quello che ho trovato più difficile invece è stato 

quello della tesi della magistrale (migliorare la robu-

stezza di Saccharomyces cervisiae): ero poco esperto ed 
era una cosa molto nuova.

Il progetto che mi ha sopreso di più riguardava le 
bioplastiche, ero convinto non avrebbe funzionato 
e invece alla fine ho scritto un brevetto. È però la 
dimostrazione di come funziona la ricerca: stando a 
ciò che avevo studiato non era possibile, valeva però 
la pena provare e sono contento di aver avuto torto.”

Qual è il progetto più recente su cui ha lavorato?
“Recentemente abbiamo lavorato con Rhodospo-

ridium toruloides nutrendolo con delle biomasse di 
scarto, come i residui dell’estrazione dei polifenoli 
dalla cannella per ottenere il betacarotene, che 
normalmente si produce per via petrolchimica: 
l’obiettivo è avere una fonte che non sia quella 
fossile. In quest’ultimo periodo siamo andati a 
migliorare questo processo aumentando la quantità 
di biomassa fornita con l’obiettivo di massimizzare 
la produzione e ridurre i costi.”

Come le è venuta l’idea di fare divulgazione su 
questo argomento?

“Due motivi principali: il primo è che nel mio 
ambito di ricerca lavoro su microrganismi, in par-
ticolare lieviti, di cui conosco per lavoro l’enorme 
biodiversità. 

Già con il termine ‘lievito’ comprendiamo in 
realtà moltissime specie diverse anche se raramen-
te conosciute. Inoltre vedo la responsabilità dello 
scienziato di portare le sue conoscenze nella società: 
è interessante come l’uso dei social ti permetta di 
raggiungere tante persone, pubblici diversi con ri-
chieste diverse. Quando si scrive un libro invece non 
è facile identificare un target specifico. Perciò si scri-
ve per un pubblico generale che non ha competenze 
in merito. La difficoltà sta nel scrivere qualcosa che 
vada bene per tutti. 

L’ispirazione per il nome del libro Piccoli geni mi 
è venuta dal nome della collana Hoepli, per cui ho 
già pubblicato Geneticamente modificati: si chiama 
I Microscopi ed è legato al fatto che i libri sono 
abbastanza brevi. Quando l’ho visto, ho pensato che 
sarebbe stato giusto fare un approfondimento sul 
mondo della microbiologia, parlandone a 360 gradi. 
Uno dei problemi, purtroppo, è che se ne parla solo 
in pochi ambiti, per esempio in quello della salute, 
mentre di altri (ad esempio il mondo delle piante) 
non si parla mai; serve far capire che i microrgani-
smi sono fondamentali per tutti gli ecosistemi del 
mondo.”

Quale consiglio darebbe a un futuro biotecnolo-
go? 

(sorride) “È difficile lavorare con cose invisibili che 
non ti parlano; devi essere curioso, non farti abbattere 
da risultati negativi. Non sempre le cose vanno bene, 
gli errori capitano, sia banali che fatali. La ricerca è 
difficile, è difficile anche farla capire agli altri, alla 
politica e alla società che ti finanziano, soprattutto in 
ambiti come il mio che non hanno tanta risonanza. 

Può anche essere frustrante perché gli altri hanno 
difficoltà a capire quello che fai. Ma come ho detto 
prima, la ricerca è anche sorprendente: si inizia 
pensando che il progetto non funzioni e si termina 
scrivendo un brevetto!”

Nostra intervista a Stefano Bertacchi
PICCOLI GENI

di
GINEVRA
FONTANA
IV LICEO
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5 - Elisabetta II il giorno della 
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Una stagione sbocciata nel segno della 
speranza, il lento e costante decre-

scere della curva epidemiologica e la con-
seguente riapertura parziale e progressiva 
degli stadi hanno plasmato nell’ideale dei 
tifosi l’utopistica convinzione che tutto 
potesse svolgersi secondo prassi: tifosi 
sugli spalti, festeggiamenti nelle piazze. 
Poi di nuovo il buio, la seconda ondata ha 
travolto drasticamente le vite di tutti noi 
ed ogni ambito della quotidianità, questa 
volta portandosi con sé anche migliaia 
di fiduciose illusioni di un futuro roseo e 
prospero. 

Il tumultuoso tonfo pare aver riportato 
il calendario indietro a quel maledetto 
inizio di 2020, ma senza i colorati slogan 
“ce la faremo” ed altri riti di inizio 
pandemia. Questa volta il morale arriva a 
sfiorare i minimi storici, lo status generale 
coincide con quello del pugile colpito e 
mandato k.o. dopo essersi appena rialzato 
eroicamente, vedendo vanificati i propri 
sforzi e sacrifici.  In questo clima domina-
to dall’angoscioso silenzio vi è qualcuno 
che resiste stoicamente, qualcuno che 
nonostante tutto persiste nell’emanare 
verdetti e sentenze conferendo una sorta 
di normalità restaurata ad un periodo ben 
distante dall’esserlo realmente: il rettan-
golo verde, il campo da gioco, quei 105 
metri di passione e sorrisi. 

MILAN CAMPIONE D’INVERNO
Un’annata a dir poco turbolenta per il 

calcio italiano, a laurearsi campione d’in-
verno è il Milan, il club di via Aldo Rossi 
premia l’ottimo girone di ritorno della 
scorsa stagione e opta per il rinnovamento 
della fiducia a mister Pioli, una scelta 
coerente e riconoscente nei confronti di 
un tecnico che ha riportato serenità e 
ambizione in un’ambiente tormentato da 
tanti, troppi anni. I risultati sono lampan-
ti, l’affiatato gruppo di giovani domina la 
competizione per tutta la prima frazione, 
cadendo unicamente contro i campioni in 
carica della Juventus e la favola Atalanta. 
La cavalcata dirompente profuma di sogni 
tricolori, ma le problematiche legate agli 
assillanti infortuni e alla rosa lacunosa 
condannano i rossoneri ad un girone di 
ritorno altalenante, le sconfitte rimediate 
contro Inter, Lazio, Spezia, Napoli e Sas-
suolo fanno tremare i tifosi, inducendoli 
ad un maturo ridimensionamento degli 
obiettivi stagionali, abbandonando l’am-
bizione scudetto in favore del traguardo 
iniziale: la tanto attesa qualificazione alla 
prossima Champions League. 

Le montagne russe targate Milan non 
si fermano, la sonora sconfitta subita a 
Roma contro la Lazio costringe la fran-
chigia ad un vero e proprio miracolo, ma 
l’anima ferrea di un club così blasonato 
emerge sempre nel momento della verità, 
nel momento delle sentenze. Modalità 
rullo compressore attivata, Juventus 
schiantata 3-0 in un match a senso unico 
dal sapore delle grandi imprese del pas-
sato, 7-0 scoppiettante e calcio spettacolo 
sempre a Torino, questa volta ai danni 

dei malcapitati granata, poi lo scivolone 
casalingo 0-0 contro un tutt’altro che 
arrendevole Cagliari (salvato dalla retro-
cessione poche ore prima), lo schiocco di 
dita che risveglia dal sonno nell’istante 
in cui il sogno si fa realmente tale. Una 
stagione all’insegna del cardiopalma non 
poteva che decidersi al fotofinish, con i 
rossoneri impegnati a Bergamo contro 
un’Atalanta già certa di poter spuntare la 
casella “Champions League” dalla tabella 
degli obiettivi, ma pur sempre ostica e 
mai doma. Al Gewiss Stadium sale in 
cattedra Frank Kessiè, il presidente, l’ago 
della bilancia milanista, l’uomo della 
provvidenza che segna la divisione tra la 
volontà di agguantare qualcosa e la forza 
di andarsela a prendere. Una doppietta 
che vale oro, l’ivoriano trascina di forza 
i propri compagni verso la cima della 
montagna: la vetta è conquistata, secondo 
posto consolidato, il Milan è finalmente 
dove merita di stare. Cuore, fame e fuoco 
della gioventù, così la ciurma del diavolo 
esce finalmente dagli inferi per riconqui-
starsi il paradiso europeo. 

INTER DA SCUDETTO
Milano però non si accontenta, dopo 

un decennio di monopolio torinese 
vuole tornare capitale del calcio italiano e 
riprendersi tutto ciò che in passato ha reso 
la città baluardo nazionale in campo este-
ro. Le due compagini milanesi inscenano 
un inseguimento poliziesco durato ben 
ventidue giornate, l’Inter, guidata salda-
mente dal tecnico leccese Antonio Conte, 

paga inizialmente un avvio di stagione al-
talenante sia dal punto di vista qualitativo 
che quantitativo, la volontà di proporre un 
calcio dominante e offensivamente spre-
giudicato si scontra inevitabilmente con la 
mancanza di interpreti adatti, arrivando a 
costare ai nerazzurri un ritardo nella corsa 
al titolo di ben 5 punti. L’iniziale timore 
di un’ennesima stagione insoddisfacente si 
dirada nel momento in cui il Milan cade 
inaspettatamente ai danni dello Spezia 
neopromosso, nella stessa giornata il 3-1 
rifilato alla Lazio consente alla squadra 
del biscione di sorpassare i cugini rossone-
ri in classifica, portandosi in vantaggio di 
un solo punto e con un derby da giocare 
la settimana successiva. La stracittadina 
vale un quarto di scudetto, uno scontro 
al vertice che la Milano calcistica non 
viveva da esattamente un decennio, l’Inter 
arriva al match sulle ali dell’entusiasmo, il 
sorpasso maturato da poco conferisce alla 
nuova capolista consapevolezza dei propri 
mezzi e fiducia nel percorso di crescita. Il 
risultato è netto, la poderosa cavalcata di 
Lukaku fissa il punteggio sul 3-0 in favore 
dell’Inter, ora in fuga solitaria a quattro 
lunghezze dalla seconda della classe. 

I ragazzi di mister Conte sanno che è 
il momento giusto per indirizzare il cam-
pionato verso un monopolio a strisce ne-
razzurre, racimolando più punti possibili e 
sfruttando il contraccolpo psicologico dei 
concittadini appena spodestati dal trono, 
la sfilza di vittorie è impressionante, undici 
successi consecutivi proiettano prepotente-
mente la squadra verso il traguardo. 

La solidità acquisita non si limita alla 

compattezza difensiva o alla letalità 
offensiva, quest’ultime sono infatti frutto 
di una basilare superiorità mentale, i 
nerazzurri hanno infatti il sangue freddo 
di saper attendere il gol, la smisurata 
fiducia nei propri ragazzi induce Conte 
a non forzare mai le partite conclusive 
della competizione, il margine di errore 
è ampio, le inseguitrici sono decisamente 
a distanza di sicurezza e si concentrano 
sul darsi battaglia per un piazzamento in 
Champions League. 

Le ultime vittorie necessarie a garantirsi 
la matematica certezza del tricolore con-
quistato arrivano infatti nei quarti d’ora 
finali, in seguito a partite stanche e spesso 
imprecise; con poche occasioni e tanta 
voglia di tagliare il traguardo per potersi 
abbandonare ai festeggiamenti attesi do-
lorosamente per più di dieci anni. Vittoria 
1-0 maturata nei tredici minuti conclusivi 
contro un Cagliari in lotta per la perma-
nenza in massima serie, doppio pareggio 
per 1-1 nelle due trasferte consecutive di 
Napoli e Spezia e successo per 1-0 sul 
Verona di Juric, avversario che costringe 
l’Inter ad una partita sporca e di enorme 
sacrifico. Emerge la fatica di un lungo 
viaggio iniziato ad agosto 2020 immedia-
tamente dopo la finale di Europa League, 
gli ultimi punti conquistati sono emblema 
di dedizione e cultura del lavoro, buttando 
il cuore oltre l’ostacolo, proprio dove le 
gambe sfinite sembrano non riuscire più 
a giungere. Il 2 maggio a Crotone l’Inter 
deve posizionare l’ultimo tassello decisivo 
per questa trionfante corsa al titolo, l’Ata-
lanta, al momento inseguitrice primaria, 

andrà in campo il giorno successivo 
scontrandosi con un Sassuolo tutt’altro 
che arrendevole e in caso di non vittoria 
dei bergamaschi, con precedente trionfo 
nerazzurro in campo calabrese, il tricolore 
sarebbe stato ufficialmente nelle mani 
dei nerazzurri. L’Inter archivia la pratica 
Crotone con l’ennesima dimostrazione 
di forza, due gol segnati nei venti minuti 
finali e campionato quasi ipotecato, il 
pomeriggio seguente i tifosi interisti lo 
passeranno incollati al televisore e con il 
cuore in mano, consapevoli di non essere 
mai stati così vicini al coronamento del 
sogno. In campo emiliano la Dea non va 
oltre l’1-1, mettendo la parola fine alla 
Serie A 2020/2021 e sancendo l’Inter 
nuova detentrice dello scudetto. Al triplice 
fischio del match Sassuolo-Atalanta i 
festeggiamenti divampano, Milano è 
letteralmente invasa da orde di tifosi con 
sciarpe e bandieroni nerazzurri, un clima 
di festa surreale che cancella per un gior-
no la pandemia globale in corso, destando 
le infinite critiche dell’opinione pubblica.

Il vero tripudio dovrà però farsi attende-
re fino al 23 maggio, data in cui andrà in 
scena la giornata finale del campionato e 
al termine di Inter-Udinese la coppa verrà 
ufficialmente consegnata a capitan Han-
danovic. Le ultime quattro giornate di 
campionato fungono solo da contorno ad 
un’annata memorabile; che l’Inter onora 
concludendo con le arrembanti vittorie 
per 3-1 ai danni della Roma; 5-1 rifilato 
prima alla Sampdoria e poi all’Udinese. 
L’unica sbavatura di un girone di ritorno 
superbo resta la sconfitta maturata per 2-3 
contro gli acerrimi rivali della Juventus, 
regina uscente di questo campionato 
alla disperata ricerca di punti per poter 
accedere alla fase a gironi della prossima 
Champions League. Ciò non scalfisce un 
rullino di marcia mostruoso, in grado di 
recuperare lo svantaggio iniziale e conclu-
dere la competizione in avanti di ben 12 
lunghezze, rimediando solo tre sconfitte.

Come la fenice che rinasce dalle ceneri, 
l’Inter fonda l’annata vincente sui falli-
menti della scorsa stagione, la tenacia e la 
ferocia di questi ragazzi nasce dall’amara 
sconfitta subita in finale di Europa League 
nell’agosto scorso, l’uscita dal campo dei 
giocatori in lacrime costretti ad assistere 
ai festeggiamenti del Siviglia è una ferita 
che resterà aperta per moltissimo tempo, 
ma in quel preciso momento di dolore è 
nata l’Inter campione d’Italia, perché l’ac-
cettazione della sconfitta di oggi plasma 
la vittoria di domani, la conversione delle 
lacrime in carburante per il motore della 
fame di vincere e di riscattare le delusio-
ni che tanto ti hanno logorato quanto 
motivato a prendere in mano le redini del 
tuo successo ed invertire la rotta verso 
destinazioni vittoriose, come lo Yin e lo 
Yang vittoria e sconfitta si completano, si 
appartengono, perché non esiste vittoria 
o sorriso che non si fondi una lacrima 
del passato. Bisogna solo avere la forza 
di riprendere in mano spada e scudo. 
Questo è ciò che divide un perdente da 
un vincitore. 
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Diritti sì, ma anche doveri.  La Costituzione, 
nei suoi articoli li precisa in modo chiaro. 

Alla vigilia della Festa della Repubblica, nella 
serata di martedì 1° giugno scorso, l’ammini-
strazione comunale ha voluto incontrare i ‘suoi’ 
maggiorenni, “offrendogli una cena presso il 
cortile delle scuole elementari di Sergnano. 
L’appuntamento è stato un primo momento di 
confronto e ascolto dei più giovani, dopo mesi 
di lockdown”. Nel contesto dell’iniziativa, ol-
tre al sindaco Angelo Scarpelli e all’assessore 
all’Istruzione Alice Piacentini, che ha rivolto 
ai ragazzi un saluto richiamando diritti e do-
veri che il raggiungimento della maggiore età 
comporta, evidenziando che qualcosa bisogna 
dare alla società, sono intervenuti anche i rap-
presentanti della sezione sergnanese dell’Avis 

(vanta una lunga storia 
e conta oltre 100 iscrit-
ti), e della protezione 
civile gruppo ‘Lo Spar-
viere’ di Crema, per 
sensibilizzare i giovani 
sull’importanza del vo-
lontariato. Il parroco di 
Sergnano, don France-
sco Vailati, portando il 
saluto e impartendo la 
benedizione, facendo 
anch’egli un cenno al 

volontariato, ha portato a conoscenza che l’o-
ratorio riapre e tra le attività in cantiere, come 
ogni anno, ci sarà quella del Grest alla cui ri-
uscita possono contribuire i neo maggiorenni 

svolgendo anche l’importante ruolo di educa-
tori.  Alle ragazze e ragazzi della classe 2003 
sono state regalate delle penne personalizzate 
del Comune di Sergnano, “un gesto simbolico 
perché si apre una pagina importante della loro 
vita ancora tutta da scrivere”.

A proposito di don Francesco, domani, do-
menica 13 giugno, la comunità sergnanese ne 
festeggerà il 40° di ordinazione sacerdotale. 
Alle ore 10 è in programma la celebrazione 
solenne al Binengo e alle 18, in chiesa parroc-
chiale, vespri solenni con la benedizione euca-
ristica e santa Messa con i presbiteri ordinati 
il 13 giugno del 1981, vale a dire, don Angelo 
Frassi, don Ezio Neotti, don Luciano Pisati e 
don Francesco Vailati.

AL 

SERGNANO: cena dei 18enni e festa per don Francesco 

La Festa della Repubblica, caratterizzata a Romanengo anche dalla 
Consegna della Costituzione ai neodiciottenni e di quattro onori-

ficenze al merito della Repubblica, ha lasciato strascichi polemici. Il 
gruppo di minoranza consiliare La Rocca ha lamentato il fatto di non 
essere stato invitato alla cerimonia accusando il sindaco Attilio Polla 
di scarsa democraticità. Accuse prontamente rispedite al mittente dal 
primo cittadino che ha ricordato come mai, alla consegna della Costi-
tuzione, sia stato invitato formalmente il Consiglio comunale.

“Il 2 Giugno che abbiamo lasciato alle spalle è la Festa della Repub-
blica, definita dal Presidente Mattarella e da tutti i rappresentanti delle 
istituzioni come il punto di partenza della rinascita – scrivono i consi-
glieri d’opposizione –. Così come 75 anni fa la nascita della Repubbli-
ca Italiana ha segnato il punto di svolta dell’Italia uscita dalla guerra, 
così oggi con le sfide globali che l’Italia si appresta ad affrontare è do-
veroso guardare avanti con fiducia per uscire dalla crisi generale che 
la pandemia ha generato. Questo il contesto di tutti i festeggiamenti, 
caratterizzati da una decorosa possibilità di socialità, del 2 Giugno del 
decollo. E per le prospettive che le commemorazioni avevano come 
monito, era di fondamentale importanza una allargata e trasversale 
commemorazione. Anche a Romanengo la Festa della Repubblica è 
stata celebrata. Consegna della Costituzione ai neomaggiorenni e ono-
rificenze ai Cavalieri della Repubblica. Un appuntamento importante 
al quale il sindaco ha chiesto giustamente la partecipazione alle asso-
ciazioni di volontariato operanti sul territorio di Romanengo. Purtrop-
po dobbiamo evidenziare il mancato invito del sindaco al Consiglio 
Comunale che per un appuntamento della portata di cui alla premessa 
appare come un’offesa istituzionale generata dalla solita mancanza di 
democraticità che caratterizza il sindaco”.

Mario Sangiovanni e i suoi precisano: “Come gruppo consiliare La 
Rocca denunciamo di non aver ricevuto l’invito dal sindaco e critichia-
mo questo comportamento, probabilmente riservato solo ai sottoscritti 
in quanto gruppo di minoranza consiliare, poiché la componente di 
maggioranza consiliare era in rappresentanza al completo”.

La Rocca se la prende con il sindaco stigmatizzando quanto acca-
duto alla luce delle parole proferite nel discorso rivolto ai neomag-
giorenni. Polla, spiegano, “ha esortato i ragazzi presenti al coinvolgi-
mento alla vita sociale della comunità, perché il contrario sarebbe uno 
schiaffo alla Costituzione, quando lui stesso non ha rispettato il dovere 
amministrativo della partecipazione nei confronti dell’istituzione che 
rappresenta. Solo pochi giorni fa, nel saluto al Presidente Mattarella 
(neppure citato nel discorso del 2 Giugno) in occasione della sua visita 
a Cremona, il sindaco ha fatto riferimento allo spirito di servizio, all’e-
quilibrio e alla rettitudine istituzionale. Come può aver dimenticato 
quei valori citati rivolgendosi al Presidente?”.

Polla senza scomporsi precisa: “Mai in sette anni alla guida del pae-
se in occasione della Festa del 2 Giugno, caratterizzata dalla consegna 
della Costituzione ai neodiciottenni e straordinariamente quest’anno 
da quella di quattro onorificenze al merito della Repubblica Italiana, 
abbiamo invitato il Consiglio comunale alla cerimonia. Abbiamo 
chiesto la partecipazione del parroco, dei rappresentanti dell’Arma 
dei Carabinieri e principalmente delle associazioni di volontariato che 
operano in paese. Così come è sempre stato fatto. La ricorrenza è stata 
partecipata e al 2 Giugno è stata data la giusta e doverosa importanza, 
soprattutto dopo un periodo difficile come quello vissuto. Non riesco 
proprio a comprendere questa polemica”.          Tib

ROMANENGO
2 GIUGNO CON POLEMICA

Educazione stradale alla 
materna per i leprotti, bimbi 

che a settembre inizieranno a 
frequentare la scuola primaria e 
Piedibus nuovamente di attualità 
anche nell’anno scolastico appe-
na archiviato. Prosegue dunque 
la collaborazione tra scuola (Isti-
tuto Comprensivo di Sergnano, 
cui Pianengo, oltre a Capralba, 
Camisano, Castelgabbiano, Ca-
sale Vidolasco fanno riferimento) 
e amministrazione comunale di 
Pianengo per il progetto di Edu-
cazione stradale. “È un’iniziativa 
intrapresa alcuni anni fa e che 
si è rinnovata proprio in questi 
giorni grazie anche alla piena di-
sponibilità della nostra vigilessa, 
Silvia Bissa”, spiega il sindaco 
Roberto Barbaglio.

Simpaticamente coinvolti 
i  piccini dell’ultimo anno di 
asilo “entusiasti e smaniosi di 
conoscere a fondo la segnaletica 
stradale per potersi comportare 
di conseguenza, in modo corret-
to, come viene richiesto a tutti, 
piccoli e grandi. È un percorso 
importante quello intrapreso, 
a vantaggio ovviamente sia dei 
bambini, ma anche dell’intera 
comunità”. Brava quindi la 
vigilessa urbana a catturare 
l’attenzione del gruppo dei 
leprotti: ad ognuno, al termine 
del percorso,  è stato rilasciato il 
‘Diploma di bravo pedone’ (in 
questo periodo hanno ricevuto 
anche il ‘diploma’ di ‘promozio-
ne’ alla elementare nel contesto 
di un saggio di fine anno, che 
ha coinvolto pienamente anche 
‘pulcini’ e ‘coccinelle’, vale a  

dire la fascia di età dai 3 ai 4 
anni e vissuto con entusiasmo 
dai genitori e nonni). “È fonda-
mentale conoscere e rispettare 
la segnaletica stradale e questo 
vale per tutti, non solo per i più 
piccoli; sovente purtroppo le 
regole non vengono rispettate e 
i comportamenti sbagliati sono 
causa di incidenti frequenti”.

Per dire grazie di cuore ai 
volontari che hanno favorito la 
riuscita del Piedibus e per la con-
segna di un simpatico omaggio 
agli scolari (un cappellino con 
la scritta ‘Io amo il Piedibus’) 
che con entusiasmo  si sono 
impegnati a raggiungere la loro 
scuola a piedi il mattino, facendo 
ritorno alle loro abitazioni, nel 
pomeriggio, sempre camminan-
do col sorriso sulle labbra, l’am-
ministrazione comunale sabato 
scorso ha organizzato un incon-

tro nello spazio verde antistante 
palazzo municipale. Sono inter-
venuti, oltre al sindaco, l’asses-
sore all’Istruzione Greta Ganini, 
che ha organizzato il servizio 
come gli anni scorsi d’intesa con 
la bibliotecaria Laura Coman-
dulli.  Sincero e sentito il grazie 
ai volontari Antonio Cuti, Clau-
dio Cominetti, Santino Nichetti, 
Angelo Locatelli,  Ivan Cernu-
schi e Giovanni Genovese, che 
con grande abnegazione hanno 
garantito un servizio importante: 
26 gli scolari coinvolti. C’è la 
ferma intenzione di proseguire 
nell’esperienza e per questo è 
indispensabile la collaborazione 
di persone motivate, che credono 
nella valenza del Piedibus, 
attività attuata d’intesa con Ats 
(Agenzia tutela della salute) 
Lombardia. “A mio avviso è 
un progetto interessante perché 

unisce il rispetto per l’ambiente, 
fa molto bene alla salute e favo-
risce il divertimento attraverso 
l’attività motoria – ha sostenuto 
in più circostanze l’assessore 
Ganini –. Inoltre, particolare non 
privo di rilevanza, ci sono meno 
auto in circolazione”.  L’ammi-
nistrazione comunale auspica il 
potenziamento del servizio per 
“poter ‘istituire’ la seconda linea 
con l’inizio del prossimo anno 
scolastico. Possiamo raggiun-
gere l’obiettivo se potremo fare 
affidamento sulla disponibilità di 
un buon numero di volontari ai 
quali viene richiesto l’impegno 
dalle ore 8 alle 8.30 e il pome-
riggio dalle 15.50 alle 16.30 e se 
ci sarà ovviamente ancora una 
buona adesione degli scolari. 
Camminare fa bene alla salute e 
favorisce la socializzazione”.

Angelo Lorenzetti

Diplomati i piccoli pedoni
Bene il progetto di Educazione stradale promosso da Comune 
e scuola. Chiusura d’anno anche per il Piedibus, ritornerà

PIANENGO

Angela Mosconi, referente per l’area 
Istruzione, cui afferisce anche il servizio 

Saap (per i Comuni di Offanengo,/Izano/
Ricengo), ricoprendo dunque un ruolo 
trasversale tra Istruzione e Servizi Sociali, 
in stretta collaborazione con l’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi, ha curato il 
progetto Spazio Genitori, in partnership con 
il Gruppo Famiglie Speciali. “L’idea è nata 
dalla possibilità di coinvolgere i genitori 
di ragazzi speciali che, alla luce del loro 
cammino e della loro esperienza, possono 
divenire protagonisti del progetto e restituire, 
a chi si affaccia per la prima volta a queste 
circostanze, consigli e vicinanza. Abbiamo 
creduto che un confronto tra chi ha vissuto 
e sta affrontando questa esperienza in prima 
persona e chi vi si avvicina per la prima volta 
possa arricchire entrambe le realtà e mettere 
chi ha dovuto per molto tempo ‘domandare’ 
nella condizione di ‘dare’, e di comprendere 
meglio rispetto a referenti istituzionali che, 
pur disponibili, non hanno vissuto le medesi-
me condizioni”, chiarisce Mosconi.

Il progetto è nato dunque dalla lettura 
di un bisogno di accoglienza e confronto 
espresso da alcuni genitori, che non sanno 
da dove cominciare, dopo la diagnosi di 
disabilità del proprio figlio, diagnosi che apre 
un nuovo cammino di vita.

Sul territorio è già presente un’acco-
glienza da parte dei servizi per la disabilità 
con l’intervento di esperti, ma è emersa la 
necessità di un confronto con genitori che 
vivono la medesima esperienza di vita e che 
sanno meglio comprendere lo stato emotivo 
di papà e mamme.

“Obiettivo del progetto – prosegue Mosco-
ni – è l’attenzione verso le famiglie che stan-
no vivendo un momento di fragilità e diso-
rientamento; evitare situazioni di isolamento 
ed esclusione sociale; favorire e promuovere 
momenti di ascolto; far circolare informa-
zioni, riferimenti e indicazioni pratiche per 
facilitare la vita e le azioni quotidiane delle 
famiglie con persone con disabilità”.

La ‘sofferenza’ che ha colpito le famiglie 

dopo la diagnosi viene così trasformata  in 
competenza e risorsa utile alla comunità. 
Viene anche rafforzato il valore del gruppo 
delle ‘famiglie speciali’ come realtà di auto 
mutuo aiuto, anche perché l’ascolto, che 
viene proposto, è attivo e mai giudicante. 

Si sono già svolti diversi incontri prepara-
tori cui ne seguiranno altri per perfezionare 
al meglio il progetto e renderlo punto di 
riferimento sul territorio.

I soggetti coinvolti, oltre alla menzio-
nata figura di Mosconi, sono la dott.ssa 
Elisa Bernasconi, formatrice educatrice e 
consulente per la disabilità, e i genitori delle 
famiglie afferenti al Servizio Saap che com-
pongono il Gruppo Famiglie Speciali. Refe-
renti esterni: l’amministrazione comunale, 
la scuola, i pediatri del territorio, il Centro 
Neuropsichiatria di Crema, parrocchia e 
consultorio.

Tra le iniziative  che il progetto ha com-
portato anche la riqualificazione del piccolo 
appartamento di proprietà dell’amministra-
zione comunale presente presso l’Eden, luo-
go dal contesto ‘familiare’ dove si svolgono 
gli incontri. Il progetto viene attuato a partire 
dal mese corrente; l’intenzione dei curatori è 
di farlo proseguire anche in futuro.

Per informazioni 0373/247334.
M.Z.

Offanengo: le famiglie si prendono per mano
Nel corso d’acqua che fiancheggia la ciclabile che porta a Pianengo 

sono nuovamente tornati i pesci, e l’amministrazione comunale sono nuovamente tornati i pesci, e l’amministrazione comunale 
“ringrazia la Società di Pesca Sergnanese per aver provveduto al ripri-
stino ittico della roggia Molinara (con carpe e tinche), per la gioia dei stino ittico della roggia Molinara (con carpe e tinche), per la gioia dei 
giovani pescatori e dei numerosi 
frequentatori della ciclabile di 
Sergnano”. L’operazione è av-
venuta in collaborazione “con 
la Fipsas Cremona, grazie al 
contributo economico della ditta 
Imberti Snc,  esecutrice dei lavori 
di consolidamento della sponda 
della roggia e all’apporto tecnico 
dell’ingegner Bettinelli di Studio 
71”.  La compagine guidata dal 
sindaco Angelo Scarpelli riserva 
“un ringraziamento particolare 
anche all’Utr Val Padana per le 
relative puntuali autorizzazioni. Presenti all’iniziativa il vicesindaco Pa-
squale Scarpelli, la presidente della commissione ambiente Emanuela squale Scarpelli, la presidente della commissione ambiente Emanuela 
Landena e il presidente dell’associazione pescatori di Sergnano, Giuseppe Landena e il presidente dell’associazione pescatori di Sergnano, Giuseppe 
Mazzoleni Ferracini”.

Nei mesi scorsi il Comune di Sergnano ha provveduto alla messa in Nei mesi scorsi il Comune di Sergnano ha provveduto alla messa in 
sicurezza della ciclabile grazie a un contributo sostanzioso della Regione sicurezza della ciclabile grazie a un contributo sostanzioso della Regione 
Lombardia. Partecipando a un bando per ‘interventi ed opere di difesa del Lombardia. Partecipando a un bando per ‘interventi ed opere di difesa del 
suolo e rigenerazione idrica  minori’, ha ottenuto di incassare (a fondo suolo e rigenerazione idrica  minori’, ha ottenuto di incassare (a fondo 
perduto) 100mila euro, che gli hanno consentito di intervenire seriamente perduto) 100mila euro, che gli hanno consentito di intervenire seriamente 
sulla sponda che fiancheggia la pista che porta da Sergnano a Pianengo, sulla sponda che fiancheggia la pista che porta da Sergnano a Pianengo, 
interessata appena prima dal rifacimento del percosso, interamente asfal-
tato. È stata messa in sicurezza la sponda, in legno, in funzione nutrie, tato. È stata messa in sicurezza la sponda, in legno, in funzione nutrie, 
interessata appena prima dal rifacimento del percosso, interamente asfal
tato. È stata messa in sicurezza la sponda, in legno, in funzione nutrie, 
interessata appena prima dal rifacimento del percosso, interamente asfal

pedoni e ciclisti. La cifra che sarà investita è importante.
AL

SERGNANO: RIPRISTINO ITTICO

L’arrivederci al Piedibus e i piccoli diplomati in Educazione stradale con Barbaglio e Bissa

Un momento della cena dei 18enni
e il parroco don Francesco Vailati
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Storia a lieto fine per uno dei ‘Nonni Vigile’ di Offanengo. Gio-
vedì pomeriggio della scorsa settimana il volontario si è recato 

con la figlia al cimitero lasciando la propria bicicletta negli appo-
siti stalli. Giusto una visita veloce di cinque minuti e all’uscita dal 
camposanto la bicicletta era scomparsa, costringendolo a tornare 
a casa a piedi.

Il giorno seguente, avuta notizia del furto, il Comando di Po-
lizia Locale di Offanengo (servizio intercomunale che coinvolge 
una dozzina di centri) si è subito attivato monitorando il sistema 
di videosorveglianza. Le telecamere esterne al cimitero hanno 
immortalato un soggetto, al momento sconosciuto, che prendeva 
la bicicletta e si allontanava in direzione del paese. Da un’altra 
telecamera posta nel centro storico si vedeva l’autore del furto a 
piedi, segno che si era disfatto della bicicletta.

Gli agenti hanno ripercorso a ritroso il percorso che poteva aver 
seguito il ladro di biciclette e hanno trovato quella del ‘Nonno 
Vigile’ infrattata in un cespuglio di un parco pubblico. Due ruote 
ancora in buono stato.

Giansandro, questo il nome del volontario, è stato contento di 
aver recuperato la bicicletta che utilizza ogni giorno per garantire 
il suo prezioso servizio fuori dalla scuole.

OFFANENGO: il furto di biciclette ha le ‘pedalate’ corte

Un tempo veniva definito ‘turismo 
minore’. Oggi, anche grazie alla 

pandemia che ha aiutato a compren-
dere la ricchezza del patrimonio cul-
turale, storico e naturalistico che ci 
circonda, viene denominato ‘turismo 
locale sostenibile’. All’incentivazione 
di questo punta l’iniziativa di Parco 
Adda Sud, Consorzio Navigare l’Ad-
da, Trenord e Gruppo Volontari Le 
Mura di Pizzighettone. La joint ven-
ture ha presentato nei giorni scorsi il 
progetto che prevede offerte turistiche 
che permettano ai viaggiatori di pren-
dere il treno e passare una giornata 
alla riscoperta delle meraviglie na-
turalistiche che circondano il fiume 
Adda con la possibilità di navigarne 
le fresche acque o di noleggiare una 
bicicletta per visitare il Parco Adda 
Sud e gli splendidi vicoli del centro 
storico di Pizzighettone.

Due le proposte turistiche dedicate 
al fiume Adda – treno+battello per 
navigare l’Adda e treno+voucher per 
il noleggio bici giornaliero – che si 
vanno a inserire nel mix di proposte 
delle offerte ‘Gite in treno’, iniziativa 
messa in campo da Trenord per favo-
rire il turismo di prossimità sostenibi-

le e che si articola in cinque categorie: 
Laghi, Train&Bike, Train&Trekking, 
Città d’arte, Divertimento.

Carlo Pedrazzini, presidente Con-
sorzio Navigare l’Adda, alla presenta-
zione alla stampa delle iniziative, ha 
evidenziato l’importanza “di questa 
opportunità che viene proposta con 
Trenord: un modo che permette di 

far conoscere e apprezzare le bellez-
ze del nostro fiume a tutti i Lombardi 
che con comodità, possono arrivare 
in treno a Pizzighettone e vivere una 
esperienza unica. Un paese a misura 
di turista che, con l’emozione della 
gita in battello, può completare la sua 
giornata”.

Gli ha fatto eco Sergio Barili, pre-

sidente Gruppo Volontari Le Mura, 
che ha aggiunto: “Dopo tanti anni de-
dicati al recupero delle antiche mura 
e all’attenzione ai sempre più nume-
rosi turisti che visitano Pizzighettone, 
grazie a questa iniziativa abbiamo 
intrapreso un nuovo servizio di noleg-
gio bici. Una vera opportunità che va 
a completare l’offerta turistica pizzi-
ghettonese”.

Due, come dicevamo, le proposte 
turistiche che riguardano il fiume 
Adda e il nostro territorio.

Navigare sull’Adda. Il biglietto 
speciale, acquistabile esclusivamente 
online, consente di esplorare il fiume 
Adda mentre si ammirano le bellezze 
paesaggistiche del Parco Adda Sud 
a soli 18 euro, comprende il viaggio 
in treno andata e ritorno da tutta la 
Lombardia a Ponte D’Adda e la libe-

ra navigazione in battello. Per naviga-
re le acque del fiume Adda è neces-
sario prenotare almeno 48 ore prima 
del viaggio e consegnare il voucher 
compreso nel biglietto elettronico a 
Navigare l’Adda prima dell’imbarco. 
La promozione è valida fino al 30 no-
vembre 2021.

Train&Bike Parco Adda Sud. Il bi-
glietto speciale a 20 euro, acquistabile 
esclusivamente online, comprende il 
viaggio in treno andata e ritorno da 
tutta la Lombardia fino alla stazio-
ne di Ponte D’Adda e un voucher 
per il noleggio di una bicicletta per 
una giornata, così da poter visitare 
le incantevoli vie del centro storico 
di Pizzighettone o percorrere le piste 
ciclabili che si snodano tra i boschi e 
le aree rurali che circondano il fiume 
Adda. È necessaria la prenotazione 
almeno 48 ore prima del viaggio. La 
promozione è valida fino al 30 no-
vembre 2021.

L’itinerario Navigare sull’Adda e 
le altre promozioni “Gite in Treno” 
sono acquistabili sul sito trenord.it e 
sull’App Trenord. I dettagli sulle ini-
ziative sono disponibili sulla pagina 
www.trenord.it/giteintreno.

Parco Adda Sud: turismo sostenibile tra treni, biciclette e navigazione

CASTELLEONE: bando commercio 2.0

MADIGNANO: Il telaio magico 

MADIGNANO: Avis in festa

ROMANENGO: Summer Camp

Sarà illustrato questa mattina, sabato 12 giugno, nella sala Con-
siliare del Comune di Castelleone il secondo bando comunale 

per il sostegno alle attività commerciali e alle piccole imprese du-
ramente colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia da 
Coronavirus. Dopo la chiusura del primo sussidio, per il quale i bo-
nifici alle aziende risultate beneficiarie sono partiti in settimana, la 
Giunta guidata da Pietro Fiori, sensibilizzata dalle realtà produttive 
che erano rimaste escluse in virtù dei parametri adottati, ha deciso 
di mettere sul piatto altre risorse al fine di dare risposte alle istanze. 
Con questa nuova disposizione rivolta a chi ha lamentato almeno 
due chiusure obbligate dai decreti e un calo del fatturato pari o su-
periore al 20%, il Comune riuscirà a garantire ulteriori contributi 
a fondo perduto con importi che si aggireranno intorno ai 1.000, 
rispettando scaglioni legati alle perdite subite. A giorni l’apertura 
dei termini per la presentazione delle domande. Oggi l’illustrazione 
dell’intero intervento da parte della delegata comunale al Commer-
cio Valeria Biaggi.       Tib

Il miglioramento della situazione a livello pandemico porta con sé 
la reale ripresa e ripartenza del Paese e delle sue attività. Anche a 

Madignano c’è quindi una bella notizia che riguarda la riapertura 
del museo Mulino di Sopra. L’alzata delle saracinesche sarà tenuta 
a battesimo dai bambini. Per loro la biblioteca comunale ha in ser-
bo, lunedì 14 alle ore 15, Il telaio magico ovvero letture e laboratorio 
creativo per la realizzazione di una composizione naturale su un 
telaio a partire da elementi che i bimbi troveranno negli spazi verdi 
della struttura. A prenderli per mano in questo viaggio fantastico 
sarà Elena De Prezzo. 

L’iscrizione all’iniziativa, rivolta ai bambini di età compresa tra 
6 e 8 anni, è obbligatoria. Per informazioni e adesioni gli interessati 
possono contattare la biblioteca: 0373/65139 oppure biblioteca@
comune.madignano.cr.it.

Tib

L’Avis comunale di Madignano gioca d’anticipo e organizza per 
domenica 13 giugno le iniziative legate alla Giornata mondiale 

della donazione di sangue in calendario lunedì 14 giugno. In piazza 
portici, l’associazione presieduta dal dottor Davide Ragnoli invita 
alla partecipazione alla santa Messa in programma alle 10.30 cui 
seguirà la premiazione degli avisini benemeriti. Il tutto nel pieno 
rispetto delle norme antiCovid sul distanziamento sociale e sull’uti-
lizzo dei dispositivi di protezione individuale: mascherina e guanti 
in caso di ritiro di riconoscimento per i traguardi donazionali rag-
giunti. Manifestazioni solenni sono rimandate a tempi migliori. In 
caso di maltempo la celebrazione e la cerimonia di consegna delle 
benemerenze si svolgeranno nella chiesa parrocchiale.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità – spiegano in seno al 
direttivo Avis di Madignano – ha scelto quest’anno il nostro Paese 
per ospitare l’evento globale in occasione della Giornata mondiale 
del donatore di sangue (World Blood Donor Day). Lo slogan scelto 
dall’OMS per le celebrazioni di quest’anno è ‘Give blood and keep 
the world beating’ un modo per celebrare il ruolo dei donatori che, 
con la loro scelta etica, volontaria e non remunerata, periodicamen-
te contribuiscono a salvare vite umane e ad assicurare terapie salva-
vita per tanti pazienti”.

Ancora pochi giorni per dire sì al ‘Summer Camp’, l’attività 
organizzata dall’associazione sportiva ‘Men sana in corpore 

sano’ in collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Roma-
nengo. Giochi e gare, laboratori manuali e sportivi in oratorio dal 
21 giugno al 16 luglio. L’iniziativa è riservata ai ragazzi dai 6 anni 
ai 14 anni. Attività dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17, con 
possibilità di preorario dalle 7.30 e di uscita anticipata senza rientro 
pomeridiano dalle 11.50 alle 12.15. 

Le adesioni chiuderanno martedì 15 giugno. Le quote di parteci-
pazione prevedono il versamento di 10 euro per l’iscrizione all’as-
sociazione sportiva e di 5 euro per la tessera noi; quindi la spesa per 
la partecipazione escluso mensa (servizio del quale si potrà usufru-
ire attraverso i buoni pasto comunali per il servizio che sarà reso 
dall’Ente locale) ammonta a 49,90 euro a settimana per i residenti 
nei Comuni di Romanengo, Casaletto di sopra e Ticengo; 79,90 
euro a settimana per i residenti in altri Comuni; 169,90 euro per 4 
settimane per i residenti nei Comuni di Romanengo, Casaletto di 
sopra e Ticengo; 269,90 euro per 4 settimane per i residenti in altri 
Comuni. Il periodo minimo di iscrizione è di due settimane.

Anche i docenti hanno biso-
gno di tempo per L’Interval-

lo. Così si chiama la ricreazione 
degli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’ ai quali la scuola diretta 
da Romano Dasti propone una 
rassegna letteraria online, con 
ospiti di prim’ordine, utile a 
distrarsi un po’. Susanna Ta-
maro, Dacia Maraini e Chiara 
Valerio parleranno a loro modo 
di istruzione e mondo scolastico 
agli operatori del ‘Falcone e 
Borsellino’ e a chiunque voglia 
cogliere al volo questa occasio-
ne.

Si partirà il 15 giugno alle 
ore 18 con Tamaro, autrice del 
libro Alzare lo sguardo. Il diritto 
di crescere, il dovere di educare 
(Solferino). La scrittrice, che 
non ha mai nascosto il suo de-
siderio d’insegnare, ha lanciato 
un appello dalle pagine della 
sua ultima fatica letteraria. Un 
appello che è un invito a trovare 
nell’anima le risposte ad alcune 
domande: di quale sapere 
abbiamo bisogno per essere 
in grado di affrontare la vita? 
Come tornare a comunicare ai 
bambini l’amore per le doman-
de e la passione per la ricerca 
delle risposte? Cosa stanno 
cercando di dirci i ragazzi che 
oggi scendono in piazza in 
difesa del futuro di tutti? “Forse 
– spiega la scrittrice – al cuore 
di un nuovo patto possibile tra 
le generazioni c’è la riscoperta 
di un concetto rivoluzionario: 
l’anima. Tornare a nutrirla è 
la condizione per ricominciare 

a cambiare il mondo: per una 
volta, in meglio”. Link alla 
videochiamata: https://meet.
google.com/qmd-qxqm-nmy.

Due settimane più tardi, il 29 
giugno alle 17, un altro pezzo 
da novanta della letteratura 
italiana sarà ospite online della 
rassegna ‘L’intervallo’. Si tratta 
di Dacia Maraini che proprio 
recentemente ha pubblicato, 
sempre per Solferino, il libro 
La scuola ci salverà. Anche in 
questo caso si parte da doman-
de ben precise: cosa è successo 
alla scuola? Come possiamo 
risollevare le sorti dell’istituzio-
ne più importante per il futuro 
del Paese dopo una fase difficile 
come quella che sta affrontan-
do? “Dovremmo partire dagli 
insegnanti motivati e capaci 

che la sorreggono nonostante 
i molti ostacoli e dal serbatoio 
di vitalità degli studenti. E poi 
naturalmente occorre ridare 
all’istruzione le risorse e la 
centralità che merita, perché la 
scuola può fare la differenza, 
soprattutto in momenti di crisi”, 
spiega l’autrice che da sempre 
si dedica al dialogo con gli 
studenti. Link alla videochiama-
ta: https://meet.google.com/
djr-ihsd-szu.

La rassegna riprenderà poi a 
settembre per l’appuntamento 
conclusivo del 30 del mese 
quando, alle ore 17, è program-
mato un incontro a distanza, 
modalità ormai divenuta prassi, 
con Chiara Valerio che ha ri-
pubblicato Nessuna scuola mi con-
sola (Einaudi). L’autrice dà voce 

a un’insegnante precaria di quel 
mondo caotico che è la scuola. 
Lo fa per metterne a nudo vizi 
e virtù e per denunciare ciò che 
non va al fine di rilanciare la sfi-
da educativa, tra una burocrazia 
che affligge, genitori aggressivi, 
montagne di scartoffie, collegi 
docenti e la propria vita.

“Con una scrittura divertita 
e divertente – spiegano gli inse-
gnanti del ‘Falcone e Borsellino’ 
– Chiara Valerio propone un 
romanzo sovversivo e spietato, 
che ci consegna un ordine ideale 
raggiungibile solo con un patto: 
‘Mai più dare del professore a 
chicchessia. Professore è chi ci 
riesce’.” Link alla videochiama-
ta: https://meet.google.com/
avq-gwiz-zed.

Bruno Tiberi

L’intervallo dei docenti
Rassegna letteraria rivolta agli insegnanti. Si parlerà di scuola
con le scrittrici Susanna Tamaro, Dacia Maraini e Chiara Valerio

I.C. FALCONE E BORSELLINO

Tamaro Maraini Valerio

La conferenza stampa di presentazione 
delle iniziative turistiche
a bordo di una motonave della flotta 
del Consorzio Navigare l’Adda

La restituzione della bicicletta al ‘Nonno Vigile’ di Offanengo
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Come ogni anno, fedele 
all’appuntamento con i 

mesi più caldi dell’anno e in 
concomitanza con la fine della 
scuola, ritorna il Centro estivo 
del Comune di Montodine sotto 
la guida di Lorenzo Samanni. 
“In programma – riferisce 
l’assessore Giovanna Severgni-
ni – ci sono cinque settimane 
di puro divertimento e attività 
all’aria aperta, nel rispetto delle 
normative vigenti. Samanni e 
i suoi animatori prenderanno 
spunto dalle avventure dei più 
famosi pirati per creare iniziati-
ve coinvolgenti e giochi entusia-
smanti, portando i bambini e i 
ragazzi alla scoperta delle loro 
capacità nascoste”.

Oltre alle attività ludico-ricre-
ative e di socializzazione, come 
di consueto è previsto pure uno 
spazio da dedicare ai compiti 
delle vacanze.

Entrando nei dettagli della 
programmazione, il Centro 
estivo si svolgerà in questi 
periodi: dal 5 luglio al 6 agosto, 
dalle ore 8 alle 16.30 (pranzo 
compreso), rivolto ai bambini 
dai 2 ai 14 anni, mentre per la 
fascia 2-6 anni le settimane scel-
te sono quelle comprese tra il 5 
e il 30 luglio. Le strutture sede 
delle attività sono quelle presso 
l’asilo Mario Benvenuti in via 
Marconi e la scuola elementare 
in via Dante Alighieri.

“Per la giornata interna – 
puntualizza Giovanna Sever-
gnini – il costo settimanale è di 
60 euro (comprensivo di quota 
assicurativa e pranzo), mentre 
per la mezza giornata il costo è 
di 35 euro settimanali (com-
presa la quota assicurativa, con 
esclusione del pranzo e senza 

la possibilità di ritornare al 
pomeriggio). 

Le iscrizioni al Centro estivo 
montodinese 2021, fa sapere 
l’assessore Severgnini, “sono 
aperte, fino a sabato 26 giugno, 
sul portale E-Civis raggiungi-
bile dal sito del Comune di 
Montodine al seguente link: 
https://montodine.ecivis.it/
ECivisWEB/”.

Il pagamento verrà effettuato 
per le settimane di frequenza 
effettiva al termine del Centro 
estivo. All’indirizzo e-mail 
indicato all’interno del modulo 
online, sarà inviata la lettera per 
provvedere al pagamento.

Centro estivo al via
Per i bambini dai 2 ai 14 anni, sotto la guida
di Lorenzo Samanni: iscrizioni fino al 26 giugno

MONTODINE

Festa domani, domenica 13 giugno, a 
Ripalta Arpina: il paese, infatti, ricor-

derà con gioia i 40 anni di sacerdozio del 
suo parroco don Luciano Pisati. L’appun-
tamento è per la Messa delle ore 10: nel 
rispetto delle normative antiCovid vigenti 
non ci saranno grandi cose, ma le associa-
zioni civili e parrocchiali hanno comunque 
scelto la celebrazione eucaristica – fonda-
mentale nella vita di una comunità cristia-
na – per esprimere a don Luciano la viva 
riconoscenza per il suo operato alla guida 
della Parrocchia ripaltese, dove è arrivato 
nel settembre del 2009.

Nato a Capergnanica il 21 maggio 1957, 
don Luciano è stato ordinato presbitero il 
13 giugno 1981 dal vescovo monsignor Car-
lo Manziana. I suoi primi incarichi come 
curato: prima a Castelnuovo (dal 1981 al 

1988) e poi a Offanengo (dal 1988 al 1991). 
Quindi la nomina a parroco, con prima de-
stinazione a Quintano dove è rimasto dal 
1991 al 2001, anno in cui è passato alla gui-
da della comunità cittadina di San Carlo, 
dove è stato fino al 2007. Nel 2009, come 
detto, il vescovo monsignor Oscar Cantoni 
lo ha inviato a Ripalta Arpina.

Attualmente, don Luciano è anche diret-
tore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.

Apprezzato e stimato, nella parrocchia 
ripaltese in questi anni ha fatto davvero 
tanto, sotto vari punti di vista: per citare 
un’opera sola, basti ricordare l’inaugura-
zione del rinnovato oratorio, rilanciato non 
solo come struttura, ma quale “cuore pul-
sante” della vita comunitaria. 

Così scrive il Consiglio Pastorale, in 
rappresentanza della Comunità di Ripa-

ta Arpina, in vista della festa di domani, 
alla quale tutti sono invitati: “Ringraziamo 
Dio per la sua vocazione sacerdotale e di 
avercelo donato. Un vero amico e fratello. 
A molti di noi ha insegnato a pensare che 
la fede è un grande dono. Ci parla di Cristo 
e ce lo trasmette con belle parole in sem-
plicità e amicizia. E ringraziamo il Signo-
re perché ci accompagna nella nostra vita, 
sempre presente nella gioia e conforto nei 
momenti di dolore. La garanzia della no-
stra riuscita di uomini e cristiani. Auguri 
don Luciano per i quarant’anni di sacerdo-
zio, che comunque non dimostri. Sii sem-
pre per noi l’amico, il confidente, la guida 
spirituale. E continua a esserlo per tutti 
coloro che incontrerai nel tuo cammino di 
pastore”.

G.L.

RIPALTA ARPINA: comunità in festa per il 40° di sacerdozio di don Pisati

Alcuni ritratti realizzati durante 
il Centro estivo 2020. A fianco, 
l’assessore Severgnini

Sant’Antonio da Padova, una delle figure più note e in gra-
do di alimentare una forte devozione, sarà ricordato dal 

calendario liturgico domani, domenica 13 giugno. Il precet-
to festivo prevale su tutto, ma a Bolzone – dove da sempre 
si celebra con tutti gli onori Sant’Antonio – non mancherà 
un momento solenne: l’ap-
puntamento è per le ore 
20.30 di martedì 15 giugno 
presso la graziosa chiesetta 
che sorge a ridosso della 
roggia, lungo la ciclabile 
per Capergnanica. A cele-
brare l’Eucaristia stavolta 
sarà padre Gigi Maccalli, 
missionario cremasco del-
la Società Missioni Africa-
ne rapito in Niger nel 2018 e liberato nell’ottobre del 2020. 
Una bella occasione, dunque, per ascoltare ancora una volta 
la parola di padre Gigi e meditare la sua testimonianza.

Nel rispetto delle direttive di contenimento del Covid, la 
Messa non sarà seguita dalla processione e nemmeno dalla 
distribuzione dei pani benedetti, così come è sospeso il mo-
mento di rinfresco. Tutte tradizioni che, si spera, possano tor-
nare il prima possibile.

La celebrazione eucaristica in onore di Sant’Antonio, pre-
sieduta da padre Gigi presso l’omonima chiesetta di Bolzone, 
è comunque per tutti una bella e significativa opportunità per 
pregare un Santo davvero amato. La sera di mercoledì 16 giu-
gno, poi, ci sarà la Messa per tutti i defunti.

Giamba

BOLZONE 
MESSA A SANT’ANTONIO

CON PADRE GIGI

Il Comune di Credera-Rubbiano, dando seguito 
alle iniziative di sostegno attuate nei mesi scorsi, 

ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di 
contributi a fondo perduto alle attività economiche 
del territorio che sono state particolarmente colpite 
delle restrizioni imposte per l’emergenza Covid. Gli 
aiuti sono rivolti alle realtà commerciali, artigianali, 
industriali, di servizi e professionali che, spiegano 
dal municipio, “hanno subìto particolare disagio, 
senza vincolo di rendicontazione delle spese stesse 
sostenute”.

Il bando, si precisa, “è riservato ai soggetti econo-
mici la cui sede legale od operativa sia localizzata e 
attiva sul territorio comunale, regolarmente iscritti al 
registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, 
titolari di partita Iva”. Per accedere ai sostegni, ci 
dev’essere almeno una delle seguenti condizioni: un 
calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo com-
preso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, rispetto al 
medesimo periodo del 2019, ed essere in regola con 
gli adempimenti contributivi.

La dotazione finanziaria complessiva messa a 
disposizione dal Comune crederese è pari a 25.000 
euro. “Il contributo una tantum – puntualizzano il 
sindaco Matteo Guerini Rocco e i suoi collaboratori 
– è erogato alle imprese e ai lavoratori autonomi qua-
le sovvenzione economica a fondo perduto a fronte 
della contrazione del fatturato nel periodo indicato, 
nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun sogget-

to beneficiario, al lordo della ritenuta alla fonte del 
4%. Le misure sono così suddivise: per la riduzione 
del fatturato tra il 30% e il 40% il contributo sarà 
pari a 500 euro, mentre per la riduzione del fattura-
to superiore al 40% il contributo massimo sarà pari 
a 1.000 euro”. L’erogazione del contributo avverrà 
secondo l’ordine di presentazione della domanda 
all’Ufficio Protocollo comunale, fino a esaurimento 
dei fondi stanziati. Sono esclusi dall’agevolazione 
“coloro che non sono in regola con il versamento dei 
tributi locali dovuti al Comune fino al 31 dicembre 
2020, i soggetti che abbiano contenziosi di qualsiasi 
genere in essere con il Comune, chi non si trova nel 
pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in 
stato di fallimento, concordato preventivo, ammini-
strazione controllata o straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa o volontaria e, infine, coloro 
che si trovano in una delle condizioni di ‘difficoltà’ 
previste dalle Comunicazioni della Commissione 
Europea in materia di orientamenti comunitari sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà”.

Per partecipare al bando va compilato il modello 
disponibile sul sito Internet comunale, da consegna-
re presso gli uffici o da trasmettere all’indirizzo di 
posta elettronica comune.crederarubbiano@pec.re-
gione.lombardia.it. Il termine per la presentazione 
delle domande è fissato al 30 giugno prossimo.

G.L.

Credera: Covid, aiuti alle attività

La chiesetta di Sant’Antonio e, sotto, padre Gigi Maccalli

Don Luciano il giorno dell’ingresso a Ripalta Arpina, accolto 
dal sindaco Torazzi e accompagnato dal vescovo Cantoni

In questo periodo dove risuo-
na spesso la parola “riparten-

za”, dopo il cupo periodo delle 
drammatiche ondate dei contagi 
da Covid, anche una biciclettata 
può essere occasione per tornare 
a socializzare, a condividere in-
sieme un bel momento, in questa 
occasione all’aria aperta ammi-
rando le bellezze della campa-
gna cremasca.

L’invito arriva dall’attiva se-
zione Avis di Ripalta Crema-
sca che per domani, domenica 
13 giugno, ha organizzato una 
nuova edizione della Biciclett’A-
vis, la passeggiata non compe-
titiva aperta a tutti – donatori e 
non – dalle famiglie ai singoli di 
ogni età. “Per noi questa è una 
felice occasione – conferma An-
tonio Vigani, vice vicario della 
famiglia avisina ripaltese – che 
si inserisce nelle nostre attivi-
tà annuali, purtroppo frenate 
un po’ dalla pandemia. L’Avis, 
però, non si è mai fermata e c’è: 
le donazioni sono sempre anda-
te bene e la nostra sezione è in 

continuo movimento, grazie al 
coinvoltimento e alla collabora-
zione di tanti”.

Domani, dunque, è tempo di 
Biciclett’Avis, “un momento di 
aggregazione e amicizia – sotto-
linea Vigani – al quale teniamo 
veramente tanto”. La meta scel-
ta per la passeggiata è il santua-

rio della Madonna del Binengo, 
a Sergnano, luogo bellissimo che 
si trova sulle rive del Serio, lun-
go un’antica via che collegava il 
Cremasco con il territorio berga-
masco. Il santuario risale al XVI 
secolo e venne affrescato tra la 
fine del XVI e l’inizio del XVII. 
Nel 2017 sono stati inaugurati gli 
interventi di restauro. Al Binen-
go si venerano la Madonna (la 
leggenda ricorda il ritrovamento 
nel fiume della bellissima statua 
policroma del Quattrocento) e i 
santi cui erano devoti i lavoratori 
della terra, protettori dei raccolti 
e delle epidemie.

I partecipanti alla Biciclett’Avis 
partiranno alle ore 8 di domani 
da piazza Dante a Ripalta, se-
guendo poi un percorso all’in-
terno del Parco del Serio. Al 
Binengo ci sarà la Messa alle ore 
10, celebrata dal parroco di Ser-
gnano don Francesco Vailati che 
ricorda il 40° di ordinazione. In-
fine, in oratorio, un po’ di ristoro 
nel rispetto delle norme.

Giamba

Ripalta Cremasca: in bici con l’Avis

Il santuario del Binengo

Alle ore 17 di domani, 
domenica 13 giugno, 

la chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina (nella foto)
ospiterà un momento mu-
sicale-culturale dal titolo 
Lo splendore della fede, pro-
mosso dalle associazioni 
del paese e dalla Bibliote-
ca comunale.

Protagonisti dell’evento 
saranno due noti profes-
sionisti: il maestro Mauro 
Bolzoni al pianoforte e la 
mezzosoprano Eleonora 
Filipponi, i cui brani sa-
ranno alternati dalla lettu-
ra di testi affidata alla voce 
di Lina Casalini e Franco 
Maestri. Al termine, ci si 
sposterà sul sagrato e la 
piazza per il lancio di pal-
loncini bianchi.

La bella iniziativa – alla 
quale tutti sono fin da ora 
invitati – si svolgerà in ot-
temperanza alle norme vi-
genti e rispettando le rego-
le sulla distanza e il buon 
uso delle mascherine.

Lo splendore
della fede

RIPALTA
GUERINA
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di ELISA ZANINELLI

Premiazione a domicilio per 
le classi terze della scuola 

primaria di Bagnolo Cremasco 
che, lunedì scorso, si sono viste 
recapitare il primo premio del 
concorso collaterale alla Festa 
dell’Albero 2021, per la catego-
ria della primaria, dagli stessi 
organizzatori.

“Un disguido tecnico di e-
mail – ha spiegato Paola Orini, 
dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalci-
ni – non ha visto, infatti, la 
scuola presente alla premiazio-
ne di sabato 5 giugno, riservata 
ai soli insegnanti, presso la sede 
dell’Istituto Agrario Stanga di 
viale Santa Maria, che l’avreb-
be vista trionfare tra le scuole 
primarie”. 

Il premio è stato, così, con-
segnato direttamente a scuola, 
personalmente dal direttore 
dell’Istituto Stanga e respon-
sabile della Festa dell’Albero, 
professor Attilio Maccoppi, e 
dal fondatore del Progetto e 
attuale presidente del Parco del 
Serio, professor Basilio Mona-
ci. È stato un momento di gioia 
per tutti i ragazzi vincitori, che 
hanno così potuto partecipare 
alla consegna del premio, all’a-
perto e nel rispetto delle misure 
antiCovid. 

Il progetto meritevole del 
podio ha sviluppato il tema 
della ventitreesima edizione, 
L’Albero… sul Serio!, che invi-
tava a valorizzare e preservare 
i luoghi caratteristici lungo il 

fiume caro ai cremaschi, ma “al 
di là del cartellone realizzato, 
raffigurante le diverse specie 
di alberi nelle zone lombarde 
bagnate dal fiume Serio, i ra-
gazzi delle classi terza A e terza 
B hanno fatto veramente un 
grande lavoro di studio e una 
ricerca molto particolareggiata, 
tramite enciclopedie cartacee 
e Internet” ha spiegato con 
soddisfazione la professoressa  
Paola Orini. 

Coordinatrice del progetto 
è stata la maestra Giuseppina 
Denti Tarzia, insegnante delle 
materie scientifiche nelle due 
classi, nonché responsabile di 
plesso.

La cerimonia è stata per i 
ragazzi coinvolti anche occa-
sione di riflessione, guidata dai 
professori Maccoppi e Monaci, 
sull’importanza della natura. 
“Sconfitto il virus, anche il 
progetto dell’orto a scuola 

riprenderà con vigore” ha 
promesso, quindi, Paola Orini 
al termine della premiazione, 
rinnovando la volontà di conti-
nuare l’iniziativa progettata di 
concerto con l’Istituto Agrario 
e curata dagli stessi alunni, che 
negli anni scorsi ha goduto del 
coinvolgimento di alcuni non-
ni, tramite il supporto dell’am-
ministrazione comunale, e 
del contributo del Lions Club 
Crema Host.

Festa dell’albero: premio
alle classi terze elementari

BAGNOLO CREMASCO

Celestino Cremonesi è il candidato sinda-
co a Izano (dove si voterà in autunno) 

per la lista civica Insieme per Izano. I cui refe-
renti spiegano: “Classe 1952, il nostro can-
didato ha un passato da dirigente scolastico 
al Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, 
Economico Sociale e delle Scienze Umane 
Racchetti - da Vinci di Crema, al ProfessionaRacchetti - da Vinci di Crema, al ProfessionaRacchetti - da Vinci -
le per l’Agricoltura e al Professionale per la 
Panificazione, con annesso Caseificio, Merli
di Lodi, al Professionale di Meccanica e Chi-
mica Ambrosoli di Codogno, ai Ragionieri e Ambrosoli di Codogno, ai Ragionieri e Ambrosoli
Geometri Calamandrei di Codogno. Precedentemente e per lunghi Calamandrei di Codogno. Precedentemente e per lunghi Calamandrei
anni è stato docente di Italiano e Storia al Liceo Tecnologico Galilei
di Crema”.

Sempre a stretto contatto col mondo gio-
vanile, Cremonesi è regista teatrale e cine-
matografico, ha realizzato spettacoli con 
l’Anffas di Crema, è stato cofondatore del 
celeberrimo Teatro Zero di Crema e attore 
professionista con Tino Buazzelli e Tino 
Schirinzi.

Cremonesi vive da dieci anni a Izano e ha 
trascorso parte dell’adolescenza nella casci-
na della zia e dei cugini.

“Si candida – viene sottolineato – per rida-
re la centralità delle decisioni amministrative 

ai cittadini di Izano, per garantire una gestione della cosa pubblica 
partecipata e trasparente, come è da sempre nella filosofia della lista 
civica Insieme per Izano”.

IZANO
Celestino Cremonesi candidato sindaco per la lista Insieme

Sabato 19 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 12, Lab di Innesti Lab di Innesti 
Collettivi per bambini dai 6 ai 10 anni, con l’artista milanese  per bambini dai 6 ai 10 anni, con l’artista milanese Collettivi per bambini dai 6 ai 10 anni, con l’artista milanese Collettivi

Cevì. A conclusione della mostra Piccoli pensieri, inaugurata lo  inaugurata lo 
scorso 18 maggio presso la Biblioteca Comunale, il laboratorio scorso 18 maggio presso la Biblioteca Comunale, il laboratorio 
porterà a Chieve il progetto artistico collettivo ideato dall’artista porterà a Chieve il progetto artistico collettivo ideato dall’artista 
visiva: Innestare.

L’idea è quella di mettere in relazione spazio e immaginazio-
ne, sguardo e fantasia, allenando gli occhi attenti e scrutatori dei ne, sguardo e fantasia, allenando gli occhi attenti e scrutatori dei 
più piccoli ad osservare lo spazio, comprenderlo, immaginarlo, più piccoli ad osservare lo spazio, comprenderlo, immaginarlo, 
abitarlo di bellezza. L’obiettivo? Dare vita a piccoli disegni su abitarlo di bellezza. L’obiettivo? Dare vita a piccoli disegni su 
carta, definiti innesti, generare meraviglia in chi osserva e semi-
nare immaginazione per le vie di Chieve.

Durante il laboratorio i bambini saranno guidati dall’artista Durante il laboratorio i bambini saranno guidati dall’artista 
nella preparazione dell’attività e nel posizionamento degli inne-
sti nei luoghi del paese che hanno bisogno di immaginazione. sti nei luoghi del paese che hanno bisogno di immaginazione. 
“Nell’ottica di non dimenticare il momento da cui veniamo e “Nell’ottica di non dimenticare il momento da cui veniamo e 
nel quale ancora ci troviamo – ha commentato l’assessore alla nel quale ancora ci troviamo – ha commentato l’assessore alla 
Cultura e all’Istruzione, Margherita Brambilla – credo che non Cultura e all’Istruzione, Margherita Brambilla – credo che non 
ci sia nulla di meglio che allenare occhi, cuori e menti a dipin-
gere il mondo”.

Gli ‘innesti immaginari’ potranno anche essere pubblicati sui Gli ‘innesti immaginari’ potranno anche essere pubblicati sui 
social con l’hashtag #innestare e inviati a innestare@gmail.com, social con l’hashtag #innestare e inviati a innestare@gmail.com, 
segnalando la loro posizione, per essere pubblicati sul blog del segnalando la loro posizione, per essere pubblicati sul blog del 
progetto (www.innestare.blogspot.it). 

Il laboratorio si terrà all’aperto. Per iscriversi, rivolgersi alla 
bibliotecaria Elena De Prezzo attraverso l’indirizzo di posta eletbibliotecaria Elena De Prezzo attraverso l’indirizzo di posta elet-
tronica biblio.chieve@gmail.com, oppure telefonando al nume-
ro 0373.438012.

Elisa Zaninelli

CHIEVE: IL LABORATORIO
PER... SEMINARE IMMAGINAZIONE

È tempo di Grest per le parrocchie di Monte e Vaiano Crema-
sco, che lunedì 14 giugno daranno il via alle iniziative estive 

a tema Un oratorio in cui credere e da costruire insieme. Il progetto 
avrà durata di cinque settimane, fino a venerdì 16 luglio, dalle 
ore 8 alle 17. 

Due i gruppi e gli spazi coinvolti per vivere al meglio l’espe-
rienza: i bambini dalla prima alla terza elementare svolgeranno 
le attività nell’oratorio di Monte Cremasco, mentre i ragazzi dal-
la quarta elementare alla terza media saranno di casa nel nuovo 
oratorio di Vaiano. 

Il costo settimanale è di 20 euro, con la possibilità di pranzo 
in loco o a casa. All’iniziativa collabora anche la Polisportiva 
Vaianese Excelsior calcio e basket, sia per le attività sia per gli 
spazi e le strutture.

E.Z.

MONTE - VAIANO
Da lunedì è tempo di Grest

Ricaricare le autovetture elettriche, gratuitamente, a Ba-
gnolo Cremasco sarà presto realtà. Il progetto presentato 

lo scorso 12 marzo dalla Società CMC Srl di Chioda, con sede 
in paese, in via delle Industrie, a firma dell’architetto Filippo 
Grazioli, è stato approvato dalla Giunta guidata dal sinda-
co Paolo Aiolfi. “Una lodevole iniziativa” ha commentato il 
gruppo di maggioranza Prima Bagnolo, ringraziando la fami-
glia Chioda per l’impegno preso.

L’accordo consentirà alla ditta l’occupazione permanente 
del suolo pubblico, per una durata di 20 anni, e sarà volto al 
posizionamento di pannelli fotovoltaici e colonne per il rifor-
nimento gratuito di energia elettrica per autovetture. Come 
stabilito nella bozza di contratto, l’occupazione interesserà 
una porzione di parcheggi in via delle Industrie per 156 mq, 
che resteranno comunque fruibili alla cittadinanza. 

Sarà onere del concessionario provvedere alla manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura, per tutta la 
durata dell’occupazione del suolo pubblico, così come sarà a 
carico della generosa società la cura del verde del parcheggio 
di via delle Industrie, interessato dal posizionamento della 
struttura.

E.Z.

BAGNOLO: RICARICA GRATUITA
DI AUTOVETTURE ELETTRICHE

Chieve sarà fra i Comuni coinvolti nell’edizione 2021 del Censimen-
to Permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà to Permanente della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà 

tra ottobre e dicembre. A tale proposito, l’amministrazione ha indetto tra ottobre e dicembre. A tale proposito, l’amministrazione ha indetto 
una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduato-
ria di rilevatori. Il numero occorrente è di tre persone. 

L’attività consisterà nella raccolta di informazioni sulle unità di rile-
vazione (famiglie, edifici, ecc.) attraverso un’attività sul campo, all’in-
terno del territorio comunale, secondo le istruzioni impartite dall’ISTAT

e dall’Ufficio di Statistica del Comune di Chieve. Le persone interessate e dall’Ufficio di Statistica del Comune di Chieve. Le persone interessate 
a svolgere l’incarico possono presentare domanda per partecipare alla a svolgere l’incarico possono presentare domanda per partecipare alla 
selezione. Sono requisiti minimi l’aver raggiunto la maggior età, essere selezione. Sono requisiti minimi l’aver raggiunto la maggior età, essere 
in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di 
studio equipollente, la conoscenza dei più diffusi strumenti informatici, studio equipollente, la conoscenza dei più diffusi strumenti informatici, 
l’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, la cittadi-
nanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un nanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un 
regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
quindi godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali.

Costituiranno titolo preferenziale la comprovata esperienza in mate-
ria di rilevazioni statistiche, precedenti esperienze lavorative presso gli ria di rilevazioni statistiche, precedenti esperienze lavorative presso gli 
uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di 
elaborazione dati di enti pubblici o privati, il possesso del diploma di elaborazione dati di enti pubblici o privati, il possesso del diploma di 
laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, 
economiche o sociali. 

La domanda di partecipazione alla prova selettiva, scaricabile dal La domanda di partecipazione alla prova selettiva, scaricabile dal 
sito del Comune (Allegato B), potrà essere inviata per posta a mezzo sito del Comune (Allegato B), potrà essere inviata per posta a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano all’Ufficio raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Chieve oppure inviata tramite posta elettro-
nica certificata a comune.chieve@mailcert.cremasconline.it. C’è tempo nica certificata a comune.chieve@mailcert.cremasconline.it. C’è tempo 
fino alle ore 12 del 21 giugno.fino alle ore 12 del 21 giugno.

CHIEVE: CENSIMENTO, IL PAESE
NEL “CAMPIONE 2021”

L’L’oratorio San Giovanni Bosco, la Parrocchia di Scannabue, 
la Parrocchia di Palazzo Pignano, l’USD Scannabuese, la Pro 

Loco e la Red&Blue ASD, con il patrocinio del Comune di Palazzo Red&Blue ASD, con il patrocinio del Comune di Palazzo 
Pignano, propongono per l’estate 2021 il Centro estivo multispor-
tivo e multidisciplinare Hakuna Matata per bambini da 3 a 14 anni  per bambini da 3 a 14 anni 
compiuti. Progetto nato dalla collaborazione tra le diverse realtà, compiuti. Progetto nato dalla collaborazione tra le diverse realtà, 
per rispondere all’esigenza delle famiglie di avere una valida pro-
posta rivolta a bambini e ragazzi, il Centro estivo si terrà da lunedì posta rivolta a bambini e ragazzi, il Centro estivo si terrà da lunedì 
21 giugno fino a venerdì 30 luglio, a Scannabue. Le attività saran-
no sportive, ludiche, educative, laboratoriali e si svolgeranno nel no sportive, ludiche, educative, laboratoriali e si svolgeranno nel 
rispetto dei protocolli antiCovid in vigore, a partire dal rilevamento rispetto dei protocolli antiCovid in vigore, a partire dal rilevamento 
della temperatura corporea, che all’ingresso non dovrà essere su-
periore ai 37,5°.

I bambini e ragazzi saranno suddivisi in quattro macro-gruppi, I bambini e ragazzi saranno suddivisi in quattro macro-gruppi, 
in base all’età, quindi in sottogruppi – meglio detti squadre – fino a in base all’età, quindi in sottogruppi – meglio detti squadre – fino a 
un massimo di 7 bambini per le scuole elementari e 10 per i ragazzi un massimo di 7 bambini per le scuole elementari e 10 per i ragazzi 
delle scuole medie. Ogni macro gruppo avrà un responsabile lau-
reato in Scienze Motorie, mentre ogni squadra sarà seguita da un reato in Scienze Motorie, mentre ogni squadra sarà seguita da un 
educatore qualificato. A ogni macro gruppo sarà, altresì, assegnata educatore qualificato. A ogni macro gruppo sarà, altresì, assegnata 
un’area di riferimento, all’interno della quale svolgere tutte le atti-
vità giornaliere, compresa l’entrata e l’uscita. 

I costi di partecipazione per i residenti nel Comune sono di 50 I costi di partecipazione per i residenti nel Comune sono di 50 
euro a settimana, per i non residenti di 105 euro, con sconto del euro a settimana, per i non residenti di 105 euro, con sconto del 
10% sul totale per le famiglie con tre figli. La quota comprenderà 10% sul totale per le famiglie con tre figli. La quota comprenderà 
un kit con maglietta, capellino, borraccia, sacca, 5 pranzi (primo, 
secondo, contorno), cinque merende, assicurazione e tessera CSI. . 
È ancora possibile iscriversi tramite il sito dell’associazione (www.
secondo, contorno), cinque merende, assicurazione e tessera 
È ancora possibile iscriversi tramite il sito dell’associazione (www.
secondo, contorno), cinque merende, assicurazione e tessera 

red-and-blue.it).
E.Z.

PALAZZO - SCANNABUE:
CENTRO ESTIVO HAKUNA MATATA

Minacce al sindaco di Bagnolo e a tutti i padroni dei 
cani del paese a causa degli abbaìi e delle deiezioni 

non raccolte dai proprietari. È quanto contenuto nella let-
tera anonima, recapitata mercoledì scorso, tramite servizio 
postale, all’Ente di via Geroldi e ai Carabinieri di via Bo-
nomi.

Poche righe, discutibili 
per forma e ortografia, che 
recitano: “La situazione dei 
cani è ormai giunta a un 
livello di insopportabilità, 
strade sporche di feci e ab-
baiare continuo tutte le ore 
del giorno e la notte. Perché 
dobbiamo subire tutti noi 
cittadini?”, lamenta l’auto-
re nella lettera. Poi minac-
cia: “La prego, intervenga 
repentinamente altrimenti 
il suo Comune verrà alla 
ribalta per l’alto numero di 
cani avvelenati, ovunque getteremo esche strade, cortili, 
aiole, ciclabili, aree cani, giardini pubblici sarà una strage, a 
tutto c’è un limite, ora BASTA!!!!”.

Sconcertata la reazione del sindaco Paolo Aiolfi: “Le mi-
nacce sono imperdonabili. Un’azione del genere rischiereb-
be di uccidere animali innocenti o di fare del male a bambi-
ni, che potrebbero pagare seriamente le conseguenze di un 
gesto criminale. È doveroso, poi, precisare che la stragrande 
maggioranza degli amanti dei cani sono persone educate e 
civili. L’azione di pochi rischia di generalizzare colpe in-
giustamente”.

Va da sé che il fenomeno delle deiezioni non raccolte non 
è sconosciuto e non riguarda solo il Comune bagnolese. Per 
contrastarlo, secondo il sindaco Aiolfi, un’azione repressiva 
è di difficile realizzazione: “Individuare i responsabili,  se 
non casualmente, è molto improbabile. La videosorveglian-
za non è ovunque ed è quasi inutile in questi casi, perché 
se non conosci il giorno e l’ora è impossibile scorrere le 
immagini per giorni interi. Se, poi, riesci a individuare il 
momento esatto, non è detto che la persona sia conosciuta 
o venga ripresa in volto”. 

Per la Giunta l’unica soluzione percorribile è, dunque, 
una campagna di sensibilizzazione a un comportamen-
to civile, rivolta ai proprietari degli animali da passeggio. 
“Avevamo già fatto alcune considerazioni. Riprenderemo 
l’argomento per procedere in questa direzione” ha precisato 
il sindaco, che, nel frattempo, ha sporto denuncia contro 
ignoto.

E.Z.

BAGNOLO CREMASCO
LETTERA DI MINACCE:
I CANI IN PERICOLO

Il sindaco Paolo Aiolfi
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RIPALTA CREMASCA

Messa di Prima Comunione a Ripalta Cremasca celebrata dal parroco don Franco Crotti. Si 
sono seduti alla Mensa eucaristica: Mattia Bertocchi, Mattia Borsella, Alessandra Chiesa, 

Samuele Galli, Nicolò Galvani, Mattia Guerini Rocco, Gioele Guerretti, Lorenzo Martelli, Mi-
chele Marzagalli, Beatrice Meanti, Ginevra Messaggi, Davide Milani, Diego Picinardi, Alessio 
Polastri, Matteo Rampinelli, Sofia Stella Samarani, Alessandro Severgnini, Andreas Torazzi e 
Aurora Zoli. Li hanno accompagnati nel cammino di preparazione le catechiste Alessia Plizzari 
e Giusy Botturi.

(Foto La Nuova Immagine)

SANTA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE NELLE PARROCCHIE

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

Festa nell’Unità pastorale crederese per la presenza del vescovo Daniele Gianotti, che ha con-
fermato con il dono dello Spirito Santo: Giacomo Benzi, Andrea Cagni, Lorenzo Calzi, An-

drea Corbani, Sofia Leoni, Filippo Merisio, Luca Merisio, Sofia Oca, Chiara Paiardi, Riccardo 
Pala, Emma Piccolo, Aurora Prete, Nicolò Roderi, Alessandro Uggè e Aurora Vigani. Hanno 
concelebrato la Messa il parroco don Ezio Neotti e don Gian Battista Pagliari. Presente la cate-
chista Teresangela Seresini.

(Foto La Nuova Immagine)

CREMA NUOVA - SAN CARLO - SANTA MARIA DEI MOSI

Messa di Prima Comunio-
ne, nella chiesa di San 

Carlo, per i bambini della clas-
se 2010 dell’Unità pastorale 
di Crema Nuova, San Carlo e 
Santa Maria dei Mosi. Si tratta 
di: Daniele Bergomi, Nicole 
De Vincenti, Matteo Ferri, Vio-
la Guerini, Lara Iacovangelo, 
Stefano Lunghi, Sofia Cecilia 
Magnani, Alessia Mazzetti, 
Stella Ogliari, Noel Qahjhj, 
Mattia Scolamacchia, Greta 
Severgnini, Michela Valcaren-
ghi, Adelaide Volpicelli, Clara 
Zanetta, Sofia Zarbo, Iris Zbir-
lea e Christian Zucchi. Al loro 
fianco il parroco don France-
sco Ruini, con il diacono don 
Enrico Gaffuri e le catechiste 
Donatella e Cecilia.

(Foto La Nuova Immagine)

PASSARERA

Don Andrea Rusconi ha presieduto a Passarera la Messa di 
Prima Comunione per: Lorenzo Moretti, Stefano Fausti, 

Giorgio Manclossi, Ilaria Cazzaro e Gabriele Galli. Sono stati 
seguiti dalla catechista Annunciata Parati.

SAN BERNARDINO - VERGONZANA

Celebrazione della Cresima nella parrocchia cittadina di San Bernardino-Vergonzana, con il 
vescovo Daniele che ha confermato con il dono dello Spirito Santo: Benedetta Abbà, Anna 

Aliprandi, Federico Andronico, Angelica Avio, Davide Cazzamali, Federica Civati, Matteo Cre-
monesi, Andrea Ferla, Riccardo Ferriolo, Carla Granda, Maicol Landena, Serena Landena, Fe-
derica Nava, Vittoria Nava, Laura Nocera, Veronica Nocera, Matteo Perna, Gaia Satta Flores, 
Matilde Scandelli, Pietro Scaravaggi e Andrea Sesini. Hanno condiviso la loro gioia il parroco don 
Lorenzo Roncali e il catechista-diacono Antonino Andronico.

(Foto La Nuova Immagine)

SAN GIACOMO - SAN BARTOLOMEO

Prima Comunione nell’Unità pastorale cittadina di San Giacomo-San Bartolomeo per: Tommaso 
Barbati, Isabella Berlenda, Mattia Bollinella, Sveva Bussoleni, Ginevra Cannillo Crotti, Clau-

dia Carioni, Thomas Chirico, Astrid Colombo, Linda Ogliari, Alice Rizzetti, Matteo Tacchinardi, 
Francesco Toscani e Allegra Tognelli. Al loro fianco il parroco don Michele Nufi e le catechiste.

(MadStudioFoto)

CAPERGNANICA

Santa Messa della Pri-
ma Comunione nella 

parrocchia di Capergna-
nica per: Lara Pizzetti, 
Carlotta Amodio, 
Michela Regazzi, Luca 
Pagliari, Cecilia Uberti, 
Sofia Seresini, Alice 
Bellandi, Alessia Orgiu, 
Luca Bettinelli, Sofia 
Ghilardi, Mirko Zana-
boni, Arianna Bergama-
schini, Marta Locatelli 
e Nicolas Sangiovanni. 
Hanno condiviso la loro 
gioia il parroco don 
Andrea Rusconi e le 
catechiste Mayra Tobar 
e Ilaria Zagheni.

CAMISANO

Prima Comunione a 
Camisano per: Al-

berto Alquati, Asia Bre-
sciani, Maya Bresciani, 
Pietro Carioni, Samuele 
Della Torre, Viola Doldi, 
Francesca Franzelli, 
Andrea Guerini Rocco, 
Maicol Lotti, Andrea 
Policella, Dorian Scola e 
Giovanni Sterni. Al loro 
fianco il parroco don 
Giambattista Scura e le 
catechiste Emanuela, 
Laura e Manu.

(La Nuova Immagine)
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È polemica vibrata sull’intervento ipotizzato dal Comune di Palaz-
zo Pignano in un’ampia area a ridosso del fiume Tormo: previsti 

supermercato e casa di riposo. Il Gruppo Civico, che siede sui ban-
chi dell’opposizione nel Consiglio comunale pandinese, contesta al 
sindaco Bonaventi e a chi lo sostiene di essersi espressi a favore di 
questa operazione che farebbe tramontare, qualora andasse in porto, 
l’ipotesi del recupero dell’area di via Milano, abbandonata ormai da 
anni; ostacolerebbe quindi insediamenti commerciali in paese e non 
tutelerebbe i piccoli commercianti.

“Dal momento che il Gruppo Civico (centrosinistra, all’opposizio-
ne) di Pandino insiste con l’accusare la giunta Bonaventi di creare 
un potenziale danno ai negozianti di Pandino con la futura realiz-
zazione del polo commerciale a Cascine Gandini, ci sentiamo in 
dovere di ricordare alla minoranza che i negozianti di Pandino non 
hanno ancora dimenticato il trattamento loro riservato dalla Giun-
ta Polig, quando nel paese venne istituita una Ztl dal 2017 al 2019 
nella via centrale del borgo”, replicano da palazzo comunale. “In 
quella circostanza – aggiungono – i commercianti oltre a procedere 
per vie legali subirono un reale danno economico a causa della forte 

perdita di fatturato e tutto questo se lo ricordano bene. Vogliamo 
anche ricordare che il progetto del supermercato di via Milano non 
fu affossato dall’amministrazione Bonaventi, ma venne ritirato dal 
potenziale investitore un mese prima delle elezioni, perciò anche in 
questo caso è chiaro che il progetto serviva solo per attrarre voti e 
allo stesso tempo illudere gli abitanti di viale Europa, su una impro-
babile sistemazione dell’asse viario”.

Per quanto riguarda il progetto nel territorio comunale di Palazzo, 
“la posizione del presidente del Plis del Tormo, sindaco Bonaventi, 
è sempre quella, vale a dire che dal punto di vista ambientale oltre 
a venire rispettate ampiamente le distanze dal fiume, è prevista la 
definitiva sistemazione degli scarichi fognari dell’abitato di Cascine 
Gandini, una fascia di mitigazione composta da piante autoctone e 
la realizzazione della ciclabile da Pandino a Cascine Gandini. Tutti 
questi interventi sono attesi da anni dagli abitanti locali e quando il 
Gruppo Civico di Pandino si preoccupa della colata di cemento al di là 
del fiume Tormo, cosa tra l’altro non vera, in quanto gran parte del 
futuro polo commerciale si sviluppa su un insediamento produttivo 
già esistente, dovrebbe ricordarsi che Pandino quando era governato 

dal centrosinistra , è stato uno dei Comuni con maggior consumo di 
suolo a livello provinciale, di sicuro non un bel primato, però è giusto 
ricordare anche questo”. La maggioranza ricorda a Polig & C. “una 
lunga serie di fallimenti dal punto di vista urbanistico, come l’area 
Galligani, l’area eco housing, la cava abusiva dei laghetti San Giu-
seppe, l’area dietro la cambiale, tutte aree incomplete e che hanno 
creato di sicuro un danno ambientale”. 

Angelo Lorenzetti

PANDINO: il market di Palazzo accende il dibattito politico

“A sostegno delle donne e dalla parte del-
le famiglie”. L’Asm (Azienda Speciale 

Multiservizi) del Comune di Pandino, che 
ha appena approvato il consuntivo del 2020  
facendo registrare un utile di 29mila euro, in 
un anno particolarmente delicato causa pan-
demia), come spiega l’amministratore unico 
Alberto Bonetti, “con la Farmacia comunale 
di Nosadello (l’Asm gestisce anche i cimiteri 
di capoluogo e frazioni di Nosadello e Gradel-
la e il centro sportivo Blu Pandino, che ha da 
poco riaperto i battenti dopo un lungo perio-
do di inattività),  abbiamo lanciato l’iniziativa, 
che sarà di attualità almeno sino a fine anno, di 
scontare gli assorbenti femminili per ridurre il 
prezzo finale, considerando l’Iva ridotta”.

Bonetti  fa notare che  “si tratta di una opera-
zione che vede già qualche caso in Italia, men-
tre all’estero è più diffusa. Ad esempio, in pro-
vincia di Cremona, che io sappia,  solo l’Afm 
di Casalmaggiore è già partita e nel Cremasco 
credo siamo gli unici, per ora”. L’auspicio 
quindi è che altre realtà seguano questo ‘esem-
pio’.  Per l’amministratore unico di Asm  Pan-
dino  “essere donna non può essere considerato 
un lusso, ma la tassa sugli assorbenti va a grava-
re su tutte le donne e sull’economia di tutte le 
famiglie soprattutto in questo momento diffici-
le”. E l’Azienda Multiservizi di Pandino, “per 
tramite della Farmacia Comunale di Nosadel-

lo, si schiera concretamente dalla parte delle 
donne per abbattere questo costo applicando 
uno sconto sui questi prodotti corrispondente 
all’abbassamento dell’Iva sul bene indispensa-
bile dal 22% al 4%, fino al 31  dicembre 2021; 
considerandolo quindi un bene primario (come 
dovrebbe essere) in attesa che anche la legge in 
materia, di cui già da tempo si discute, si ade-
gui, rendendo concreto tale diritto nei confron-
ti di tutte le donne”. E aggiunge: “Partendo dal 

basso, si possono ottenere risultati importanti”. 
Già, partire dal basso. L’iniziativa dell’A-

zienda speciale miltiservizi di Pandino, vuol 
essere anche “un segnale per il Governo in me-
rito alle politiche sociali a favore della famiglia. 
Nel nostro piccolo potremmo far camminare 
altre idee nella direzione imboccata, ma dipen-
de da diversi fattori. La speranza che si riesca a 
lasciare definitivamente alle spalle un periodo 
molto delicato causato dal Covd-19”.           AL

Pandino: essere donna non può essere un lusso

Ferve l’attività promossa dall’Auser Pandino. Ieri sera nel giardino del erve l’attività promossa dall’Auser Pandino. Ieri sera nel giardino del 
centro socio culturale ‘Incontro’ via al mini-corso Si gioca a scacchi, , 

per divertirsi, per rispettare le regole, per migliorare la concentrazione. Il per divertirsi, per rispettare le regole, per migliorare la concentrazione. Il 
secondo incontro è in calendario venerdì della prossima settimana, il 18 secondo incontro è in calendario venerdì della prossima settimana, il 18 
giugno, il terzo invece il 25, sempre di questo mese, stessa ora. Lunedì è giugno, il terzo invece il 25, sempre di questo mese, stessa ora. Lunedì è 
iniziato invece il corso sullo smartphone con l’esperto Angelo Cantoni. iniziato invece il corso sullo smartphone con l’esperto Angelo Cantoni. 
Anche per questa iniziativa sono previste tre lezioni. Le prossime si ter-
ranno dopodomani e il 21 giugno dalle ore 14.30 alle. E ancora, il 16 e 23 ranno dopodomani e il 21 giugno dalle ore 14.30 alle. E ancora, il 16 e 23 
giugno, dalle 20 alle 21.30, Barbara Bonetti sarà la relatrice di Portami con Portami con 
te…, due incontri sull’adozione e/o acquisto di un cane. Il 28 giugno e il , due incontri sull’adozione e/o acquisto di un cane. Il 28 giugno e il 
5 luglio (inizio lezioni ore 14.30) infine, Maria Tupputi presenterà Appunti Appunti 
di bellezza. Come prendersi cura di sé stessi. Per le iscrizioni e le informazioni . Per le iscrizioni e le informazioni 
sulle varie iniziative è possibile rivolgersi a  Doretta (339.3826826)  , Maria sulle varie iniziative è possibile rivolgersi a  Doretta (339.3826826)  , Maria 
(327.4404879), Ivana (338.2407116). 

L’Auser Pandino cerca te! “Come volontario per la presenza al parco L’Auser Pandino cerca te! “Come volontario per la presenza al parco 
Lago Gerundo. Abbiamo bisogno di persone che hanno a cuore la tutela Lago Gerundo. Abbiamo bisogno di persone che hanno a cuore la tutela 
del nostro parco e che vogliono dare il loro contributo”. Inoltre ha sempre del nostro parco e che vogliono dare il loro contributo”. Inoltre ha sempre 
“bisogno di te come volontario per l’accompagnamento sociale dedicato “bisogno di te come volontario per l’accompagnamento sociale dedicato 
a persone disabili e anziani”. A questo appello qualcuno ha già risposto, a persone disabili e anziani”. A questo appello qualcuno ha già risposto, 
ma è sempre possibile dare una mano anche per questa attività.  Può dire ma è sempre possibile dare una mano anche per questa attività.  Può dire 
“sì” chi è in possesso “della patente B, chi ha qualche ora libera durante “sì” chi è in possesso “della patente B, chi ha qualche ora libera durante 
la settimana e ha voglia di aiutare chi ha bisogno”. Il coordinatore dei la settimana e ha voglia di aiutare chi ha bisogno”. Il coordinatore dei 
trasporti è Loris  Oneta (347.5784821). Per via dell’emergenza Covid il trasporti è Loris  Oneta (347.5784821). Per via dell’emergenza Covid il 
servizio trasporto è più complicato, richiede un maggiore impegno, quindi servizio trasporto è più complicato, richiede un maggiore impegno, quindi 
necessitano più volontari per fronteggiare le necessità quotidiane. 

AL

Nel Cremasco si conta un nuovo circolo Fratelli d’Italia. Nel tar-
do pomeriggio di oggi, precisamente alle ore 18, a Vailate sarà 

infatti inaugurato il nuovo circolo territoriale dell’Alto Cremasco.
Attraverso un comunicato stampa diffuso in settimana, il coordi-

natore, Luciano Aiolfi, ha spiegato il motivo che ha portato a questa natore, Luciano Aiolfi, ha spiegato il motivo che ha portato a questa 
novità in via Martiri della Libertà n. 41. “In un periodo di costan-
te e inarrestabile crescita a livello nazionale del partito fondato da te e inarrestabile crescita a livello nazionale del partito fondato da 
Giorgia Meloni, FdI si rafforza sempre più anche a livello locale” FdI si rafforza sempre più anche a livello locale” FdI
scrive. Infatti oggi, sabato 12 giugno sarà tagliato il nastro della sede scrive. Infatti oggi, sabato 12 giugno sarà tagliato il nastro della sede 
del nuovo circolo territoriale. Uno spazio pronto ad accogliere tutti del nuovo circolo territoriale. Uno spazio pronto ad accogliere tutti 
gli iscritti vailatesi e dei paesi limitrofi, uniti dagli stessi ideali e ani-
mati dalla voglia di essere il riferimento per le iniziative politiche di 
Fratelli d’Italia nel nostro territorio. All’inaugurazione presenzierà  nel nostro territorio. All’inaugurazione presenzierà 
il senatore Gianpietro Maffoni, originario di Orzinuovi, città della il senatore Gianpietro Maffoni, originario di Orzinuovi, città della 
quale è sindaco, e ovviamente militante del partito di Meloni. 

“Molti circoli come il nostro stanno continuando a sorgere in que-
sti ultimi mesi, nonostante il periodo non facile dal punto di vista sti ultimi mesi, nonostante il periodo non facile dal punto di vista 
economico e sociale, proprio perché la gente sente il bisogno di po-
tersi identificare in un movimento vero come il nostro – prosegue tersi identificare in un movimento vero come il nostro – prosegue 
Aiolfi –. Registriamo grande entusiasmo e voglia di partecipare; per Aiolfi –. Registriamo grande entusiasmo e voglia di partecipare; per 
questo ci sentiamo di porci all’attenzione delle amministrazioni co-
munali della zona con intenti collaborativi e propositivi in modo munali della zona con intenti collaborativi e propositivi in modo 
leale e costruttivo”.

Insomma ci sono tutte le premesse per una partecipazione alla Insomma ci sono tutte le premesse per una partecipazione alla 
vita cittadina per il bene comune.

Cambiando argomento, ma restando sempre a Vailate, segnalia-
mo che oggi sarà inaugurato il percorso agri-ciclistico Vailate-Az-
zano. L’amministrazione invita tutti a riunirsi alle ore 16 davanti al zano. L’amministrazione invita tutti a riunirsi alle ore 16 davanti al 
Comune per una passeggiata con il sindaco. 

efferre

PANDINO: AUSER TRA CORSI E APPELLI

VAILATE: QUI FDI DELL’ALTO CREMASCO

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha discusso e 
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023. Tra le spese è sta-

ta inserita una voce circa lo stanziamento annuale di 3.000 euro volto 
a incrementare il patrimonio librario a disposizione degli agnadellesi. 
Nei prossimi mesi, dunque, alla biblioteca comunale di Agnadello 
arriveranno tanti nuovi libri per arricchire tutte le sezioni.

Come ben noto, la sala lettura del paese aderisce alla convenzio-
ne della Rete Bibliotecaria Cremonese e tale accordo prevede, tra gli 
altri, l’obbligo di incrementare ogni anno il patrimonio librario. Per 
permetterlo il sindaco Stefano Samarati e compagni hanno deciso di 
destinare 6.000 euro per l’acquisto di nuovi volumi. 

“L’importo di fornitura è fissato in 3.000 euro annui, con facoltà 
di utilizzo dei risparmi della prima annualità a incremento della se-
conda” precisano da palazzo comunale. Una volta stabilita la cifra 
da investire, l’amministrazione ha avviato una procedura per affidare 
la fornitura sia nel 2021 sia nel 2022. Proponendo uno sconto pari al 
28% di sconto sul prezzo di listino dei libri si è aggiudicata l’appalto 
la ditta Mf Ingrosso Spa, specializzata nel commercio ‘b2b’ di libri 
con sede ad Assago. 

Nel frattempo non mancano novità tra gli scaffali agnadellesi. 
Ad aggiornare gli utenti sugli ultimi arrivi è la bibliotecaria Giulia 
Chittò attraverso la pubblicazione di post sulla pagina Facebook del 
servizio. Una rubrica avviata durante i mesi di lockdown della scorsa 
primavera per rimanere in contatto con quanti, più o meno assidua-
mente, frequentano la biblioteca. Secondo la responsabile della ‘civi-
ca’ i moderni mezzi di comunicazione permettono non solo di ‘col-
tivare’ le relazioni già solide, ma anche di avvicinare al mondo della 
cultura. Per qualsiasi informazioni Chittò è disponibile al numero 
0373.936021 oppure per e-mail bibliotecaagnadello@gmail.com o 
per messaggi Facebook.          FR

AGNADELLO: LA BIBLIOTECA CRESCE

di FRANCESCA ROSSETTI

Il 21 aprile 2021 Lista per Agnadel-
lo ha presentato un’interrogazio-

ne circa la controversia Comune–
Doneda. Dopo un mese circa, il 
punto è stato discusso in Consiglio 
comunale durante l’ultima seduta 
svoltasi, come consuetudine, pres-
so il Centro Sociale.

La controversia non è re-
cente, un’eredità che l’attuale 
amministrazione ha ricevuto 
dalla precedente. Come ha ben 
ricordato lo stesso Giovanni 
Calderara, la signora Doneda 
“chiede la restituzione di quanto 
da lei autonomamente versato nel 
corso del quinquennio precedente, 
a titolo di tassazione di un’area 
edificabile sulla quale non aveva 
potuto costruire, a causa del limite 
all’espansione urbanistica imposto 
attraverso una norma di Pgt”.

L’ex sindaco, durante l’assem-
blea, ha raccontato l’incontro con 
il suo ‘avversario’ in campagna 
elettorale per il passaggio delle 
chiavi del palazzo. Allora aveva 
avuto modo di informarlo in me-
rito alla questione, una faccenda 
complessa in quanto erano state 
pronunciate sentenze contrap-
poste e a quel punto serviva una 
scelta, “la più aderente possibile 
all’interesse pubblico”.

Calderara dunque ha riassunto 
in modo puntuale, ma conciso le 
varie sentenze, dal 2007 al 2020. 
Risale appunto al 10 settembre 
dell’anno scorso il pronunciamen-
to della Commissione Provinciale 
Tributaria che, come da lui stesso 
dichiarato, “sostiene che, in con-

siderazione della prevalenza del 
Piano delle regole sul Documen-
to di piano, l’area in questione 
risultava tassabile come area 
agricola speciale e non come area 
edificabile”. Da questa motivazio-
ne, dunque, il Comune avrebbe 
dovuto restituire quanto Doneda 
aveva autonomamente versato. 
La Giunta, però, ha impugnato 
il provvedimento. Così ha deciso 
in base anche al parere ricevuto 
all’avvocato De Rosa, che consi-
dera errata l’ultima sentenza.

“Questa rassicurazione stride 
un po’ con l’esito infelice del 
primo confronto, perso dal 
Comune assistito dallo stesso 
legale – hanno continuato dai 
banchi della minoranza –. In ogni 
caso, il conferimento dell’incarico 
comporta un ulteriore impegno di 
spesa pari a 8.124 euro comples-

sivi”. Insomma non bruscolini, 
se poi si aggiungono le spese di 
giudizio.

“In pratica, per una causa del 
valore di 40.000 euro circa è stata 
spesa quasi la metà per assisten-
za legale e non si ha certezza 
sull’esito finale della vicenda, che 
potrebbe avere strascichi in altri 
gradi di giudizio, precisamente 
in Cassazione” così Calderara 
e compagni, che hanno chie-
sto se l’amministrazione abbia 
intenzione di procedere per via 
legale anche per altre situazioni 
analoghe.

Il sindaco Stefano Samarati 
ha immediatamente risposto 
all’opposizione. “C’è una diffe-
renza sostanziale tra l’operato di 
questa Giunta e quella precedente. 
Questa amministrazione si sta 
trovando a fronteggiare cause e 

controversie che hanno avuto vita 
nel mandato della vecchia ammi-
nistrazione. Nel giro di nemmeno 
due anni siete passati dal portare 
avanti ogni causa (riferimento 
abbastanza chiaro al caso Belli) 
fino in Cassazione ad essere quelli 
che chiedono all’attuale Giunta 
di cessare ogni contenzioso?” ha 
commentato in modo ironico il 
primo cittadino. Samarati ha chia-
rito che né lui né gli altri assessori 
vogliono portare avanti inutili 
cause, ma hanno deciso di fare 
così a fronte del parere legale. Il 
sindaco ha espresso a chiare lettere 
la volontà dell’amministrazione di 
chiudere definitivamente questa 
controversia, aggiungendo che Do-
neda, già nel 2018, aveva chiesto 
la restituzione di quanto versato. 
Allora, però, la Giunta Calderara 
aveva optato per i ricorsi.

Lista per Agnadello, prendendo la 
parola, si è però espressa insoddi-
sfatta della risposta ricevuta. Inol-
tre, ha spiegato che a quel tempo 
era stato deciso di proseguire con 
la causa perché erano state impu-
gnate alcune parti del Pgt. 

La discussione infine si è 
surriscaldata parecchio, non per il 
caso affrontato. Samarati ha fatto 
notare al consigliere Calderara 
che il tempo a sua disposizione 
stava per scadere. Da questa os-
servazione è scaturito un diverbio 
tanto che il capogruppo della mi-
noranza ha ricevuto un richiamo 
dal sindaco per le parole rivolte 
ai consiglieri di maggioranza. 
Insomma sembra proprio che non 
ci sia un punto d’unione tra Lista 
per Agnadello e Lega Agnadello.

Ricorsi, prima sì ora no!
Il sindaco Samarati risponde alla richiesta di Calderara & C. 
relativa al contenzioso Comune-Doneda, aperto e dispendioso

AGNADELLO
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di ANGELO LORENZETTI

È Lorena Cavalleri, ex 
ostetrica dell’ospedale San 

Raffaele di Milano in pensio-
ne da sei mesi, attualmente 
vicepresidente dell’ordine delle 
ostetriche di Bergamo, Milano, 
Cremona, Monza Brianza, la 
neo presidente dell’Auser-La 
Chiocciola, realtà rivoltana che 
l’anno prossimo festeggerà il 
20° di fondazione, un traguardo 
importante. Succede a Gianni 
Bottini, che ha ricoperto l’inca-
rico per 16 anni e resta nel di-
rettivo in veste di vicepresiden-
te, con il grande entusiasmo che 
ha sempre manifestato sin dal 
2002, dal maggio di diciannove 
anni fa quando (era il giorno 9 
del mese) nella ‘Sala consiliare’ 
del Comune di Rivolta d’Adda 
venne firmato il primo proto-
collo di fondazione dell’Auser 
locale. Bottini ricorda che 
allora “eravamo in pochissimi, 
poco più di 30 e nessuno di 
noi avrebbe immaginato che 
la nostra associazione sarebbe 
cresciuta in modo esponenziale: 
ora siamo oltre 400 tesserati, 
due anni fa, prima del Covid, 
in 471”.

Siete partiti con l’intento di 
aiutare le persone bisognose, i 
più deboli, le persone “senza 
voce in capitolo”, senza pre-
giudizi per nessuno. Ci siete e 
ci state riuscendo? “Pensiamo 
di sì, con tanta buona volon-
tà, anche perché ci stiamo 

accorgendo che i bisognosi non 
sono diminuiti, anzi, purtrop-
po sono aumentati e le fasce 
di sofferenza si sono allargate. 
Dare al prossimo è amare, 
servire il prossimo è arric-
chire noi stessi. Speriamo di 
proseguire sempre per la strada 
tracciata”, ragiona Bottini, che 
aveva lasciato la presidenza 
solo per 4 anni, nella seconda 
legislatura dell’Auser, se così 
si può dire. Al suo posto era 
stata eletta Angela Mondonico 
e ora tocca a un’altra signora, 
Lorena Cavalleri,  coordinare 
questa associazione che svolge 
servizi importanti a favore 
della collettività. 

Bottini tiene a rimarcare che 
“anche durante la pandemia, 
praticamente non ci siamo 

mai fermati, solo un paio di 
mesi, forzatamente, nel 2020, 
ma poi abbiamo ripreso senza 
mai fermarci, questo grazie 
all’impegno e forte abnegazione 
di volontari, oltre 30 gli attivi, 
molto motivati. Ora siamo 
stracolmi di lavoro, ma va bene 
così”.

L’Auser-La Chiocciola ha in 
atto una convenzione col Co-
mune “per il servizio trasporto 
sociale  in tutti gli ospedali: 
Milano, Bergamo, Pavia, 
Cremona, Crema e altri ancora, 
a seconda delle necessità. Si 
sa che il nostro nosocomio è 
piccolo e non può dare tutte 
le risposte di cui la gente ha 
bisogno. Mediamente effettu-
iamo 55mila chilometri l’anno 
con tre autovetture, una che ci 

è stata data in comodato d’uso 
gratuito dall’amministrazione 
comunale e un paio di nostra 
proprietà. Va evidenziato che 
lo scorso anno i trasporti, 
stante la delicata situazione in 
atto, sono stati dimezzati, ma 
adesso s’è ripreso alla grande”. 
Bottini rimarca che “quando 
le famiglie chiamano, sono nel 
bisogno, l’Auser c’è”.

La sede di questa bella realtà 
si trova in via don Stefano 
Renzi ed è aperta tre giorni 
la settimana. “Organizziamo 
anche diversi laboratori, dalla 
cucina, al ricamo, al teatro. Ab-
biamo il gruppo di lettura, che 
grazie alla piattaforma Zoom 
non s’è mai fermato”.  L’Auser-
La Chiocciola, le cui porte 
sono sempre aperte a tutti, 
realizza anche progetti con altre 
associazioni del Comune, come 
‘Camminiamo Insieme’ e le 
‘Ortofficine Creative’.  Il grup-
po direttivo appena rinnovato 
è composto dalla presidente 
Lorena Cavalleri, dal vice Gian-
ni Bottini, dai consiglieri Lidia 
Mondonico, Vincenzo Mon-
donico, Claudio Polacci, Anna 
Ravasi e Giuseppe Scotti. Lu-
dovica Bassani, Angelo Prina 
e Carla Valeri compongono il 
collegio dei sindaci, unitamente 
a Emiliano Allegri e Nadia Bosi 
(sindaci supplenti).

Nel 2020 “pur essendo un 
anno delicato, non ci siamo 
fermati, ora ferve l’attività. C’è 
tanta gente nel bisogno…”. 

Auser risponde al bisogno
Richieste di servizi e supporto sempre crescenti dopo l’anno
di pandemia. Il timone da Gianni Bottini a Lorena Cavalleri

RIVOLTA D’ADDA

“La Cappella sita sulla vecchia strada per Cassano d’Adda, che a Cappella sita sulla vecchia strada per Cassano d’Adda, che 
risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo 

di quelli delle cascine limitrofe. È dal 2015 che la nostra Pro Loco, di quelli delle cascine limitrofe. È dal 2015 che la nostra Pro Loco, 
risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo 

di quelli delle cascine limitrofe. È dal 2015 che la nostra Pro Loco, 
risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo 

di quelli delle cascine limitrofe. È dal 2015 che la nostra Pro Loco, 
risale al XVIII secolo, era meta di tanti cittadini, non solo 

in collaborazione con l’ingegner Francesco Mazzola – afferma il in collaborazione con l’ingegner Francesco Mazzola – afferma il 
presidente Giuseppe Strepparola –, sta cercando di sistemarla; ave-
vamo anche la possibilità di beneficiare di un contributo straordina-
rio della Regione Lombardia, oltre che di aiuti da parte di cittadini della Regione Lombardia, oltre che di aiuti da parte di cittadini 
interessati a questa possibilità”. Invece?  “Purtroppo la burocrazia 
comunale ha impedito tutto. E la situazione ad oggi è quella che oggi è quella che 
tutti possono vedere osservando la foto che alleghiamo a questo tutti possono vedere osservando la foto che alleghiamo a questo 
commento”. Strepparola aggiunge che “la Pro Loco ha invitato il commento”. Strepparola aggiunge che “la Pro Loco ha invitato il 
Comune, proprietario della Cappella, quantomeno a provvedere, Comune, proprietario della Cappella, quantomeno a provvedere, 
per ora, alla pulizia della stessa”.

Angelo LorenzettiAngelo Lorenzetti

DDa lunedì scorso è stata riaperta la sala studio comunale, su pre-
notazione, per 8 posti al massimo, un lettore per tavolo, questo notazione, per 8 posti al massimo, un lettore per tavolo, questo 

per garantire il corretto distanziamento. L’amministrazione comu-
nale informa che è possibile 
accedere alla sala in due tur-
ni di ingresso, la mattina e 
il pomeriggio, dal lunedì al 
venerdì, nei seguenti orari: 
lunedì 9-12.30 e 14-17; mar-
tedì 9-12.30 e 14-18; merco-
ledì 9-12.30 e 14-18; giove-
dì 9-12.30 e 14-18; venerdì 
9-12.30 e 14-18. 

I posti vanno prenotati il 
giorno precedente a quello 
richiesto, contattando il nu-
mero 0363/377032, oppure 
inviando un’e-mail a info@bibliotecarivolta.it.

È obbligatorio usare la mascherina e igienizzarsi le mani.
inviando un’e-mail a info@bibliotecarivolta.it.

È obbligatorio usare la mascherina e igienizzarsi le mani.
inviando un’e-mail a info@bibliotecarivolta.it.

AL

RIVOLTA D’ADDA: C’ERA UNA VOLTA...

RIVOLTA D’ADDA: SALA STUDIO

Nella foto di repertorio
il Comune di Rivolta d’Adda

Cavalleri Bottini

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.

Friendly
 DEDICATA A TE. Nell’a-

ria c’è un dolce profumo di 
primavera e di nuova vita. Ne-
gli occhi un bagliore di luce. 
Una carezza ti sfiora il viso, 
ma nella mente un pensiero 
dolcissimo. La tua dolcezza, la 
mia voce e tutte le mie parole 
sembrano conoscere tutti i mi-
steri. Sei apparso così come un 
vento di primavera. Rosy.

 Affettuosi auguri per un 
felice compleanno alla nostra 
cara ZIA ANGELA che oggi, 
sabato 12 giugno soffierà... 
candeline! Con gioia ti augu-
riamo di continuare sempre 
così. Tribù Moschetti.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 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. ☎ 339 
7550955

 VENDO POLTRONA 
relax blu con tasto massaggi a 
€ 50, STUFA a gas bianca + 
LAVATRICE a € 70. ☎ 349 
8065686

 VENDO FRIGORIFE-
RO bianco ancora imballato 
alt. mt. 1 con celletta a € 80. 
☎ 333 3604648

 REGALO TAVOLO 
PORTA COMPUTER. ☎ 333 
8064882

 VENDO TAVOLO primi 
900, in noce biondo, gambe a 
pilastro, misure cm 170x77 a 
€ 290 trattabili. ☎ 035 878400

 Occasione! Causa trasloco 
VENDO COMPLETO BA-
GNO “Barbati” a € 200 trat-
tabili: lavabo, pianale in vero 
marmo con accessori. Da vede-
re! ☎ 335 6208566 (Luciano)

 REGALO a chi le viene 
a prendere, n. 8 porta finestre 
vetrate e ante, di 17 anni, tenu-
te molto bene. ☎ 388 4508453 
(dopo le ore 18)

PIANENGO: LAUREA

Martedì 8 giugno presso l’Università degli 
Studi di Bergamo Stefano Lepre ha conseguito 
brillantemente la Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche.

Vivissime congratulazioni da Sara, dalla mamma Donatella, dal 
papà Gianni, da Giulia e Giorgio e dalla nonna Elena.

 VENDO 2 SEDIE tipo 
country di legno scuro, molto pe-
santi a € 15 cad. ☎ 0373 201329

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce, molto bello, 
vendo a € 330; ARMADIO a 3 
ante, color noce vendo a € 130; 
LAMPADARIO in ottone con 
6 punti luce con ciondoli di cri-
stallo vendo a € 120. ☎ 388 
1733265

 VENDO TAVOLO da 
cucina bianco 85x85 apribile, 
diventa doppio, € 70 trattabili. 
☎ 0373 201329

Abbigliamento
 VENDO SCARPE 

CHAMPION SPRINT WHI-
TE colore bianco, numero 41 
in buonissime condizioni, 
ideali per il periodo primavera/
estate € 18; SCARPE ASICS 
GEODS TRAINER 22, co-
lore nero, numero 41/5, ideali 
per running, € 25; SCARPE 
MITSUMO TENNIS, prati-
camente nuove, acquistate per 
un corso che poi non si è te-
nuto causa lock down, colore 
bianco verde acqua, veramente 
belle, numero 41, € 39. ☎ 338 
2044174 Cristina

 VENDO 2 ABITI DA 
SPOSA, tg. 42, a € 500 cad. 
☎ 333 3604648

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA CORSA, come nuova 

(15 anni di vita), in carbonio, 
altezza 170/175 cm a € 550 
trattabili; BICICLETTA da 
bambina city bike 10/11 anni 
a € 30. ☎ 0374 874223

 VENDO 3 BICICLETTE 
in perfetto stato, due da donna 
e una da uomo con la canna a 
€ 30 cad. ☎ 347 3044917

 VENDO BICICLETTA 
da ragazzina 8-9 anni, molto 
bella, mai usata a € 35. ☎ 333 
2066226

 VENDO BICICLETTA 
nera da donna con freni a bac-
chetta e 2 cestini € 60; BICI-
CLETTA da uomo nera € 30. 
☎ 0373 201329

 VENDO 5 BICICLETTE 
usate, da sistemare a € 250 
trattabili. ☎ 347 3701076 
(Luca)

Varie
 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 ROBOTTINO 
con pedana per giardino model-
lo 230ACX/220 a € 400; MO-
TOFALCIATRICE pro-
fessionale marca Barbieri a 
€ 400. ☎ 349 8065686

 VENDO RECINZIONE 
per giardino in ferro, completa 

di porta, pali e accessori, altez-
za mt. 1,50; lunghezza com-
preso la porta mt. 13,60 ven-
do a € 200. ☎ 335 8382744

VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 
d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di comandi  
maneggevoli, vendo a € 775. 
☎ 335 8169364

COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO op-
pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

VENDO circa 10 q di 
LEGNA DA ARDERE, sec-
ca, a € 7 al quintale. ☎ 333 
1200145

VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata 
pochissimo, vendo a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a coro-
na + accessori + 50 tappi nuovi 
VENDO € 20. ☎ 339 7323719

VENDO LIBRI (Gerusa-
lemme liberata; L’Orlando fu-
rioso; Il giorno, le odi, e poesie 
varie di Parini; Opere poetiche 
di Guillaume Apollinaire) a 
€ 3 cad. ☎ 0373 201329

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella mattinata di lunedì 

3 maggio è stato SMARRITO 
UN MAZZO DI CHIAVI nel 
tragitto: via A. Magri, davanti 
al Centro S. Lorenzo, via Gal-
bignani, via XX Settembre, 

via Broletto. Chi lo avesse 
trovato è pregato di contattare 
il n. 0373 83830

 Lunedì 10 maggio, zona 
via Mercato - ponte Cresmie-
ro, sono stati RITROVATI 
UN PAIO DI OCCHIALI 
DA VISTA da donna “Na-
vigare” montatura tartaruga. 
Chi li avesse smarriti può 
contattare la sede de Il Nuovo 
Torrazzo ☎ 0373 256350

 A Pianengo, in via Pertini 
angolo via Amendola TRO-
VATA FEDE NUZIALE in 
oro, misura da uomo, con 
nome femminile e data incisi. 
Chi l’avesse smarrita contatti 
il n. 328 3729564

 RITROVATA MACCHI-
NA FOTOGRAFICA digitale 
nei pressi del campo da golf di 
Castell’Arquato in provincia 
di Piacenza. Per informazio-
ni contattare il numero 339 
3781766

Bambini
 VENDO LETTINO DA 

CAMPEGGIO marca Hauck 
Eoh con materasso da viaggio 
sfoderabile € 35; SEGGIO-
LONE SDRAIETTA marca 
Brevi Bfun € 50; LETTINO 
in noce Foppa Pedretti con 
sponde regolabili con mate-
rasso € 90; struttura LETTO 
SINGOLO a doghe marca 
Flou € 100; FASCIATOIO 
con cassetti, colore bianco e az-
zurro trasformabile in scriva-
nia dimensioni cm 90x79x100 
€ 80. ☎ 335 8382744
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Anche quest’anno il Festival Filosofi lungo l’O-Festival Filosofi lungo l’O-Festival Filosofi lungo l’O
glioAglioA  farà tappa a Caravaggio. Come nelle glio farà tappa a Caravaggio. Come nelle glio

edizioni precedenti, infatti, l’amministrazione 
comunale capitanata dal sindaco Claudio Bolan-
drini ha aderito alla rassegna filosofica. L’ap-
puntamento in città è per martedì 15 giugno, alle 
ore 21, presso il chiostro di San Bernardino.

Dal 2006 la Fondazione Filosofi lungo l’Oglio 
promuove l’omonimo Festival, proponendo le-
zioni magistrali in numerose location dislocate 
tra il Bresciano, Bergamasco e Cremonesi. Una 
rassegna che anima le serate di appassionati 
di filosofia nei mesi di giugno e luglio. Negli 
anni il pubblico che si è avvicinato al Festival è 
cresciuto. Questo grazie anche ai grandi nomi 
che hanno ricoperto il ruolo di relatori. 

Ogni edizione, come da tradizione, un tema 

differente. Nel 2021 le parole chiave sono eros, 
in greco amore, e thanatos, in greco morte. 
“Due concetti che vanno considerati su binari 
apparentemente opposti, ma che si attraggono 
vicendevolmente” così hanno scritto sul sito 
della rassegna gli organizzatori.

Due concetti che il popolo italiano, oggi 
come non mai, ha ben presente. La morte che 
la pandemia ha disseminato in tutto il mondo, 
strappandoci amici, parenti e conoscenti senza 
nemmeno concederci la possibilità di salutarli 
per l’ultima volta o di accompagnarli al campo-
santo. L’amore, quello non solo tra due inna-
morati, ma quel sentimento che ha permesso di 
attivarci e aiutare quanti in difficoltà. “Nessuno 
deve essere lasciato solo” si diceva.

E proprio di morte si parlerà durante la serata 

caravaggina. Precisamente “La morte della 
filosofia” sarà il tema affrontato dall’illustre 
professor Massimo Cacciari. Ex sindaco di Ve-
nezia, europarlamentare e consigliere regionale 
del Veneto. Ora docente di Pensare filosofico e 
Metafisica presso l’Università Vita – Salute San 
Raffaele di Milano. Alle sue spalle già numero-
se pubblicazioni, l’ultima Il Lavoro dello Spirito
(2020).

Per partecipare alla serata è necessario aver 
effettuato la prenotazione al link pubblicato 
sul portale comunale. Inizialmente le iscrizioni 
erano aperte fino alle ore 17 di lunedì 14, ma 
sono già state chiuse. Tutti i posti disponibili, 
ridotti per le norme antiCovid, infatti sono 
andati esauriti in poco tempo.

efferre

FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L’OGLIO – Cacciari fa sold out! 

Gli assessori regionali Riccardo De Cora-
to (Sicurezza, Immigrazione e Polizia 

Locale) e Lara Magoni (Turismo, Marke-
ting territoriale e Moda) si sono recati, nella 
mattinata di mercoledì, in visita istituziona-
le a Treviglio. Presente anche il consigliere 
regionale Paolo Franco.

Dopo il sopralluogo presso la pista ciclabile 
Treviglio-Casirate ‘Gabriele Raffa’, intitolata a 
un giovane scomparso a causa di un incidente 
stradale, gli esponenti della Giunta Fontana 
hanno visitato il Comando della Polizia Locale 
e hanno incontrato le Forze dell’Ordine.

“Ho verificato in prima persona – ha affer-
mato De Corato – che, su questo territorio, 
i fondi regionali sono stati spesi molto bene e 
hanno migliorato le condizioni di sicurezza 
dei cittadini. Nel 2019 questa amministrazione 
ha stanziato ben 200.000 euro per i lavori che 
hanno reso la pista ciclabile un’opera completa, 
sicura e molto apprezzata da ciclisti e pedoni. 
Voglio evidenziare gli adeguamenti di alcuni 
tratti stradali, la realizzazione di attraversamen-
ti pedonali illuminati e attraversamenti rialzati, 
il rafforzamento di preavvisi con lampeggianti 
luminosi e della segnaletica di avviso e l’instal-
lazione di rilevatori di velocità”.

L’assessore regionale alla Sicurezza ha ri-
cordato anche come nel 2019, grazie a un 
bando indetto dalla Lombardia, la Polizia Lo-

cale abbia acquistato oltre 200 telecamere, utili 
nell’ambito del progetto di videosorveglianza 
‘Thor’ e collegate con la sala operativa all’inter-
no del Comando, inaugurato nel 2017. Polizia 
che dall’anno scorso svolge il proprio servizio 
su una nuova vettura, acquistata grazie anche al 
contribuito regionale pari a 20mila euro. 

De Corato ha poi espresso un profondo rin-
graziamento agli uomini e alle donne in divisa 
e ha annunciato l’arrivo di nuovo personale per 
supportare le importanti attività quotidiane.

“A Treviglio ho trovato un modello positivo – 
ha concluso – che, spero, venga emulato anche 
altrove”.

Da parte sua Magoni, invece si è soffermata 
sulla pista ciclabile Treviglio-Casirate, un esem-

pio dell’attenzione che Regione ha nei confronti 
del cicloturismo e della sostenibilità ambientale. 

“La messa in sicurezza della circolazione ci-
clistica è un segnale importante – ha afferma-
to –. Un impegno comune che nel Trevigliese 
assume un significato ancor più profondo, nel 
ricordare degnamente la tragica scomparsa del 
giovane Gabriele Raffa, morto proprio su que-
ste strade. Ecco perché gli interventi previsti 
sono particolarmente importanti per l’incolu-
mità dei ciclisti”.

L’assessora ha concluso sottolineando che 
“l’impegno delle Forze dell’Ordine rappresenta 
un valore fondamentale per un territorio che, 
grazie alla maggior sicurezza, può diventare an-
che più appetibile turisticamente”.

Treviglio – Per De Corato e Magoni un modello da emulare
Per la comunità di Caravaggio e quella di tutta la diocesi cremo-

nese oggi è una giornata di grande festa. Il vescovo Antonio nese oggi è una giornata di grande festa. Il vescovo Antonio 
Napolioni ordinerà sacerdoti don Alberto Bigatti e don Francesco Napolioni ordinerà sacerdoti don Alberto Bigatti e don Francesco 
Tassi. Un momento dunque importante per loro, ma anche per tut-
ta la Chiesa perché due nuovi pastori saranno impegnati a diffon-
dere il messaggio evangelico. 

Se don Francesco è cremonese doc, don Alberto invece è ber-
gamasco. Nato a Treviglio nl 1988, dapprima si è laureato in Giu-
risprudenza poi è entrato in Seminario. Durante questi anni di risprudenza poi è entrato in Seminario. Durante questi anni di 
formazione ha prestato sevizio presso le parrocchie di Soresina, formazione ha prestato sevizio presso le parrocchie di Soresina, 
Caravaggio e nelle Unità pastorali di Rivarolo Mantovano – Civi-
dale – Spineda e Vescovato – Ca’ de’ Stefani – Binanuova – Gab-
bioneta – Pescarolo – Pieve Terzagni. Con il nuovo anno pastorale, bioneta – Pescarolo – Pieve Terzagni. Con il nuovo anno pastorale, 
invece, sarà vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Siro invece, sarà vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Siro 
a Soresina, così ha deciso mons. Napolioni con le recenti nuove a Soresina, così ha deciso mons. Napolioni con le recenti nuove 
nomine. 

Don Alberto ha conquistato un posto speciale nel cuore dei ca-
ravaggini, che vogliono essere presenti alla sua ordinazione, oggi ravaggini, che vogliono essere presenti alla sua ordinazione, oggi 
alle 10 presso la Cattedrale di Cremona. Quindi, per quanti non se alle 10 presso la Cattedrale di Cremona. Quindi, per quanti non se 
la sentissero guidare o impossibilitati raggiungere la meta da soli, la sentissero guidare o impossibilitati raggiungere la meta da soli, 
la parrocchia ha organizzato un viaggio in pullman al costo di 10 la parrocchia ha organizzato un viaggio in pullman al costo di 10 
euro.

Don Alberto, poi, sarà a Caravaggio domenica prossima, 20 giu-
gno, quando presiederà la santa Messa delle ore 10.45 in chiesa San gno, quando presiederà la santa Messa delle ore 10.45 in chiesa San 
Pietro. All’oratorio, invece, è stato organizzato un pranzo comu-
nicatorio. Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 17 nicatorio. Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 17 
giugno, contattando l’oratorio. Prezzo euro 10. La giornata prose-
guirà alle 16.30 con una divertente tombolata. In palio tanti premi.

Sarà una giornata per divertirsi, ma soprattutto per trascorrere Sarà una giornata per divertirsi, ma soprattutto per trascorrere 
del tempo tutti insieme, soprattutto con don Alberto, il novello sa-
cerdote della diocesi.
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PARROCCHIA – FESTA PER DON ALBERTO

di TOMMASO GIPPONI

Il Comune di Caravaggio in campo con 
gli oratori per promuovere la socialità e 

la crescita relazionale, cognitiva ed emoti-
va dei suoi bambini e ragazzi. 

“Come evidenziano recenti studi 
nazionali – commenta il sindaco Claudio 
Bolandrini – la pandemia sta avendo 
conseguenze negative sul benessere psico-
fisico e sulla crescita emotiva e cognitiva 
dei nostri bambini e ragazzi. Le ripetute 
limitazioni della tradizionale modalità di 
apprendimento, la sospensione forzata 
delle opportunità educative extrascola-
stiche offerte da sport ed eventi culturali, 
stanno già presentando il conto: com-
portamenti asociali, disturbi dell’alimen-
tazione, difficoltà relazionali, problemi 
d’apprendimento, stati d’ansia e depres-
sione. Gli effetti sono ancora più pesanti 
e con maggiore rischio di irreversibilità 
per minori che si trovano in condizioni 
di svantaggio e vulnerabilità riconducibili 
a disabilità, condizioni di indigenza o 
situazioni familiari difficili. Per questo 
riteniamo di prioritaria importanza fare 
sinergia con gli oratori e mettere subito 
in campo insieme iniziative a sostegno 
delle famiglie per promuovere il benessere 
psicofisico e la socialità dei nostri bambini 
e ragazzi e contrastare le nuove fragilità e 
criticità post pandemia”. 

Diversi quindi i progetti in campo, a 
cominciare da Corpo, Anima Cervello, dal 
bando Educare in Comune, per il quale 
l’amministrazione ha presentato una 
richiesta di finanziamento di € 133.595. 
Si tratta di una serie di percorsi educativi 
per avvicinare bambini e ragazzi all’arte 
e all’ambiente. Il progetto, che dura 12 
mesi, si rivolge a minori delle diverse 
fasce di età (scuola materna, elementare, 
media e superiore) e propone attività la-

boratoriali che hanno lo scopo di favorire 
processi di risocializzazione indeboliti, 
sospesi o trascurati durante la pandemia 
attraverso l’avventura emozionante della 
scoperta condivisa dell’arte, nelle sue 
diverse manifestazioni, della cultura eco-
logica e della salvaguardia dell’ambiente. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
laboratori, spazi compiti e altre attività 
in collaborazione con i tre oratori delle 
parrocchie di Caravaggio, Masano e 
Vidalengo. 

C’è poi il progetto E-State a Caravaggio 
– bando Estate insieme 2021 di Regione 
Lombardia, per il quale il Comune ha 
fatto richiesta per una ipotesi di finan-
ziamento di € 89.000 per il periodo 1° 
luglio - 15 ottobre. Il progetto prevede la 
realizzazione di laboratori, spazi compiti 
e attività esperienziali sempre in collabo-
razione con i tre oratori delle parrocchie 
di Caravaggio, Masano e Vidalengo. 

Inoltre la biblioteca comunale “Banfi” 
e il Centro civico San Bernardino ospi-
teranno dal 1° luglio a fine settembre, un 

nutrito calendario di iniziative ed eventi 
rivolte a bambini e ragazzi: cineforum, 
letture animate, spettacoli teatrali, uscite 
sul territorio per bambini e ragazzi. Que-
ste iniziative si svolgeranno a prescindere 
dall’ottenimento di un contributo da 
parte delle istituzioni superiori e saranno 
finanziate con i Fondi Covid-19 destinati 
al Comune di Caravaggio nel 2020 (costo 
complessivo stimato di circa € 30.000). 

Infine, mercolerdì in Municipio il sin-
daco Bolandrini, monsignor don Angelo 
Lanzeni, don Antonio Trapattoni e don 
Edoardo Nisoli hanno sottoscritto (nella 
foto un momento) un accordo di rete terri-
toriale locale per attivare insieme nei mesi 
di giugno e luglio i centri estivi rivolti ai 
minori dai 3 ai 17 anni. 

“Le attività che gli oratori svolgono sul 
territorio – aggiunge Bolandrini – hanno 
una importante valenza civica e una 
preziosa funzione pedagogica perché, 
affiancandosi all’educazione in famiglia e 
aggiungendosi alla formazione scolasti-
ca, offrono ai nostri giovani, attraverso 

esperienze condivise e attività ricreative, 
momenti di crescita personale e di socia-
lizzazione: per questo è fondamentale 
stringere con gli oratori un patto educa-
tivo e unire le forze in questa situazione 
ancora difficile.” 

L’accordo di rete persegue la finalità di 
realizzare un sistema coordinato ed inte-
grato di servizi e attività per i centri estivi 
dell’estate 2021 sul territorio: il Comune 
attiverà un centro estivo per bambini/e 
da 3 a 13 anni, le parrocchie centri estivi 
presso gli oratori per bambini e ragazzi da 
6 a 17 anni. 

Le parrocchie e i rispettivi oratori man-
tengono la libertà di proposta educativa 
decisa autonomamente nell’alveo delle 
proprie attività pastorali e partecipano alla 
rete mettendo a disposizione le proprie 
strutture, la collaborazione volontaria di 
giovani e adulti, il contributo educativo of-
ferto dagli oratori delle Diocesi lombarde. 

Visto il perdurare della situazione di 
pandemia infatti i servizi e le attività che 
gli oratori andranno ad erogare devono 
essere svolti nel rispetto dei protocolli an-
ticontagio e in conformità con le “Linee 
guida per la gestione in sicurezza delle 
attività educative non formali, informali 
e ricreative volte al benessere dei minori 
durante l’emergenza Covid-19” pubblica-
te sul sito del Dipartimento Politiche per 
la famiglia e allegate all’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 21 maggio 2021 
di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia. 

Il Comune si impegna a sostenere le 
spese della Rete Territoriale Locale rico-
noscendo alle Parrocchie un contributo 
economico per il sostegno dei servizi e 
delle attività dei centri estivi, anche al fine 
di ridurre la compartecipazione economi-
ca delle famiglie. L’importo inizialmente 
stanziato è pari ad euro 10.000 euro.

Benessere psicofisico e socialità
Il Comune e l’oratorio, uno al fianco dell’altro, per proporre numerose 
attività volte a contrastare nuove fragilità e criticità post Covid tra i più giovani

PROPOSTE EDUCATIVE

LL’amministrazione comunale 
propone per l’anno 2021 in propone per l’anno 2021 in 

collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Fili Intrecciati FA il Cen-
tro estivo per bambini e bambine tro estivo per bambini e bambine 
dai 3 ai 13 anni presso la scuola dai 3 ai 13 anni presso la scuola 
dell’infanzia di “San Bernardi-
no”. 

Per iscriversi sarà necessario Per iscriversi sarà necessario 
scaricare i moduli dal sito www.
consorziofa.it oppure dal sito del consorziofa.it oppure dal sito del 
Comune di Caravaggio e inviar-
li via mail a roberta.capellini@
consorziofa.it o consegnarli diret-
tamente nelle date specificate nel tamente nelle date specificate nel 
volantino. 

Il Centro estivo si chiamerà Un Un 
Estate con OzEstate con Oz e si terrà dal 5 luEstate con Oz e si terrà dal 5 luEstate con Oz -
glio al 6 agosto per i bambini di glio al 6 agosto per i bambini di 
età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 
anni. È prevista una frequenza dal anni. È prevista una frequenza dal 
età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 
anni. È prevista una frequenza dal 
età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 
anni. È prevista una frequenza dal 
età scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 

lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Il lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Il 
Centro estivo invece dal 12 luglio Centro estivo invece dal 12 luglio 
al 6 agosto sarà aperto anche ai al 6 agosto sarà aperto anche ai 
ragazzi della scuola primaria e se-
condaria, dai 6 ai 13 anni, sempre condaria, dai 6 ai 13 anni, sempre 
con i medesimi orari. 

Il servizio educativo estivo è Il servizio educativo estivo è 
un’iniziativa che vuole offrire ai un’iniziativa che vuole offrire ai 
giovani uno spazio gioioso e si-
curo nel rispetto della normativa curo nel rispetto della normativa 
regionale Covid-19, dove saranno regionale Covid-19, dove saranno 
seguiti da educatori professionali. seguiti da educatori professionali. 
Previste attività di gioco, esperien-
ze all’aria aperta, animazione, la-
boratori creativi e spazio compiti. boratori creativi e spazio compiti. 

La retta settimanale è di 55 
euro, comprensiva del pranzo. Nel euro, comprensiva del pranzo. Nel 
caso il numero delle iscrizioni fos-
se superiore al numero dei posti se superiore al numero dei posti 
stabiliti verrà stilata una graduato-
ria dando priorità ai bambini con ria dando priorità ai bambini con 
residenza a Caravaggio e con en-
trambi i genitori lavoratori. 

C’è anche la possibilità di C’è anche la possibilità di 
consegnare a mano i moduli di 
iscrizione, il prossimo sabato 19 iscrizione, il prossimo sabato 19 
giugno (ultimo giorno utile per le giugno (ultimo giorno utile per le 
iscrizioni) presso la Biblioteca co-
munale dalle 10 alle 12. 

Un’iniziativa importante da par-
te del Comune, in un anno in cui i te del Comune, in un anno in cui i 
centri estivi non sono ancora a re-
gime come pre pandemia, un ser-
vizio utilissimo per le famiglie con vizio utilissimo per le famiglie con 
genitori lavoratori che hanno pro-
blemi di gestione dei figli durante blemi di gestione dei figli durante 
i mesi estivi.  
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UN’ESTATE CON OZ



Signora referenziata, con attestato di Operatore Socio Sanitario
con 10 anni di esperienza in casa di riposo e a domicilio, si propone per

ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DISABILI
nell’igiene personale, preparazione dei pasti, igiene ambientale,

piccole medicazioni, misurazione parametri vitali.
☎ 393 1592950

DOMANDE E OFFERTE SABATO
12 GIUGNO 202136

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo RICERCA

GIOVANI, CASALINGHE
PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE
DEL SETTIMANALE

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CASTEL GABBIANO
VIDOLASCO

E LA DISPONIBILITÀ 
DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350 MATTINO
(DALLE ORE 9 ALLE 12)

Tel. 0373 894500-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE DIDI CREMA CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• TIROCINIO AREA
ENOLOGICA - CANTINIERE
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
INFORMATICA
Sviluppatore ICT
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
ASSICURATIVA
OPERATORE SVILUPPO
CLIENTI SETTORE ARTE - CR
Scadenza: 20/06/2021
• TIROCINIO SISTEMISTA
JUNIOR
Scadenza: 25/06/2021
• TIROCINIO AREA
MANAGEMENT - CR
Scadenza: 29/06/2021
• TIROCINIO AREA
FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/06/2021
• TIROCINIO AREA
CUSTOMER CARE - CR
Scadenza: 30/06/2021
• TIROCINIO AREA CUCINA
Scadenza: 30/06/2021
• TIROCINIO HELP DESK - CR
Scadenza: 01/07/2021
• STAGISTA
COPYWRITER - CR
Scadenza: 16/06/2021
• OPERATORE PAGHE
ESPERTO - CR
Scadenza: 16/06/2021
• OPERAI/E CON
ESPERIENZA SETTORE
COSMETICO - CR
Scadenza: 16/06/2021
• IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA - CR
Scadenza: 16/06/2021
• ASSISTENTE BAGNANTI - CR
Scadenza: 17/06/2021

• OPERAIE/I ADDETTI
ALLA BOLLINATURA
COSMETICA - CR
Scadenza: 17/06/2021
• BARISTA - CR
Scadenza: 18/06/2021
• ADDETTO AL REPARTO 
ORTOFRUTTA/PESCHERIA
Scadenza: 18/06/2021
ADDETTI PULIZIE UFFICI - CR
Scadenza: 18/06/2021
• ADDETTA/O
BACK OFFICE
APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE
PROTETTE L 68/99 - CR
Scadenza: 18/06/2021
• MANUTENTORE
ELETTRICO - CR
Scadenza: 19/06/2021
• MAGAZZINIERE
RETRATTILISTA - CR
Scadenza: 19/06/2021
• OPERAIO
METALMECCANICO
JUNIOR - CR
Scadenza: 19/06/2021
• IMPIEGATO
CONTABILE - CR
Scadenza: 20/06/2021
• CAMERIERE/A - CR
Scadenza: 20/06/2021
• OPERATORE
METALMECCANICO - CR
Scadenza: 24/06/2021
• OPERATORE
CONFEZIONAMENTO
ALIMENTARE - CR
Scadenza: 24/06/2021
• ADDETTO
CARPENTERIA
JUNIOR
Scadenza: 24/06/2021

• PIEGATORE - CR
Scadenza: 24/06/2021
• AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 26/06/2021
• DOCENTE
DI INFORMATICA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• OSS COMUNITÀ
ADULTI CON DISABILITÀ - CR
Scadenza: 30/06/2021
• AIUTO CUOCO
CASA ALBERGO - CR
Scadenza: 30/06/2021
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE-
CASA ALBERGO - CR
Scadenza: 30/06/2021
• INFERMIERE/A
SERVIZI SU CREMONA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• INFERMIERE/A
SERVIZI SU CREMA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• OPERATORE SOCIO
SANITARIO OSS - CR
Scadenza: 30/06/2021
• 10 TECNICI
DI LABORATORIO
BIOMEDICO - CR
Scadenza: 30/06/2021
• OPERAIO
SPECIALIZZATO - CR
Scadenza: 30/06/2021
• GEOMETRA/TECNICO
DI CANTIERE - CR
Scadenza: 30/06/2021
• AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 26/06/2021
• DOCENTE
DI INFORMATICA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• IMPIEGATO/A UFFICIO
FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/06/2021

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri,
la NUOVA banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com.

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:
puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

MILLUTENSIL SRL di Izano CERCA
MONTATORE PERITO MECCANICO.

Disponibilità a trasferte Italia ed estero.
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

MILLUTENSIL SRL di Izano CERCA PROGRAMMATORE
plc/hmi Siemens Tia portal. Realizzazione software, gestione 

collaudi e avviamenti impianti, riparazioni
e assistenza tecnica, disponibilità a trasferte Italia ed estero.

Inviare c.v. a: info@millutensil.com

MAUS ITALIA S.P.A.

CERCA OPERAIO TORNITORE CNC
per tornio multi-tasking modello Mazak Integrex

Richiesta precedente esperienza nel settore metalmeccanico, con 
mansioni di operatore tornio Cnc. Gradita conoscenza del sistema 
di programmazione Mazatrol Matrix o Smooth.
Preferibilmente in possesso di quali� ca o Diploma di scuola supe-
riore in ambito tecnico meccanico.

Contratto a tempo indeterminato
Scrivere a: info@mausitalia.it

Storica azienda del Cremasco
SELEZIONA PERSONE

di ambo i sessi da inserire in azienda nel ruolo di

ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ
Requisiti:
• Buona conoscenza del disegno tecnico meccanico
• Buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura
• Capacità di lavorare in team. 

☎ 0373 649457

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
 

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per responsabile 
produzione per azienda settore 
alimentare a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per addetta/o cari-
camento pratiche cessione del 
credito per azienda commer-
cializzazione semilavorati della 
zona di Vaiano Cremasco
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza per 
azienda settore alimentare a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile 
amministrativo con P. Iva - 25h 
settimanali per ente di forma-
zione professionale di Crema
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione e confezionamento 
settore cosmetico su turni. 
Agenzia per il lavoro di Crema 
per azienda cliente
• n. 2 posti per operaie/i ap-
prendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda nelle 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio ser-
ramentista con esperienza per 
azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiegato uf-
fi cio tecnico - geometra (ap-
prendista) per azienda di serra-
menti vicinanze 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 
per azienda settore edile vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per geometra di 
cantiere per azienda settore 
edile della zona di 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 operaio co-
struzione bancali in legno 
uso macchinari per azienda 
produzione imballaggi vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operatore 
macchinari cnc per il taglio 
del legno per azienda realizza-
zione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema, direzione 
Dovera
• n. 1 posto per falegname - 
costruzione e montaggio mo-
bili per azienda realizzazione 
mobili su misura per esterni a 
pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per educatore/tri-
ce per ludoteca con P. Iva per 
istituto professionale di Crema. 
Inizio collaborazione da settem-
bre 2021
• n. 1 posto per tutor forma-
tivo/docente di sostegno con 
P. Iva per ente di formazione 
professionale di Crema. Inizio 
collaborazione da settembre 
2021
• n. 1 posto per operaio car-
rellista per azienda produzione 

prodotti per l’edilizia a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaio carrel-
lista movimentazione materie 
prime settore alimentare - (ad-
detto insilaggio e stoccaggio) 
per azienda settore alimentare 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per magazziniere 
consegnatario per azienda di 
produzione e commercializza-
zione di prodotti ed attrezzature 
per il settore alimentare e far-
maceutico di Spino d’Adda
• n. 1 posto per magazziniere 
part time per azienda commer-
cializzazione prodotti in plastica 
a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista settore metalmec-
canico per azienda vicinanze 
Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per disegnato-
re tecnico uso AutoCad per 
azienda metalmeccanica della 
zona di Crema
• n. 1 posto per saldatore spe-
cializzato Tig/Mig per carpen-
teria metallica a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per cuoco/a con 
esperienza per ristorante/piz-
zeria vicinanze Crema. La ri-
cerca ha carattere d’urgenza
• n. 2 posti per camerieri 
di sala preferibilmente con 
esperienza per ristorante a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per il fi ne settimana per risto-
rante a pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetto/a ser-
vizio ai tavoli e al banco per 
Bar con cucina di Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per 
struttura Rsa a circa 30 km da 
Crema direzione Soresina. La 
ricerca ha carattere d’urgenza
• n. 1 posto per farmacista 
anche neolaureato/a per far-
macia 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 addetto/a 
commerciale per consegne e 
tentata vendita per attività di 
produzione prodotti di pasticce-
ria a pochi chilometri a nord di 
Crema
• n. 2 posti per autisti traspor-
to persone per azienda di tra-
sporto persone
• n. 1 posto per autista condu-
cente mezzi pesanti patente C 
o CE + CQC e ADR per azienda 
di trasporto e movimentazione 
c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te CE e CQC per azienda setto-
re edile vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai saldato-
ri tubisti o carpentieri - calde-
rai per azienda di progettazione 
e produzione impianti 15 km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per operaio sup-

porto in cantieri per realiz-
zazione impianti per azienda 
di progettazione e produzione 
impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per addetto per 
installazione e manutenzione 
porte automatiche per azienda 
di commercializzazione ed in-
stallazione porte automatiche a 
pochi km da Crema. La ricerca 
ha carattere d’urgenza
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista carpenteria metal-
lica - fabbro per carpenteria 
metallica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di in-
stallazione impianti termoidrau-
lici a pochi km da Crema
• n. 1 posto per disegnatore di 
impianti industriali per azien-
da di progettazione e produ-
zione impianti 15 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per operaio luci-
datura metalli per azienda di 
progettazione e produzione im-
pianti 15 km a nord di Crema
• n. 2 posti per promoter/ad-
detti contatto clienti per pun-
to informazioni presso centro 
commerciale di San Giuliano 
Milanese per azienda settore 
impiantistica e ristrutturazioni 
edili
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie part time per azienda a 
pochi chilometri da Crema tra-
mite agenzia per il lavoro
• n. 1 posto per addetto dise-
gni e progetti mobili su misura 
per azienda realizzazione mobili 
su misura a pochi chilometri da 
Crema direzione Dovera
• n. 1 posto per apprendista 
addetto/a uffi cio ambito tec-
nico e amministrativo per 
azienda del settore imballaggi in 
legno vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
elettricista per azienda di im-
pianti elettrici civili ed industriali 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
carpentiere in metallo per 
azienda di produzione prodotti 
in acciaio a circa 18 km da Cre-
ma direzione Milano
• n. 1 posto per tirocinante pa-
sticcere per pasticceria a pochi 
chilometri a nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
operaio per azienda stampa 
serigrafi ca e digitale a pochi chi-
lometri ad est di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
cuoco o pasticcere per risto-
rante a circa 20 chilometri da 
Crema direzione Milano
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o uffi cio commerciale/
spedizioni per azienda commer-
cializzazione semilavorati della 
zona di Vaiano Cremasco
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o accoglienza clienti 
per struttura ricettiva in Crema

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO di di CREMACREMA

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

TECNOLOGO ALIMENTARE
o IMPIEGATO QUALITÀ

con i seguenti requisiti: Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari
o in discipline scienti� che a�  ni, conoscenza degli standard

di certifi cazione internazionali (IFS/BRC/ISO e BIO)
Si o� re un contratto a Tempo Indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7.00-12.00/14.00-16.00)

MAUS ITALIA S.P.A.

CERCA APPRENDISTI OPERAI
da inserire nei vari reparti produttivi

con mansioni di:
TORNITORE, FRESATORE E ADDETTO AL MONTAGGIO.

Costituirà titolo preferibilmente il possesso di quali� ca o Diploma 
di scuola superiore in ambito tecnico meccanico.

Contratto iniziale di apprendistato
Scrivere a: info@mausitalia.it

con oggetto “apprendisti operai”

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA
Fallimento n. 32/2018

AVVISO DI VENDITA
I Curatori del fallimento sopra indicato, a seguito del ricevimento di un’of-
ferta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata avente ad oggetto il 
bene sotto indicato,

INVITANO
terzi soggetti, interessati all’acquisto a presentare eventuali o� erte mi-
gliorative riguardanti il bene:   

Le o� erte irrevocabili d’acquisto riguardanti il bene sopra descritto 
devono pervenire entro e non oltre il:

30 GIUGNO 2021  ore 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f32.2018cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni� co banca-
rio pari al 10% dell’importo o� erto e� ettuato a titolo di deposito cauziona-
le sul c/c intestato al  “Fallimento n.32 Dendena Costruzioni s.r.l.”  avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN  IT60T0515656840CC0490007008   
- Banca di Piacenza agenzia Crema.
Se qualcuno fosse interessato a presentare o� erte di acquisto, acquisire il 
Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui al Lotto sopra descritto 
è pregato di contattare i Curatori al numero 0372.30700 – ovvero ad inol-
trare eventuali richieste informative ai seguenti indirizzi mail: 

info@veronicagrazioli.it       a.daconto@ferronibazzoladaconto.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE
UNICO area posta nella zona produttiva del Co-

mune di Chieve censita al N.C.E.U. di Cre-
mona catasto Terreni:
fg.1 mapp.871 seminativo irriguo sup. 
1.698,00 mq R.D. € 10,08 R.A. € 12,28
fg.1 mapp.864 seminativo irriguo sup. 
10,00 mq R.D. € 0,06 R.A. € 0,07

Euro 80.000,00

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 49/2015
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (I ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Pandino (CR) – via de-
gli Artigiani n.1, capannone ad uso artigianale-industriale di complessivi 
4.900 mq edifi cato in diritto di superfi cie (scadenza 9/2092) e composto da 
reparti produzione, magazzino, assemblaggio, spogliatoi, area mensa, area 
u�  ci disposta su due piani, abitazione custode ed area cortilizia esterna su 
tutti i lati dello stabile. 
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 20/07/2021 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base € 2.275.000= oltre IVA. Off erte da depo-
sitare in bollo ed in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 
12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito 
l’assegno circolare, per cauzione, non trasferibile, di importo non inferiore 
al 10% del prezzo o� erto, intestato al “Fallimento N. 49/2015 – Tribunale di 
Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 49/2015 – Tribunale di Cremona” oppure tramite boni� co bancario. La 
vendita avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bolletti-
no u�  ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti Internet 
www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 11/06/2021

Il Curatore
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Infrastrutture viarie e d’ac-
qua, nuova competitività 

delle imprese, rilancio dei 
territori con opere che rendono 
migliore la vita dei cittadini, 
investimenti sulle strutture 
sanitarie.

Questi i principali comparti 
che contraddistinguono la de-
clinazione del Piano Lombar-
dia per il territorio cremonese.

Il presidente della Regione 
Attilio Fontana – mercoledì 
scorso – è intervenuto a Cre-
mona in occasione della tappa 
del suo tour di presentazione 
del “Piano Lombardia”, un 
investimento straordinario da 
4,5 miliardi per rilanciare l’e-
conomia regionale e, con essa, 
quella dell’intero Paese. 

Il tour provinciale è partito 
dalla Camera di Commercio 
dove Fontana e l’assessore allo 
Sviluppo Economico Guido 
Guidesi hanno incontrato gli 
amministratori locali e e le 
categorie economiche. 

PIANO LOMBARDIA 
PER IL FUTURO

“Abbiamo cercato di antici-
pare i tempi: ci siamo resi conto 
che – ha sottolineato il gover-
natore della Lombardia – insie-
me al dramma della pandemia 
era necessario affrontare anche 
quello dell’economia. Nel mag-
gio 2020, nel pieno dell’epide-
mia, quando gli sforzi erano 
concentrati su come gestire la 
situazione in vista dell’arrivo dei 
vaccini, abbiamo voluto guarda-
re più avanti e reperire le risorse 
per la ripartenza”.
“Sono convinto – ha prosegui-
to il presidente Fontana – che 
il popolo lombardo voglia 
continuare a lavorare e con 
un impegno ancora maggiore 
rispetto al passato. I viaggi sui 
territori mi dicono che da parte 
di tutti c’è volontà di ripartire, 
guardare avanti con entusia-
smo, pensare a nuove prospet-
tive e progetti. In questo senso 
con il nostro Piano Lombardia 
vogliamo ascoltare i territori 
perché le scelte siano frutto di 
condivisione”.

LE LINEE 
DI INTERVENTO 

“Siamo intervenuti con misu-
re specifiche per il rafforzamen-
to patrimoniale delle imprese, 
introdotto la legge sulla sempli-
ficazione che facilita i rapporti 
tra pubblico-privato – ha detto 
ancora il presidente – sostenu-
to la transizione digitale delle 
aziende, incentivato l’inno-
vazione e la green economy 
che, oltre a essere nostri punti 
di riferimento sono contenuti 
nelle linee dettate dall’Unione 
Europea. Anche in questo caso 
abbiamo anticipato ciò che è 
poi diventato un obbligo per i 
Paesi Ue”.

RILANCIO SISTEMA 
FIERISTICO 

Il presidente ha poi fatto 
riferimento a uno dei fattori di 
sviluppo del territorio cremo-
nese assicurando che Regione 
Lombardia “crede molto nel ri-
lancio del sistema fieristico che 
deve essere rivitalizzato: pro-
prio con questo obiettivo è stato 
convocato uno specifico tavolo 
con tutti gli attori del settore 
ai quali la Regione ha manife-
stato la volontà di offrire pieno 

sostegno, in particolare agli 
operatori che presenteranno un 
piano di rilancio industriale per 
il futuro”. “Regione Lombardia 
– ha concluso – sarà sempre e 
comunque a fianco del mondo 
fieristico perché lo consideria-
mo una nostra eccellenza”.

GUIDESI: FASE 
STRATEGICA  

“Stiamo passando dalla fase 
emergenziale a quella strategi-
ca – ha rimarcato l’assessore 
regionale allo Sviluppo econo-
mico  Guidesi – con investi-
menti a medio e lungo termine. 
Siamo stati la prima regione in 
Italia a creare una misura per 
la patrimonializzazione delle 
imprese, abbiamo sostenuto 
l’attività delle cooperative e, 
con le nostre risorse, vogliamo 
accompagnare le aziende verso 
nuovi mercati e renderle ancora 
più competitive”.

 “Il principio che ci ispira 
– ha spiegato – è che non vo-
gliamo sostituirci alle imprese, 
ma accompagnarle sulla strada 
che hanno deciso di percor-
rere con strumenti flessibili, 
mettendo insieme i know how 
che abbiamo e che spesso non 
parlano: una maggiore connes-
sione di saperi è un fattore di 
crescita e di sviluppo anche sui 

mercati internazionali. Un altro 
elemento su cui intendiamo 
puntare è il sostegno alle filiere 
produttive. Questo territorio ha 
potenzialità ancora inespresse: 
il porto di Cremona, il sistema 
di navigabilità interna fonda-
mentale per la competitività 
economica va valorizzato e per 
questo stiamo pensando a una 
zona logistica speciale”. 

“Assumerà sempre più 
importanza – ha detto ancora 
l’assessore Guidesi – il tema 
della formazione per consentire 
una migliore riqualificazione 
delle persone rimaste senza 
lavoro e, per quanto riguarda 
gli studenti, una preparazione 
più aderente alle esigenze del 
sistema produttivo attraverso i 
percorsi degli Istituti Tecnici Su-
periori”. Le risorse che il Piano 
Lombardia destina a Cremona 
e ai suoi territori ammontano a 
185 milioni.

PIANO LOMBARDIA 
NEL CREMONESE 

I 185 milioni di euro sono 
così suddivisi: 20 milioni ai 
Comuni e alla Provincia per il 
finanziamento di opere pubbli-
che nei settori dello sviluppo 
sostenibile, dell’efficientamen-
to energetico e infrastruttura-
zione digitale e 165 milioni 
per progetti di sviluppo del 
territorio.

Dei 165 milioni per lo 
sviluppo del territorio, 140 mi-
lioni riguardano le infrastrut-
ture viarie, 2,1 milioni la rete 
idrica, 14 milioni la sicurezza 
e riqualificazione di reti strada-
li e ponti. E ancora 3,4 milioni 
la mobilità ciclistica, 2 milioni 
per il porto di Cremona e la 
navigazione, infine 2,7 milioni 
per la difesa del suolo. 

Tra gli interventi finanziati: 
110 milioni per l’autostrada re-
gionale Cremona-Mantova; 7 
milioni per strada provinciale 
19 di collegamento da Crema 
a Capralba; 6,5 milioni per la 
strada provinciale 26 ‘Braz-
zuoli Pieve d’Olmi’ circonval-
lazione Sud di Corte de’ Frati 
e Aspice.

Cremonese, ecco 185 milioni
Attilio Fontana: “Investimenti condivisi con Enti locali, risorse 
straordinarie per la ripartenza della Lombardia e dell’Italia

REGIONE: PIANO LOMBARDIA

Qui di seguito la scheda contenente il programma degli interven-
ti del Piano Lombardia per la ripresa economica nella provin-

cia di Cremona illustrati dal presidente della Regione Lombardia 
Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido 
Guidesi ai sindaci e agli stakeholder. Gli incontri con gli esponen-
ti delle istituzioni e delle categorie produttive sono stati moderati 
dal vice segretario generale vicario della Regione Lombardia Pier 
Attilio Superti.

PRINCIPALI REALIZZAZIONI
 Interventi per migliorare la regolarità dei servizi sulla linea fer-

roviaria Codogno-Cremona-Mantova con 6,1 milioni di risorse re-
gionali. Ristrutturazione ponte di Casalmaggiore (ex SS 343) con 4 
milioni di risorse regionali. 

Completamento della tangenziale di Soncino-Bretella Sud (Sp ex 
Ss 498 e 235) con 2,4 milioni di risorse regionali e 3 interventi di 
messa in sicurezza della rete stradale (Ss pp CR 45Bis, 234, 415, 235, 
498, 11, 33 e tratte limitrofe) con 3 milioni risorse Fsc 2014 -2020 
Patto per la Lombardia. Piste ciclabili di completamento della Rete 
ciclabile regionale nel Comune di Cremona (percorsi ciclabili di in-
teresse regionale n. 10 ‘delle Risaie’ e n. 4 ‘Brescia - Cremona’) con 
1,15 milioni risorse Por-Fesr.

PRINCIPALI INTERVENTI 
IN CORSO DI ATTUAZIONE

 3,57 milioni di risorse regionali per interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria (2018-2020). 2 mi-
lioni, di cui 1,25 milioni di risorse regionali, per interventi di manu-
tenzione dei ponti per gli anni 2021-2023 e ulteriori 2,25 milioni di ri-
sorse regionali per i successivi anni 2024-2026. 107,2 milioni risorse 
regionali per la riqualificazione della Paullese di cui: 85,5 milioni per 
il 2° lotto della tratta milanese (dalla Sp39 ‘Cerca’ a Spino d’Adda); 
21,7 milioni per il 3° lotto (nuovo ponte sull’Adda e raccordi). 1,76 
milioni per la realizzazione del sottopasso veicolare alla stazione di 
Crema e 2,4 milioni per il miglioramento dell’accessibilità e della 
sosta presso il nodo di interscambio della stazione di Cremona at-
traverso risorse regionali del Patto per la Lombardia. 6,18 milioni 
per investimenti sul sistema idroviario con particolare riferimento 
al porto di Cremona (anni 2021-22). 

Interventi di infrastrutturazione con rete a banda ultra larga in 
115 Comuni entro il 2023 (303 milioni tra risorse comunitarie, sta-
tali e regionali per progetto complessivo Bul su tutto il territorio 
lombardo).

PRIORITÀ PER IL TERRITORIO 
Potenziamento della rete infrastrutturale. Raddoppio linea ferro-

viaria Codogno-Piadena-Mantova, con il costo complessivo dell’in-
tervento di raddoppio di 1.320 milioni, così suddivisi: raddoppio 1a 
fase della tratta Piadena-Mantova (costo indicato nel contratto di 
programma Rfi-Mit) con 490 milioni (340 milioni assegnati alla pri-
ma sottofase e 150 milioni alla seconda sottofase); raddoppio 2a fase,  
tratta Codogno-Piadena: 830 milioni (indicato come fabbisogno fi-
nanziario nel Contratto di Programma Rfi-Mit).

Autostrada regionale Cremona-Mantova. L’importo complessivo 
dell’opera, previsto dal quadro economico del progetto definitivo 
aggiornato è di 1.083,05 milioni. Il Piano Lombardia prevede per 
l’autostrada regionale un finanziamento complessivo (territorio di 
Cremona e Mantova) di 109,8 milioni. L’importo restante è a carico 
del Concessionario.

Tangenziale di Dovera: il costo, di 13 milioni, è completamente 
coperto da risorse del Piano Lombardia. Collegamento da Crema a 
Capralba: 7 milioni interamente coperti da risorse del Piano Lom-
bardia. Circonvallazione Sud di Corte de’ Frati e Aspice: il costo, di 
6,8 milioni, è per 6,5 coperto da risorse del Piano Lombardia.

Completamento tangenziale est di Soresina: il costo, di 3,9 milio-
ni, è per 2 milioni coperto da risorse del Piano Lombardia.

Ciclovia Vento che attraversa la provincia di Cremona. Per il pri-
mo lotto funzionale prioritario della Ciclovia, compreso tra San Roc-
co al porto (Lo) e Stagno Lombardo (Cr), è in corso la progettazione 
definitiva ed esecutiva da parte di AiPo. Il costo complessivo del 1° 
lotto ammonta a circa 13 milioni, finanziati con risorse regionali (6,8 
milioni) e statali (6,2).

INTERVENTI CREMONESE-CREMASCO

Nel 1991 veniva poggiata la prima 
pietra di uno dei pilastri portanNpietra di uno dei pilastri portanN -

ti a supporto dell’agricoltura italiana: 
Timac Agro Italia. A trent’anni dal-
la sua fondazione, la filiale italiana di 
GroupeRoullier, punto di riferimento 
mondiale nella produzione e commer-
cializzazione di fertilizzanti, porta 
avanti la sua missione a garanzia della 
filiera agroalimentare italiana.

Ai dipendenti e ai collaboratori, ri-
uniti nel meeting virtuale, è stato de-
dicato un messaggio di riconoscenza e 
ringraziamento da parte dell’ammini-
stratore delegato di Timac Agro Italia, 
Pierluigi Sassi (nella foto): “La nostra è 
una storia di persone, passione, agricol-
tura. Voglio ringraziare, uno per uno, 
tutti coloro che compongono il capita-
le umano di Timac Agro Italia, senza 
il quale non sarebbero state possibili 
le grandi fasi di sviluppo che ci hanno 
consentito di diventare il riferimento 
nel campo della nutrizione vegetale per 
l’agricoltura professionale nel nostro 
Paese. 

In particolare vorrei esprimere a tutti 
i team la mia gratitudine per il loro co-

raggio e per l’impegno dimostrati negli 
ultimi diciotto mesi, per essere riusciti 
a garantire lo svolgimento di tutte le 
attività, nonostante le criticità dettate 
dalla pandemia, consentendo all’azien-
da di rimanere un interlocutore sempre 
presente nei confronti di stakeholder in-
terni ed esterni”.

Timac Agro Italia, come altre azien-
de, non ha mai interrotto la propria at-
tività produttiva anche nei passaggi più 
difficili dell’emergenza pandemica, sal-
vaguardando l’approvvigionamento di 
prodotti agricoli nel nostro Paese.

Oltre 300.000 visite in aziende agri-
cole all’anno, 280 dipendenti, 150 
esperti in nutrizione vegetale, agronomi 
e rete commerciale: i numeri parlano 
chiaro. Con le due Business Unit, Nord 
e Sud, e con i due stabilimenti produt-
tivi, a Ripalta Arpina (Cr) e a Barletta, 
Timac Agro Italia può oggi guardare al 
futuro con la consapevolezza di disporre 
di un enorme potenziale, fondato sui tre 
pilastri del proprio modello di business: 
ricerca e sviluppo, industria e assistenza 
tecnica in campo.

Come hanno sottolineato i vertici 

transalpini, “la fiducia che il Gruppo 
Roullier ripone nella filiale italiana è 
totale. Timac Agro Italia può diventa-
re locomotiva di una nuova espansione 
professionale verso nuovi business, rein-
vestendo tutti gli utili realizzati in Italia 
affinché che l’azienda sia sempre più 
indipendente e ambiziosa e contribuisca 
allo sviluppo del Paese in cui opera. L’I-

talia è il Paese dell’innovazione e del ge-
nio, per questo gli italiani possono dare 
l’esempio: siete riusciti a trasformare il 
passato di Timac in qualcosa di nuovo, 
questo successo deve portarvi verso altri 
e nuovi traguardi”.

 In tale ottica, l’azienda si pone tre 
obiettivi: rendere sempre più capillare 
sul territorio l’azione della propria rete 

commerciale; intensificare il dialogo 
con i molteplici attori delle filiere agro-
alimentari per la costruzione di virtuose 
partnership; consolidare le sinergie con 
le università e i centri di ricerca nazio-
nali per dare risalto al ruolo di player 
credibile e affidabile dell’agricoltura so-
stenibile che l’azienda si è conquistata 
negli anni.

Ripalta Arpina: Timac Agro Italia taglia il traguardo dei 30 anni e guarda al futuro
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La Fondazione “C. Manzia-
na” , scuola diocesana, ha 

organizzato, per la fine di un 
anno scolastico non facile, ma 
affrontato con la dovuta orga-
nizzazione e con le necessarie 
risorse tecniche, alcune iniziative 
che hanno restituito, almeno in 
parte, il tradizionale momento 
di festa e di incontro che ha 
sempre segnato (con spettacoli 
e coinvolgimento anche delle 
famiglie) la fine dell’anno sco-
lastico. Venerdì 4 giugno è stata 
celebrata la Messa di fine anno 
in Duomo, dal vescovo Daniele, 
per ringraziare il Signore per 
l’anno scolastico trascorso. 

Per quanto concerne la scuola 
secondaria di 1° grado Dante 
Alighieri sono state organizzare 
alcune interessanti attività. 

Durante la mattinata di 
martedì 8 giugno, infatti, tutte 
le classi sono state coinvolte per 
risolvere Un tè con delitto, inter-
pretato dai docenti: mettendo 
in campo le loro migliori risorse 
logiche e intuitive, i ragazzi si 
sono lasciati appassionare dalla 
storia per giungere in tempo 
alla soluzione dell’enigma e per 
capire chi tra i loro insegnanti 
fosse l’assassino del racconto. 
Ma – si sa – una festa non può 
essere tale senza uno spettacolo! 
Per questo, in accordo con il 
progetto teatrale della scuola, i 
docenti hanno pensato di offrire 
una performance di teatro di 
fuoco, dal titolo Scintilla, firmata 
“Teatroallosso” e interpretato 
da Sara Passerini, che ha visto i 
professori come attori improv-
visati per il divertimento dei ra-
gazzi. A seguire gli immancabili 
attestati di merito, consegnati 
agli studenti per ricordare tutti 
i progetti svolti durante l’anno, 
come “Scrittori di classe”, 
“Kangourou della Matematica” 
e “Cambridge English Key Test 
For Schools”.

Dopo un breve momento di 
preghiera per ringraziare dell’an-
no scolastico trascorso, ecco il 
momento più atteso: il saluto e il 
ringraziamento al preside Walter 
Cazzalini, giunto alla pensione 
dopo una vita trascorsa al servi-
zio della scuola. 

All’uscita dallo studio, il 

preside, accompagnato da don 
Giorgio Zucchelli, Presidente 
della Fondazione Carlo Man-
ziana, ha visto tutti i suoi 114 
alunni schierati lungo i corri-
doi, le scale e il campetto, per 
accompagnarlo con un unico 
commovente applauso fino all’u-
scita. Un gesto che porta con sé 
tutto il riconoscimento, la stima 
e il rispetto che gli alunni e gli 
insegnanti hanno sempre avuto 
per un preside giusto e capace.

E, per finire, l’immancabile 
triplice trillo della campanella: il 
suono che dà il via all’estate, che 
profuma di vacanze, di giochi e 
di relax. Per le classi terze è la 
fine di un percorso e l’inizio di 
nuovo cammino, ma prima… i 
famigerati esami!

I ragazzi del liceo invece,  
venerdì 4 giugno dalle 10 alle 
13.30, si sono cimentati nelle 
Dantelimpiadi, ovvero tornei 
disputati tra tutte le classi del 
liceo, nell’assoluto rispetto delle 
norme antiCovid. Nonostante 
questi ultimi due anni siano stati  
piuttosto pesanti e trascorsi, 
spesso, in lockdown, i giochi per 
la chiusura dell’anno scolastico 
hanno portato una ventata di 
leggerezza e felicità e un certo 
senso di ritorno alla normalità. 
Sono stati organizzati sia all’a-
perto sia in palestra dei tornei di 
Badminton (torneo all’italiana), 
Sci di Fondo, Gimcana, Brisco-
la, Uno, Nomi Cose Città, Ping 
Pong, Dama (con torneo all’Ita-
liana), Sarabanda, Pictionary. 

Alcuni giochi sono stati or-
ganizzati in squadra, per altri è 
stato scelto un componente che 
rappresentasse la classe. I punti 
per ciascun gioco sono stati asse-
gnati nel seguente modo: venti 
punti al primo classificato, quin-
dici al secondo, dodici al terzo, 
otto al quarto e cinque al quinto. 
Non è stata fatta differenza fra i 
giochi, a cui sono stati assegnati 
gli stessi punti. È stato messo a 
disposizione un jolly a ciascu-
na squadra, dichiarato alla 
consegna della distinta, che ha 
raddoppiato i punti guadagnati.

Al termine la vittoria è stata 
della quarta liceo. Con questa 
bella giornata si è concluso que-
sto lungo percorso scolastico!

Chiudere in bellezza
Iniziative di fine anno scolastico:
la Messa, gli spettacoli, lo sport

Con la consegna degli attestati di partecipa-
zione agli allievi della classe terza dell’in-

dirizzo Odontotecnico, che hanno seguito il 
Progetto Laboratoriale Sperimentale “Poten-
ziamento eccellenze”, si è conclusa l’intera 
iniziativa, valevole come attività di PCTO. Il 
progetto ha visto protagonisti i professionisti 
del territorio, che hanno tenuto gratuitamente 
un ciclo di lezioni pomeridiane, alle quali ha 
collaborato il personale della scuola, Christian 
Buonaiuto docente di Esercitazione laborato-
rio odontotecnico e l’assistente tecnico Maria 
Pia Varone. I relatori presenti alla cerimonia 
– Barbara Ambrosio, Danilo Carulli, Alberto 
Ghidelli, Luigi Ogliari, Giorgio Perfetti, Gian-
luca Rizzetti, Roberto Tartamella – hanno 
portato le loro esperienze guidando i ragazzi 
nell’approfondimento della conoscenza di 
tecniche e metodologie di settore. Contestual-
mente alla consegna degli attestati, la valuta-
zione dei prodotti finali eseguiti dagli alunni, 
con il compiacimento da parte dei professio-
nisti, per il livello raggiunto dai ragazzi e per 
il loro impegno, supportato dalla dirigente 
Roberta Di Paolantonio, che fin dall’inizio ha 
coinvolto attraverso la costituzione del Comi-
tato tecnico scientifico dell’indirizzo, profes-
sionisti e realtà produttive del territorio, al fine 
di meglio programmare gli interventi formativi 
per un indirizzo, quello odontotecnico, istitui-
to 4 anni fa e l’unico esistente in provincia di 
Cremona. Gli attestati sono stati consegnati a 
tutti gli alunni della classe 3 A Pnd: Andrea 
Bosio, Noemi Corbellini, Gianmarco Dioda-
ti, Nadia El Haddad, Sali El Haddad, Irene 
Faruffini, Davide Ginelli, Lmyaa Ibrahim, 
Kumari, Giulia Maria Luglio, Jonathan Oglia-
ri, Gabriele Ragona, Dennis Tasca, Lizarbe 
Jesenia Vasquez Dipeshika, Leonarda Veiga. 
Ma riconoscimenti particolari agli allievi che 
hanno presentato i tre elaborati migliori, per 
i quali i professionisti hanno sottolineato il 
buon livello di realizzazione della corona sin-
gola in metallo-resina e in metallo-composito: 
per Leonarda Veiga, il cui prodotto è stato giu-
dicato il migliore, la possibilità di frequentare 
un corso sulla modellazione AFG (Anatomic 
Functional Geometry) con Danilo Carulli. 
Per Nadia El Haddad, uno stage di una setti-
mana presso il laboratorio odontotecnico di 
Luigi Ogliari e infine, per Jonathan Ogliari e 
Gabriele Ragona, la possibilità di un corso di 
specializzazione di due giorni con Gianluca 

Rizzetti a Casalecchio di Reno (Bo) nell’azien-
da Ivoclar Vivadent.

EDUCAZIONE CIVICA:
BENITO MELCHIONNA

Fortemente volute dalla dirigente Di Pao-
lantonio, sono stati particolarmente apprezzati 
dagli studenti gli incontri tenuti presso le due 
sedi dell’Istituto, dal Procuratore emerito Be-
nito Melchionna, nell’ambito del progetto di 
Educazione civica con il supporto di Vincenzo 
Perotti, segretario della delegazione Lombar-
dia di IPA (International Police Association) e 
presidente del Comitato IPA Crema. Un’inizia-
tiva unica nel territorio regionale e non solo, 
attraverso cui, grazie alla competenza e all’e-
sperienza dell’ex Procuratore e dell’ispettore 
Perotti, sono stati affrontati temi legati alla 
povertà educativa, che la pandemia ha amplia-
to tra i giovani. Gli incontri che hanno inte-
ressato anche le classi del corso serale, hanno 
riguardato nello specifico: le dipendenze pato-
logiche, la lotta alla criminalità organizzata, 
con riferimento alle organizzazioni mafiose. 
Cammin facendo visto l’interesse degli allievi 
si è deciso di bandire anche un concorso inter-
no di educazione civica, per stimolare ulterior-
mente la coscienza critica nei giovani, obietti-
vo dell’intero progetto.

Nei giorni scorsi presso l’aula polivalente 
della sede centrale si è tenuta la cerimonia di 
premiazione dei lavori che hanno prodotto le 
classi che hanno partecipato, approfondendo 
le due tematiche degli incontri trattate dal dot-
tor Melchionna. Visionati tutti i prodotti delle 
classi (presentazioni digitali, filmati, cartello-

ni), la giuria, composta dalla dirigente e dai 
proff. Antonio Armensi referente prevenzione 
e contrasto bullismo, Pietro Fischietti, referen-
te educazione alla legalità e Rosalia Del Giudi-
ce referente di Educazione civica ha decretato 
quali meritevoli di particolare riconoscimento 
le classi 1 A PNA/PNM e la classe 4 A PAR, en-
trambe della sezione associata Marazzi. Men-
zioni speciali anche per la classe 1A PNS, 1C 
PNE, 4A PSS e 4A POT. Alla premiazione, in 
rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territo-
riale di Cremona, il prof. Riccardo Trioni, che 
si è complimentato per il lavoro svolto dalle 
classi e per le tematiche affrontate. Soddisfat-
to dell’esperienza Melchionna che, parlando 
ai ragazzi delle sue esperienze professionali, 
ha ricordato le figure dei magistrati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, che ha conosciu-
to personalmente, collaborando in particolare 
con Borsellino, quando lo stesso Melchionna 
ricopriva l’incarico di giudice istruttore a Ber-
gamo.

“Non dovete demordere alle prime difficoltà 
– ha detto Melchionna ai ragazzi – perché chi 
ha carisma e talento, supera le difficoltà con 
il coraggio di intraprendere ciò che è nuovo”. 
Con Melchionna, nei vari incontri e nell’orga-
nizzazione didattica di tutto il percorso, Perotti 
e il Comitato IPA Crema che, oltre alle targhe 
consegnate alle classi vincitrici, ha promosso 
in collaborazione con la Libreria Mondadori 
di Crema, l’attribuzione di un buono per l’ac-
quisto di libri presso il punto vendita cittadino: 
è stato consegnato alle classi vincitrici. 

“Una sana cultura di educazione civica, 
come quella promossa da questo percorso, uno 
dei primi in Italia, è garanzia di pace e legali-
tà”, ha concluso Perotti.

SRAFFA: INIZIATIVE DI FINE ANNO
Gli attestati per Odontotecnica; l’intervento del dott. Melchionna 

FINITA LA SCUOLA 
ANCHE ALLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA

Gli studenti esibiscono gli 
attestati di partecipazione 
con tanto di ‘complimenti’. 
Nel riquadro il saluto 
al preside Walter Cazzalini

FONDAZIONE “CARLO MANZIANA”

Consegna degli attestati per il corso di Odontotecnica; quindi Perotti, Di Paolantonio e Melchionna

Lunedì 7 giugno presso il cortile esterno 
dell’I.C. Crema II, scuola secondaria di 1° 

grado “Claudio Abbado” di Ombriano si è svol-
ta l’iniziativa Balle in arte; dalle ore 9 alle 13, 14 
studenti delle classi seconde, lavorando in coppia, 
hanno dipinto 7 rotoballe di fieno. 

A ricordo dell’evento è stata allestita una mo-
stra fotografica delle opere presso l’I.C. Crema II. 
Le rotoballe dipinte con fantasia e creatività dagli 
studenti sono esposte nel giardino della scuola e 
quindi visionabili da tutta la cittadinanza che, con 
curiosità, si avvicina alla cancellata di via Ram-
pazzini da cui si possono vedere, appunto, le ‘ope-
re’ delle Balle in arte! 

La loro visibilità rimarrà fino a che gli agenti 
atmosferici lo permetteranno.

Le opere sono state subito visionate e valutate 
dalla giuria tecnica presieduta dall’arch. Magda 
Franzoni e composta dall’arch. Angelo Galvani, 
dall’arch. Filippo Grazioli e dalla prof.ssa Miche-
la Tessadori. Le coppie di artisti-studenti vincitori 
sono: 3a classificata Angelica Russo, al secondo 
posto si sono piazzate Annamaria Cantelli e Sara 
Pace mentre hanno vinto, giungendo prime, Vitto-
ria Gaffuri e Beatrice Previ. Merito comunque a 
tutti i partecipanti: Alice Pisati, Camilla Pansec-
chi, Andrea Caso, Mirko Favetta, Viola Patrini, 
Giorgia Denti, Rachele Cella e Anna Bonomi.

A tutti i complimenti per l’impegno e la crea-
tività che hanno impiegato nella realizzazione di 
queste straordinarie... Balle d’arte!

M. Zanotti

Secondaria 1° grado C. Abbado: arte!
È un dovere ricordare artisti e non, quanti han-

no lasciato un’impronta indelebile nella nostra 
storia, anche letteraria. Per questo e per comme-
morare il suo genio, in tutto il mondo si stanno 
svolgendo numerose iniziative per ricordare Dante 
Alighieri a 700 anni dalla morte. Eventi in presen-
za e online che associazioni, privati ed enti propon-
gono e che riscuotono un gran successo. Anche a 
Crema non mancano appuntamenti all’insegna del 
Sommo Poeta e della sua Divina Commedia, anzi. 
Anche gli studenti dell’Iis Munari hanno contribu-
ito a questa celebrazione. 

Dopo un anno complesso, all’insegna della 
continua alternanza didattica a distanza e didat-
tica mista, gli alunni dell’istituto diretto da Pierlu-
igi Tadi, grazie anche ai loro docenti, sono final-
mente riusciti a realizzare la bellissima rassegna 
Dante 21: come l’uom s’etterna. Per tutta la giornata 
di sabato scorso, 5 giugno, alla Fondazione San 
Domenico di Crema sono stati impegnati in mo-
stre xilografiche, ritratti su tela, installazioni di vi-
deo art, scenografie con la tecnica del paper cutting 
e ben due spettacoli teatrali. Non hanno curato 
solo l’aspetto artistico, ma anche dell’accoglienza 
del pubblico, fornendo una breve spiegazione di 
quanto realizzato. Se le mostre hanno accompa-
gnato la giornata, incontri e letture dialogate han-
no invece animato la mattinata.

“La città ha risposto ‘presente’ all’invito che il 
Munari le ha rivolto – ha commentato la prof.ssa 

Sabrina Grossi –. Durante l’intera giornata sono 
state registrate circa 600 presenze, segno della buo-
na riuscita dell’evento e della voglia di Crema e dei 
cremaschi di ritornare a vedere di persona le cose 
belle che la scuola propone”. La rassegna è piaciu-
ta. Lo confermano anche gli applausi fragorosi e le 
belle parole rivolte ai protagonista dagli amici, co-
noscenti e non, familiari che sabato sono accorsi al 
Teatro per ammirare quanto realizzato. Bravi nella 
recitazione, ma soprattutto nel disegno. Bellissime 
le tavole, realizzate con la tecnica della xilografia 
e che rappresentano episodi, più o meno noti, del 
poema. Raffigurazioni accompagnate dai versi da 
cui si è attinta ispirazione. Bravi ragazzi e ragazze!                               

efferre

DANTE 700: L’OTTIMO CONTRIBUTO DELL’IIS MUNARI
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di MARA ZANOTTI

Sabato 5 giugno, nel cortile 
interno dell’istituto agrario 

‘Stanga’ di Crema, si sono svol-
te le premiazioni del concorso 
L’albero... sul Serio, organizzato 
in occasione della XXIII edizio-
ne della Festa dell’Albero.

Alle ore 11, alla presenza del-
le classi quinte che affronteran-
no l’Esame di Stato, il direttore 
della scuola Attilio Maccoppi, 
ha introdotto la cerimonia di-
chiarandosi soddisfatto della 
partecipazione, numericamente 
inferiore rispetto agli anni pre-
cedenti, anche se soprattutto a 
causa della pandemia, ma co-
munque di alto livello.

La parola è quindi passata al 
presidente del Parco del Serio 
Basilio Monaci, per anni docen-
te dello Stanga, nonché ideatore 
e curatore della Festa dell’Albe-
ro: “Questa scuola mi è sempre 
rimasta nel cuore, così come le 
sue iniziative e proposte. La va-
lorizzazione dell’albero, solleci-
tata dal concorso di quest’anno, 
si inserisce perfettamente nella 
politica e nelle istanze che il 
Parco del Serio porta avanti da 
anni. Lungo 60 km, largo dai 
2 ai 4 km, il Parco persegue la 
volontà di ripiantumare il suo 
territorio, sempre più spoglio 
di alberi e piante e deforestato. 
Sono contento che la premia-
zione si svolga oggi, sabato 5 
giugno, Giornata Mondiale 
dell’Ambiente voluta dll’Onu, 
consapevole che se non ponia-
mo un netto cambiamento nel-
la gestione dell’ambiente tra 10 
anni la sfida sarà persa!”.

Maccoppi ha quindi ringra-
ziato tutti gli istituti che hanno 
partecipato al concorso dimo-
strando sensibilità, attenzione 
e capacità di confrontarsi con 
la tematica proposta. “Il lavoro 
della giuria formata da inse-
gnanti e dal presidente Mona-
ci, nonché dal sottoscritto – ha 

chiarito Maccoppi – non è sta-
to semplice. Abbiamo dovuto 
riconoscere alcuni ex aequo 
vista l’ottima qualità dei lavori 
svolti”. Si è quindi proceduto 
alla premiazione delle scuole, 
a ognuna delle quali verrà de-
stinato un bonifico di 100 euro 
(non più l’assegno circolare per 
evitare contatti e la diffusione 
del virus...).

Sono risultati vincitori i se-
guenti istituti: per la Scuola 
dell’Infanzia ex aequo la Scuola 
Materna Regina Elena di Offa-
nengo e la Scuola Materna di 
Castelnuovo I.C. Crema I. Han-
no partecipato anche L’I.C. Di 
Trescore Cremasco e l’Infanzia 

‘Iside Franceschini’ ex Mon-
tessori. Per la scuola Primaria 
ha vinto l’I.C. di Bagnolo Cre-
masco “Rita Levi Montalcini”, 
classi III A e III B; ha parteci-
pato anche la scuola primaria 
E. Benelli” di Sergnano dell’I.C. 
Primo Levi. Per le Scuole Se-
condarie di 1° grado hanno 
vinto Tommaso Cerioli e Sa-
muele Pamovio della classe IIC 
dell’I.C. Crema II di Ombriano; 
ha vinto ex aequo anche la clas-
se ID dell’I.C. di Sergnano. Per 
le scuole secondarie di 2° grado 
sono risultati vincitori Ilaria 
Cavalli, Elena Brusaferri e Lo-
renzo De Rosa dell’IIS P. Sraffa. 
Ammirando la mostra dei lavori 

esposti si comprende il talento e 
l’impegno profuso dai realizza-
tori di questi lavori: molte opere 
a disegno libero, altre plurima-
teriche, alcune hanno puntato 
su splendide immagini fotogra-

fiche: la fantasia si è sbizzarrita 
ed è stata giustamente premiata.

Ora inizia l’attesa della Festa 
dell’Albero 2022, magari final-
mente dal vivo, in piazza Duo-
mo!

Concorso: i vincitori
Sabato 5 premiati i vincitori del concorso 
L’albero sul Serio, presso il cortile della scuola

ISTITUTO AGRARIO ‘STANGA’

Pubblichiamo il mes-
saggio di fine anno 

scolastico dell’ex Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Terri-
toriale Fabio Molinari:

“Carissimi,
non adempirei fino in 

fondo alle sollecitazioni 
della mia coscienza se, pur 
avendo terminato il mio 
incarico con voi, non vi 
rivolgessi un breve saluto in 
questa occasione. Il celebre 
cantautore Lucio Dalla, 
nella sua canzone L’anno 
che verrà, così cantava: 
‘L’anno vecchio è finito, 
ormai. Ma qualcosa ancora 
qui non va; si esce poco 
la sera, compreso quando 
è festa; e c’è chi ha messo 
dei sacchi di sabbia vicino 
alla finestra; e si sta senza 
parlare per intere settima-
ne; e a quelli che hanno 
niente da dire; del tempo ne 
rimane; ma la televisione 
ha detto che il nuovo anno; 
porterà una trasformazione; 
e tutti quanti stiamo già 
aspettando’.

Il vecchio anno scolasti-
co è finito e davvero più di 
una cosa non è andata e, 
ancora oggi, siamo in una 
condizione di cauto ottimi-
smo. Le notizie che sentia-
mo e leggiamo sembra ci 
invitino alla speranza e per 
questo l’attesa è grande in 
ciascuno di noi. Veniamo 
da un lungo periodo che ci 
ha stancati, fisicamente e 
psicologicamente, in cui la 
realtà e stata stravolta e, con 
essa, tutte le nostre abitudi-
ni. Ma la scuola ha saputo 
essere resistente e resiliente, 
grazie al continuo e solerte 
lavoro dei dirigenti scolasti-
ci, dei docenti e di tutto il 
personale. A loro va il mio 
più sincero ringraziamento. 
Abbiamo cercato di non far 
sentire voi, carissimi ragaz-
zi, soli e privi di una guida, 
pur con le limitazioni 
della Didattica a Distanza, 
costruendo un modo inno-
vativo di comunicazione e 
di formazione. Sono consa-
pevole che tale sistema non 
abbia sostituito la presenza 
fisica a scuola, il contatto 
diretto con i docenti e con i 
compagni, come pure sono 
certo che molti ragazzi fra-
gili hanno risentito in modo 
ancora più forte di questa 
situazione anomala.

Abbiamo chiesto alle 
famiglie un notevole sforzo 
ma non eravamo nelle 
condizioni di fare diversa-
mente. Ora guardiamo con 
fiducia a settembre nella 
speranza che la trasfor-
mazione che Lucio Dalla 
canta nel suo brano sia per 
noi il rientro ad una norma-
lità a lungo sospesa. Invito 
i ragazzi che ne hanno la 
possibilità ad aderire alle 
iniziative organizzate dalle 
scuole nell’ambito del Piano 
Scuola Estate. A chi deve 
recuperare alcune materie 
consiglio di studiare co-
stantemente ogni giorno e 
di non aspettare la fine di 
agosto per riaprire i libri. 
A chi non è stato ammesso 
alla classe successiva dico: 
‘Comprendi i motivi per cui 
non ce l’hai fatta e prendili 
come uno stimolo per fare 
di più e meglio’. La boc-
ciatura non è un giudizio 
sulla persona e non deve 
mai esserlo... Ai ragazzi 
che sosterranno l’Esame 
di Stato va il mio più forte 
‘in bocca al lupo’ affinché 
completino con successo il 
loro ciclo di studi e possano 
proseguire nel loro percorso 
universitario o professiona-
le. Vi ringrazio per essermi 
sempre stati vicini in questo 
anno difficile, così come 
ringrazio i miei collabora-
tori dell’UST, senza i quali 
non sarei stato in grado di 
fare nulla”.

MOLINARI 
MESSAGGIO 
FINE ANNO

È partita con un carico di emozioni la settimana 
conclusiva del Franco Agostino Teatro Festival 

2020/21! Due giornate di sorrisi, dopo tanto tempo 
di lontananze e di limitazioni, hanno dato il via alla 
possibilità di rivedersi e di rivivere le atmosfere che 
caratterizzano gli eventi del FATF.

Mercoledì 9 giugno si è chiusa la rassegna video con 
una diretta streaming sul canale YouTube del Festival 
(il video resterà visibile sul canale) durante la quale 
i giovani rappresentanti dei sei gruppi partecipanti 
hanno raccontato la loro esperienza dietro e davanti 
alla macchina di presa. Quest’anno infatti i ragazzi 
di Novara, Lodi, Cremona, Lucca e Vigevano si sono 
messi in gioco con un linguaggio nuovo. 

Non potendo stare su un palcoscenico, si sono ci-
mentati con la cinepresa garantendo ottimi risultati. 
La giuria composta da Roberta Carpani, Annachiara 
Tagliaferri e Michele Mariani ha commentato i lavo-
ri, traendo da ognuno elementi significativi e spunti 
tematici degni di nota. Una formula nuova, ma che è 

riuscita a commuovere, anche dietro a un video.
Giovedì 10 giugno la Sala Pietro Da Cemmo si è 

riempita finalmente di bambini, famiglie e insegnan-
ti per la presentazione del video Azzurro, risultato del 
lavoro laboratoriale svolto durante l’anno scolastico 
da Sara Passerini e Valentina Zanzi nelle classi terze 
della scuola primaria di Ombriano (I.C. Crema II). 
Un ringraziamento di cuore è andato al dirigente sco-
lastico Pietro Bacecchi e alla maestra Augusta Forti, 
che insieme alle operatrici teatrali del FATF, ha segui-
to i bambini in questo percorso laboratoriale che si è 
svolto in presenza in classe nei mesi scorsi. 

Con i lavori, le riflessioni e le suggestioni dei bambi-
ni è allestita una mostra nella Sala Agello che resterà 
aperta fino a lunedì 14 giugno dalle 17 alle 19, a in-
gresso libero.

“Si è aperta la settimana  FATF e si è tornati a respi-
rare l’atmosfera del Festival. 

Una versione un po’ ridotta per numeri e attività, 
ma non meno sentita, voluta ed emozionante – ha 

commentato Gloria Angelotti – Un’edizione strana, 
nella quale ancora una volta i nostri ragazzi e i nostri 
bambini hanno saputo regalarci, senza filtri, il loro 
mondo. Sono molto grata a loro, per averci creduto 
insieme a noi.”

I prossimi appuntamenti si snoderanno tra oggi, sa-
bato 12 giugno e lunedì 14 giugno. 

Il pomeriggio e la serata di sabato saranno dedicati 
allo spettacolo Oltre Mare, a cura di Teatroallosso con 
Nicola Cazzalini, Sara Passerini e Cristian Raglio. 
Sono ancora disponibili alcuni posti per repliche delle 
17 e delle 21 al numero 349.6770185 (solo messaggi 
WhatsApp).

La settimana si concluderà lunedì prossimo, 14 
giugno sempre in Sala Pietro da Cemmo del Museo 
civico di Crema e del Cremasco, alle ore 18.30 con 
la premiazione del concorso di scrittura durante la 
quale la presidente di giuria Rosa Ventrella (cfr. p. 41) 
commenterà con i ragazzi i loro racconti, premiando 
i vincitori.

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL: Azzurro e il 
mare tra i protagonisti del FATF: oggi e lunedì, le prossime date

La diretta sul canale YouTube del Festival con i rappresentanti dei 6 gruppi partecipanti. I bambini dello spettacolo “Azzurro”, classi terze primaria di Ombriano. Quindi la loro mostra 
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di LUISA GUERINI ROCCO

In cantiere da mesi, finalmente 
l’Ensemble Vocale femminile 

“Concinentes” ha potuto presen-
tare al pubblico una raccolta di 
polifonie del Seicento scritte da 
monache di clausura compositrici, 
eseguite nel concerto di domenica 
6 giugno alle ore 17 nella Sala “Pie-
tro da Cemmo”. L’evento è stato 
presentato con entusiasmo dall’as-
sessore alla Cultura Emanuela Ni-
chetti che ha dato il benvenuto alle 
coriste, al maestro Daniele Scolari 
e agli accompagnatori Maurizio 
Piantelli alla tiorba e Francesco 
Camozzi all’organo. Lo studio e 
l’attenzione del gruppo musicale è 
stato rivolto a due monache bene-
dettine e a due orsoline, che han-
no espresso un linguaggio ardito 
e fortemente espressivo in ambito 
sacro e in un’epoca in cui le affer-
mazioni per le donne erano assai 
limitate. Il convento, scelta obbli-
gata per molte nobili, ha rappre-
sentato anche un mondo nel quale 
esprimere la propria creatività e 
convogliare energie e sentimenti, 
che le belle voci delle coriste han-
no sapute colorire al meglio grazie 
alla loro abilità e alle capacità del 
direttore, che ne ha saputo mettere 
in risalto ogni nota. Questo grazie 
a un’esecuzione che ha valorizzato 
lo stile di ciascuna compositrice e 
il linguaggio di ogni brano, giocan-
do sulla scelta di voci solistiche dai 
differenti colori timbrici, spesso 
anche abbinate in duetti di potente 
slancio evocativo.  Di Caterina As-
sandra O dulcis amor Jesu ha messo 
in luce una linea purissima dove le 
ornamentazioni si armonizzano 
con la linea melodica molto in evi-
denza. Dolce e cullante, altamente 
meditativa Ave Verum, elaborato e 
con soliste virtuosistiche Duo Se-
raphim, mottetto che esprime un 
discorso di delicata contemplazio-
ne. Altro clima per Chiara Mar-
garita Cozzolani, che in Psallite, 
superi predilige lo slancio festoso e 
a tratti frenetico nel ritornello, con 
versetti affidati ai soli, dei quali 
sono emerse le diverse timbriche, 
talvolta in stringente dialogo. Belle 
architetture sonore con sempre la 
parola intellegibile nel Kyrie, San-
ctus, Agnus Dei, dove pure l’Osanna 
mantiene un tono moderato e con-

ciso, passando infine alla poetica 
ultima sezione. Le altre due mo-
nache, provenienti da Novara sono 
state Maria Xaveria Perucona e 
Isabella Leonarda. Della prima la 
graziosa lode Gaude Plaude, quasi 
un recitar cantando con dialoghi e 
segmenti solistici riflessivi, quindi 
un richiamo alla semplicità e alla 
fede in O superbi mundi machina. Le 
Litanie a 4 della Beata Vergine Ma-
ria sono state firmate invece dalla 
Leonarda per una complessa com-
posizione rivolta alla dimensione 
trascendente in un’immersione mi-
stica valorizzata da giochi a con-
trasto in grado di creare differenti 

piani espressivi e portare varietà 
all’interno della pagina. Glorioso 
il finale costituita da una gioiosa 
preghiera mariana, Ave Regina coe-
lorum, ripresa come bis.

CORO MONTEVERDI
Numeroso il pubblico inter-

venuto sabato 5 giugno alle ore 
20.45 al concerto che il Coro “C. 
Monteverdi”, diretto da Bruno 
Gini, ha dedicato interamente a 
Francesco Cavalli, “un cremasco 
da Crema a Venezia”. La chiesa 
di San Bernardino-auditorium “B. 
Manenti” ha accolto i coristi e il 

piccolo ensemble strumentale per 
offrire, in occasione dei trentacin-
que anni di attività, un affresco 
musicale di complessa costruzione 
come il Vespero della Beata Vergine 
del 1675. I diversi Salmi di cui è 
costituita l’opera sono stati alter-
nati ad alcune canzoni strumentali 
e a un paio di mottetti, che hanno 
visto l’intervento del soprano Cin-

zia Prampolini. Don Natale Gras-
si Scalvini, presidente del Centro 
Culturale Diocesano “G. Lucchi” 
che gestisce l’auditorium, ha salu-
tato il pubblico mentre il presiden-
te della Corale, Enrico Tupone, ha 
dedicato il concerto alla memoria 
di Luigi Magni. Le Canzoni a 10, 
d’apertura, e a 8 sono state affidate 
ai due organi di Maurizio Manci-

no e di Massimo Loreggian, bravi 
nel renderne la scrittura virtuosisti-
ca e gli intrecci tra le voci, come il 
carattere festoso del secondo, an-
che se solo le due successive, a 3 e 
a 4, hanno potuto meglio rendere il 
carattere dell’epoca secentesca con 
voci strumentali tipiche quali i due 
violini di Giorgio Tosi e di Clau-
dia Combs e la viola da gamba 
di Alessia Travaglini, che ne han-
no arricchito la timbrica insieme 
all’organo e al violone di Nicola 
Barbieri. Danzante quella a 4 per 
l’andamento scorrevole e caden-
zato, con tocchi quasi leziosi che 
sembrano anticipare le galanterie 
settecentesche. Vari effetti sonori 
e ritmi cangianti hanno caratteriz-
zato i diversi brani corali, con la 
disposizione delle voci in due se-
micerchi contrapposti per ricalcare 
lo stile veneziano dei cori battenti. 
Non proprio un effetto stereofo-
nico quello espresso dal coro, ma 
comunque bei contrasti nelle voci 
levigate che mostrano il lavoro 
sull’emissione sonora nonché la 
compostezza e l’equilibrio fra le 
parti e fra le varie sezioni. I Salmi 
sono stati preceduti dall’intonazio-
ne gregoriana e ognuno ha lasciato 
trasparire l’attenzione verso la pa-
rola e, pur all’interno della musica 
sacra e di uno stile devozionale, un 
linguaggio aperto all’inventiva e 
alla sensibilità espressiva del mon-
do teatrale così vicino a Cavalli. 
Il soprano ha interpretato O quam 
suavis es et decora accompagnato da 
organo e violone, molto raccolto 
e denso di decorazioni, in pratica 
un lungo e lento vocalizzo nella 
prima parte, poi più animata. Il 
successivo Cantate Domino et exsul-
tate ha cercato di esprimere il clima 
festoso anche grazie all’intervento 
degli strumenti, ma solo in parte 
se ne è colto lo spirito esultante, un 
po’ soffocato dai numerosi abbelli-
menti. Un intenso lavoro di cesello 
nella Lauda Jerusalem e il Magnificat 
di chiusura costituisce una pagina 
sfavillante per forza espressiva e 
carica evocativa.

Belle voci femminili 
Affascinante esibizione dell’Ensemble Concinentes 
presso sala P. da Cemmo, domenica 6 giugno

di LUISA GUERINI ROCCO

Il secondo appuntamento della ras-
segna Musica in corte, che coniuga 

ascolto musicale a bellezze architetto-
niche dei palazzi di Crema, si è tenu-
to martedì 8 giugno alle ore 20.30 nel 
cortile di Palazzo Zurla De Poli di via 
Tadini, a Crema. Uno splendido angolo 
nel quale è confluito un pubblico nume-
roso, per un programma dedicato alla 
magia dell’opera italiana. 

Dopo i saluti del prof. Vincenzo Cap-
pelli, presidente della Pro Loco – ente 
organizzatore dell’evento –, molto dif-
ferenti le due parti del concerto; la pri-
ma riservata alla voce del baritono An-
tonio Sarnelli de Sylva, accompagnato 
al pianoforte da Paolo Scibilia in alcune 
arie dei maggiori operisti italiani. Per 
cominciare un pezzo da camera dalla 
scrittura teatrale quale Vaga Luna che 
inargenti di Bellini, seguito dalla bella 
linea melodica di Cruda funesta smania 
da Lucia di Lammermoor di Gaetano Do-
nizetti. 

Il cantante ha delineato i motivi del-
le diverse arie, che permettevano a chi 
non poteva nell’Ottocento frequentare 
i teatri, di ascoltare in forma di con-
certo i temi più famosi in interessanti 
trascrizioni. Poi una selezione verdia-
na attinta da La Traviata (Di Provenza il 

mare, il suol), Don Carlo (Per me giunto è 
il dì supremo), Macbeth (Pietà, rispetto, 
amore) e Un ballo in maschera (Eri tu che 
macchiavi). 

Come bis la canzone napoletana I te 
vurria vasà e un brano dello stesso can-
tante in lingua francese. 

Nella seconda parte della serata si è 
esibito il direttore artistico della rasse-
gna, maestro Alessio Bidoli, accompa-
gnato dal pianista Stefano Ligoratti in 
due complesse trascrizioni operistiche. 
Firmata da Bazzini la Fantasia su temi 

tratti da La Traviata di Giuseppe Verdi, 
op.50: trascrizione fedele all’originale, 
dalla quale traspaiono i momenti salien-
ti a partire dalla Sinfonia, permettendo 
al violino di lanciarsi anche in corse 
virtuosistiche, in una specie di piccola 
summa della celebre opera che si sno-
da attraverso i suoi tre atti, esaltando i 
sentimenti e le emozioni attraverso cui 
passa la sfortunata eroina. Il maestro 
Bidoli ha espresso le sue qualità affron-
tando con sicurezza i temi più noti del 
tanto amato titolo al centro della trilo-
gia popolare. 

Suadente ed elegante la successiva 
Fantasia su temi tratti da Un ballo in 
maschera di Verdi, op.19, altra tragedia 
in musica con cui l’autore tratteggia il 
carattere dei protagonisti, permettendo 
alla trascrizione di Sivori di esaltare il 
violino solista che qui, oltre ad ardui 
virtuosismi, sa far sfoggio di timbriche 
differenti e indaga le proprie ampie pos-
sibilità foniche. 

La padrona di casa Matilde De Poli è 
stata omaggiata dal prof. Cappelli e poi 
l’alto virtuosismo, sempre più serrato, 
di Bazzini in La ridda dei folletti. Scro-
scianti gli applausi rivolti al meritevole 
duo. 

Martedì 15 la rassegna si trasferisce a 
Palazzo Terni De Gregory di via Dante 
Alighieri.

MUSICA IN CORTE, 2° APPUNTAMENTO
Grande pubblico per il concerto presso palazzo Zurla De Poli

A sinistra un momento del concerto dell’ensemble “Coincinentes” in sala P. da Cemmo; quindi 
il concerto del Coro Monteverdi diretto da Bruno Gini in San Bernardino-Auditorium “B. Manenti”

FINESETTIMANA IN MUSICA

Dopo due splendide edizioni che hanno immerso 
Crema nel fascino della letteratura e hanno ani-

mato il Sant’Agostino con una fiera della piccola edi-
toria e incontri non stop dalla mattina alla sera con 
autori, editori, blogger, esperti del settore e giornalisti, 
dopo la serata di Pillole di Inchiostro realizzata lo scorso 
anno, il Festival Inchiostro torna di scena venerdì 18 e 
sabato 19 giugno per una due giorni di qualità, con 
incontri letterari che esplorano la narrativa contempo-
ranea.

“Purtroppo – afferma l’assessora alla Cultura Ema-
nuela Nichetti – il Festival Inchiostro non potrà ancora 
svolgersi secondo le modalità che ne hanno decretato 
il grande successo delle edizioni 2018 e 2019. Le Pillole 
di Inchiostro del 2020 e la due giorni di appuntamenti 
organizzati quest’anno per scrittori, editori e lettori 
vogliono comunque essere un preciso e importante se-
gno per affermare, pur nelle difficoltà legate alla pan-
demia, che il valore della Cultura nella nostra società 
è centrale e irrinunciabile”.

Inchiostro, ideato e diretto da Lorenzo Sartori, è un 
progetto dell’amministrazione comunale di Crema in 
collaborazione con la biblioteca civica “Clara Gallini” 
e rappresenta uno dei fiori all’occhiello della cultura 
cittadina. L’edizione 2021, a causa della situazione 
pandemica, avverrà ancora in forma ridotta e propone 
tre aperitivi letterari nella splendida sala affrescata da 
Pietro da Cemmo e due serate sotto il cielo stellato, a 
CremArena. 7 autori in 2 giorni per esplorare la nar-
rativa di genere e non con scrittori apprezzati a livello 

nazionale e internazionale come Massimo Carlotto, 
Sara Rattaro e Marco Balzano, esordienti di classe 
come Martina Merletti, nuove voci del thriller come 
Livia Sambrotta, Claudia Maria Bertola e Paolo Pan-
zacchi. Ad aprire le danze, venerdì 18 giugno alle ore 
18, in compagnia del direttore artistico Lorenzo Sar-
tori, saranno due nuove voci del thriller italiano: Livia 
Sambrotta, con Non salvarmi (SEM), ambientato in una 
comunità di recupero per i figli delle star di Hollywo-
od, e Claudia Maria Bertola, con Vieni come sei (Mo-
rellini), ambientato nelle ville signorili della Milano 
bene dove proseguono le indagini della detective per 
caso Marina Novembre. In serata, dalle ore 21 presso 
CremArena doppio appuntamento con Sara Rattaro 

che, intervistata da Barbara Donarini, presenta il suo 
ultimo romanzo Una vita semplice (Sperling&Kupfer), 
la storia di Cristina che viene presa in ostaggio nel cor-
so di una rapina in un negozio e questo fatto la spinge 
in maniera estrema a guardare dentro di sé e capire 
quello che conta davvero. A seguire Marco Balzano, 
condotto da Alessandra Facchi, dopo il successo in-
ternazionale di Resto qui, l’autore presenta l’ultimo 
romanzo, Quando tornerò (Einaudi), storia potente de-
dicata alla forza dei legami e alle conseguenze delle 
nostre scelte.

Sabato 19 giugno gli aperitivi letterari raddoppia-
no e Inchiostro apre la sua seconda giornata alle ore 
17 in Sala Pietro da Cemmo con un duo d’eccezio-

ne: Paolo Panzacchi e Lillo Garlisi condotti da Elisa 
Biffi Corni. Panzacchi è l’autore del thriller Dove nasce 
l’odio (Laurana), un romanzo attraversato da intrighi 
internazionali, politica, terrorismo e famiglie disposte 
a tutto, Garlisi è il suo editore e racconterà tutta un’al-
tra storia, quella di chi ama pubblicare libri che sanno 
far luce sulla realtà. A seguire Inchiostro ospita Marina 
Merletti, condotta da Marco Viviani, per presentare la 
sua opera prima Ciò che nel silenzio non tace (Einaudi), 
una storia che dal 1999 percorre il tempo a ritroso fino 
a quel 1944 quando una suora salva un neonato ebreo 
nascondendolo nel cesto della biancheria sporca. A 
chiudere il festival, alle ore 21 in CremArena, sarà un 
vero maestro del noir, Massimo Carlotto, intervistato 
da Paolo Panzacchi e Lorenzo Sartori, per presentare 
il suo nuovo romanzo E verrà un altro inverno (Rizzoli), 
una vicenda che si spinge nella provincia del nord-est, 
tra le pieghe di un piccolo mondo di imprenditori, una 
coppia solo all’apparenza felice e un paesino con trop-
pi segreti da seppellire. Tutti gli eventi sono a ingresso 
gratuito e libero fino a esaurimento posti e si svolgono 
nel pieno rispetto delle norme antiCovid. I posti sono 
distanziati, fissi e assegnati all’ingresso (84 nella Sala 
Pietro da Cemmo e circa 200-240 a CremArena). Si 
può assistere agli eventi solo seduti al proprio posto 
dopo avere ritirato il proprio biglietto segnaposto. Non 
è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi 
in piazzetta Terni de Gregory con un buon anticipo 
per espletare tutte le procedure di ingresso. Obbligo di 
mascherina e del distanziamento interpersonale.

Torna il Festival Inchiostro: venerdì 18 e sabato 19 giugno, sei incontri

Da sinistra Sara Rattaro e Marco Balzano, entrambi ospiti del Festival Inchiostro venerdì 18 giugno

Un momento del concerto della rassegna 
“Musica in corte” di martedì presso 

palazzo Zurla De Poli
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Ripartono le mostre alla Pro 
Loco. E sabato pomeriggio, 

alle ore 17, è stata inaugurata 
nella sede di piazza Duomo, 
quella di Libero Donarini “Ritor-
ni (naturali)”, presentata dal vice-
presidente della Pro Loco stessa 
Franco Bianchessi e dal critico 
d’arte Roberto Bettinelli.

Libero Donarini non smette 
di affascinare con la sua pittura 
fatta di poesia e di spiritualità: 
“Ho avuto l’ardire di dipingere il 
silenzio – ha detto sabato duran-
te la presentazione – che nasce 
dallo stupore e che è una strada 
che conduce a Dio. Solo nel 
silenzio assoluto un artista riesce 
a scoprire la poesia e l’infinito. 
Io la vivo tutti i giorni questa 
poesia, nel mio orto e nel mio 
giardino.”

E in questo silenzio, espresso 
da sfondi bianchi o monocromi 
con qualche leggero tocco d’om-
bra, Donarini ha inserito fiori, 
farfalle, arbusti, immagini di 
una natura che ogni giorno ama 
accudire e contemplare.

Bettinelli (che ha curato anche 
il catalogo) nell’illustrarla ha af-
fermato che l’opera d’arte è una 
realtà materiale, ma che esprime 
un alto sentimento, cercando di 
catturare il trascendente.

Si è poi soffermato su alcuni 
particolari dell’arte di Donarini: 
l’assenza di spazio e di tempo 
che slega le immagini dalla realtà 
in una dimensione metafisica, co-
municando un senso di sacralità. 
È uno spazio che propone imma-

gini senza tempo. Ha sottolineato 
poi la grandezza del disegno che 
conduce la sua opera creativa. 
Diversamente dagli espressionisti 
dove è il colore che fa il disegno: 
qui il disegno preciso è prevalen-
te e conduce l’opera.

S’è fatto infine una domanda: 
in che modo Libero interpreta la 
natura? La natura è una sorta di 
ambito in cui trionfa la bellezza 
del creato come dono che Dio fa 
all’uomo. E il nostro sa cogliere 
proprio questo. 

Mostra bellissima dunque, dol-
cissima, tutta da gustare. Dona-
rini continua ad affascinare, non 
proponendo immagini complesse 
e forti, magari barocche, ma con 
la dolcezza di un semplice fiore 
o di una farfalla esaltata in uno 
sfondo – appunto – silenzioso. 
In questo modo l’attenzione 
viene attirata sulla grande bel-
lezza del piccolo e del semplice, 

della natura quotidiana, spesso 
trascurata. E invece proprio da 
essa si sprigiona un’intensa carica 
spirituale. Perché il bello Dio lo 
ha sparso dovunque. Serve un 
occhio che lo sappia cogliere, 
sappia meravigliarsi, sappia 
contemplarlo, sappia cogliere in 

esso il divino. 
La mostra resterà aperta fino 

a mercoledì 16 giugno 2021. 
È visitabile da lunedì a dome-
nica dalle ore 10 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30. Sabato e 
domenica apertura anche dalle 
21 alle 22.30.

Una presentazione originale e vivace quella del libro di 
Mario Caccialanza Calcio amore e karaoke, svoltasi saba-

to 5 giugno alla Libreria Cremasca nell’ambito della rassegna 
Scrittori a km 0. Affiancato dalla chitarra di Giò Bressanelli e 
intervistato da Mara Zanotti, Caccialanza ha fatto emergere 
tutta la sua verve narrativa, non fatta di una scrittura rifles-
siva o descrittiva, ma di passione, di personaggi che – se in 
parte ricordano lo scrittore stesso – sono comunque originali 
e lasciano il segno della loro personalità in chi li legge. Il ro-
manzo presentato, anche una sorta di antologia musicale, ha 
suggerito di intonare canzoni e di improvvisare un karaoke, 
apprezzato dai presenti che hanno anche incalzato Caccialan-
za con diverse domande.

Per il sesto appuntamento della rassegna oggi, sabato 12 
giugno alle ore 16.30, la Libreria Cremasca ospiterà Marcello 
Rebucci, intervistato da Nicola Bergamaschi, per parlare del 
libro Il poliziotto e il professore, Edizioni We, Soresina 2021. Tre 
indagini del vicequestore Rullo, poliziotto timido, inquieto, 
poco loquace e poco incline a sottostare a manovre di potere 
meno che trasparenti, ma assetato di giustizia. Il primo rac-
conto si sviluppa in sole 48 ore, nel disperato tentativo di sal-
vare una donna scomparsa. Il secondo episodio narra un caso 
di omicidi seriali: un’indagine impegnativa che vedrà Rullo 
sfiorare la morte, ma che si chiuderà in modo inaspettato. La 
terza storia si divide fra un omicidio casalingo e una trasferta 
ligure alla ricerca di una donna svanita nel nulla. L’amicizia 
che nasce tra il ‘poliziotto e il professore’ nel primo episodio 
accompagnerà gli altri due in una crescente fiducia e collabo-
razione. Storie di fantasia, ma personaggi vestiti di solida e 
concreta umanità. Marcello Rebucci (Milano, 1962) ha sem-
pre vissuto a Crema. Ha svolto per trent’anni la professione di 
consulente informatico ed è alla sua prima prova letteraria. La 
partecipazione agli incontri è gratuita, ma nel rispetto delle 
normative antiCovid-19, è necessario prenotare. È possibile 
farlo passando in libreria oppure telefonando (0373.631550) 
oppure inviando una e-mail (libreria.cremasca@gmail.com). 

LIBRERIA CREMASCA
OGGI, MARCELLO REBUCCI Il fascino di Donarini

Aperta la sua mostra presso la Pro Loco in piazza Duomo. 
Oggi e domani visitabile anche in serata. Chiude il 16 giugno

“RITORNI (NATURALI)”

Torna, dopo il successo della scorsa estate, la rassegna estiva Scrittori 
al Parco, in programma da giugno a settembre al Parco Bonaldi di 

Crema. L’evento, organizzato dalla Libreria la Storia in collaborazione 
con la rassegna DeGenere e con il Bar Parco, rappresenta un prezioso DeGenere e con il Bar Parco, rappresenta un prezioso DeGenere
momento della vita culturale cittadina e offre serate all’aperto, sotto la 
magnolia, in compagnia di alcuni tra gli autori italiani più interessanti 
da scoprire insieme ai brillanti conduttori che abitualmente animano 
le interviste.

Ad aprire questa seconda edizione, mercoledì 16 giugno alle ore 21 a 
ingresso libero, sarà Raul Montanari (nella foto) condotto da Lorenzo 
Sartori per presentare il suo nuovo romanzo Il vizio della solitudine (BalIl vizio della solitudine (BalIl vizio della solitudine -
dini + Castoldi). Protagonista di questa storia è l’ex ispettore Ennio 
Guarneri. Cacciato dalla Polizia per essersela presa con un intoccabile, 
non ha amici e si concede un unico sfizio: rifare in un anno tutte le 
elementari andando a lezione dalla sua anziana e dolcissima maestra. 

Eppure questo non sarà il fatto 
più strano della sua vita perché un 
giorno assiste per caso ai prepa-
rativi di un omicidio e da lì la sua 
vita sarà destinata a cambiare per 
sempre. 

A trent’anni esatti dal suo esor-
dio nel 1991, quando il noir si 
leggeva quasi solo in traduzione, 
Montanari torna a esplorare le at-
mosfere del genere con la sua ca-
rica esistenziale e la sua scrittura 
cristallina e trascinante. Ingresso 
gratuito, info su: https://www.fa-
cebook.com/scrittorialparco.

SCRITTORI AL PARCO, EDIZIONE ESTATE 2021
Primo appuntamento mercoledì 16 giugno con Raul Montanari

LLunedì 14 giugno torna il Caffè Letterario in una edizione speciale: unedì 14 giugno torna il Caffè Letterario in una edizione speciale: 
accoglierà infatti anche la premiazione dei vincitori del concorso accoglierà infatti anche la premiazione dei vincitori del concorso 

di scrittura organizzato dal FATF; alle ore 18.30, presso sala da Cem-
mo del Museo Civico di Crema, ingresso libero, rispettando le regole mo del Museo Civico di Crema, ingresso libero, rispettando le regole 
antiCovid, Rosa Ventrella premierà i vincitori del concorso di scrittura antiCovid, Rosa Ventrella premierà i vincitori del concorso di scrittura 
Gira la carta, organizzato dal Franco Agostino Teatro Festival in colla-
borazione con i Soci Coop Crema, e presenterà il suo nuovo romanzo borazione con i Soci Coop Crema, e presenterà il suo nuovo romanzo 
dal titolo Benedetto sia il padre (Mondadori). Accompagnamento musiBenedetto sia il padre (Mondadori). Accompagnamento musiBenedetto sia il padre -
cale di Chiara Marinoni e Matteo Bacchio. Una storia in cui la paura cale di Chiara Marinoni e Matteo Bacchio. Una storia in cui la paura 
si mescola all’amore, il sangue alla bellezza. Una storia che parla di si mescola all’amore, il sangue alla bellezza. Una storia che parla di 
una bambina cresciuta, come tante, in una famiglia governata dalla una bambina cresciuta, come tante, in una famiglia governata dalla 
violenza. A esercitarla è il padre, da tutti nominato “Faccia d’angelo” violenza. A esercitarla è il padre, da tutti nominato “Faccia d’angelo” 
per i suoi lineamenti delicati, in perfetta contrapposizione alla sua per i suoi lineamenti delicati, in perfetta contrapposizione alla sua 
anima nera, assediata dai fantasmi. Ecco i loro nomi dei premiati con anima nera, assediata dai fantasmi. Ecco i loro nomi dei premiati con 
il giudizio della presidente di giuria: categoria Under 14, racconto il giudizio della presidente di giuria: categoria Under 14, racconto 
vincitore Io odio l’avventura di Nicola Mauri (scuola secondaria C. AbIo odio l’avventura di Nicola Mauri (scuola secondaria C. AbIo odio l’avventura -
bado – Ombriano – IC Crema II – classe 3B): “Ho scelto questo testo bado – Ombriano – IC Crema II – classe 3B): “Ho scelto questo testo 
per la capacità di raccontare con un linguaggio fluido, una scrittura per la capacità di raccontare con un linguaggio fluido, una scrittura 
leggera ma nello stesso tempo scevra di orpelli e di luoghi comuni, leggera ma nello stesso tempo scevra di orpelli e di luoghi comuni, 
paure e fragilità dell’adolescenza, consentendo al lettore di cogliere paure e fragilità dell’adolescenza, consentendo al lettore di cogliere 
anche le sfumature”. Racconti finalisti: Che sia proprio questa la felicità 
di Martina Giaquinta (scuola secondaria C. Abbado – Ombriano – di Martina Giaquinta (scuola secondaria C. Abbado – Ombriano – 
IC Crema II – classe 3B), Gira la carta: aria di cambiamento di Maria Gira la carta: aria di cambiamento di Maria Gira la carta: aria di cambiamento
Sofia Tricoli (scuola secondaria C. Abbado – Ombriano – IC Crema Sofia Tricoli (scuola secondaria C. Abbado – Ombriano – IC Crema 
II – classe 3D). Categoria Scrittori in erba (scuole secondarie di 2° 
grado): racconto vincitore Una carta molto pesante di Irene Cortinovis  di Irene Cortinovis Una carta molto pesante di Irene Cortinovis Una carta molto pesante
(IIS Galilei classe 4 LC): “Il racconto merita di vincere per la capacità  Galilei classe 4 LC): “Il racconto merita di vincere per la capacità 
di raccontare inquietudini, stati d’animo, sensazioni impercettibili at-
traverso una scrittura solida e già matura, che procede per immagini, 
a scatti, subendo l’onda delle emozioni”. Racconti finalisti: Pensieri di 
Luca Lucini (IIS Galilei classe 3 LE) e Il silenzio della carta di Giorgia  di Giorgia  Il silenzio della carta di Giorgia  Il silenzio della carta
Teresa Vailati (Teresa Vailati (IIS Galilei classe 1 LA). Galilei classe 1 LA).

CAFFÈ LETTERARIO E FATF

di MARA ZANOTTI

Attività del teatro San Domenico in pieno 
svolgimento! Prima di soffermarci sui 

prossimi appuntamenti torniamo al bellissi-
mo concerto di domenica scorsa, 6 giugno 
quando, dalle ore 18 alle 20, il pubblico (qua-
si la totalità dei posti disponibili occupati!) 
ha potuto assistere al concerto Pop Opera: 
una carrellata di brani che si sono rincorsi 
sul palco del teatro proposti dalle belle voci 
di Giovanna Caravaggio che ha interpretato 
la musica operistica (ma anche Porgy and Bess 
è ormai un classico!) e quella di Debora Tun-
do, che ha puntato più sul pop: al loro fianco 
i Maestri Massimiliano Bullo per la lirica e 
Alessandro Lupo Pasini per il pop, che si è 
avvalso anche del talento di Lele Melotti alla 
batteria e Fabio Crespiatico al basso.

Moltissimi i titoli noti proposti e apprez-
zati: dall’Elisir d’amore di Donizetti, con cui 
è stato aperto il concerto – dopo una simpa-
tica gag iniziale – alla colonna sonora de Il 
gladiatore, e ancora Stride la vampa dall’Aria di 
Azucena tratta da  Il Trovatore di Verdi. Tun-
do ha interpretato la voce di Mina con Vorrei 
che fosse amore, mentre alla capacità vocale 
limpida e forte della Caravaggio è stata af-
fidata Abanera, dalla Carmen di Bizet; è stato 

un continuo ritrovarsi nei brani proposti, ap-
prezzati e ricordati, nonché ottimamente vo-
calizzati dalle cantanti e accompagnati ma-
gistralmente dai musicisti. Applausi dunque 
per la Manon Lescaut di Puccini, per l’Aria di 
Charlotte dal Werther di Massenet, e ancora 
Tu sì na cosa grande, un medley di musiche di 
Baglioni, un omaggio a Morricone, Amapola, 
di Sinatra My way e Summertime di Gershwin 
per procedere con Adele, Emma Marrone  
(Amami), Cats  (arricchita da belle immagini 

di opere di Gil Macchi, perché ogni canzone 
è stata accompagnata da proiezioni video a 
caratterizzare il concerto). È nata una stella, 
L’amore è una cosa meravigliosa e Over the rain-
bow hanno concluso un concerto che rimarrà 
nel ricordo dei partecipanti come un gran bel 
momento musicale, come gli applausi a sce-
na aperta hanno confermato.

La Fondazione San Domenico ora esce 
dai propri spazi per acquisirne altri: tornano 
gli Aperitivi in Musica che già giovedì 10 giu-
gno hanno proposto il primo appuntamento 
nel loro luogo ideale, il Mercato Austrounga-
rico. Il Civico Istituto Musicale “L. Folcio-
ni” ha infatti organizzato, in collaborazione 
con Laboratorio Vero Amore, la rassegna di 
Aperitivi in Musica, tutti i giovedì fino al 15 
luglio. Questi i prossimi appuntamenti: 17 
giugno, ore 18, vincitori del concorso Rina-
scinmusica, serata classica; 24 giugno ore 18, 
concerto classe Imaparerock del prof. P. Mu-
lazzani;  1° luglio ore 19 canta il Coro Mari-
nelli, allievi propedeutica musicale e piano-
forte del prof. M. Marasco, chitarra classica 
del prof. S. Bellucci; 8 luglio ore 19, si esibi-
sce Nicolas Bonaventi, della classe del prof. 
S. Bolzoni; 15 luglio ore 19 spazio alla band 
Little Less Pain, allievi ed ex allievi Folcioni. 
Ingresso sempre libero con prenotazione. 

Pop Opera: gran concerto! Ora gli Aperitivi in musica

Sono sempre meno gli appuntamenti online, e non potreb-
be essere altrimenti ora che la cultura è tornata, felice-

mente e prepotentemente, dal vivo. Segnaliamo comunque 
due proposte che si possono ancora seguire comodamente 
dal proprio schermo di casa: oggi, sabato 12 giugno alle ore  
21, sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco verrà proposto un video di approfondimento sul-
la Lucerne Firmalampen, esposta nell’ambito della mostra 
Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco, 
allestita presso la Pinacoteca del Museo dal 20 aprile al 27 
giugno. Accompagnati dalla curatrice, l’archeologa Michela 
Martinenghi, si affronterà una particolare tipologia di lucer-
na prodotta in Italia settentrionale.

Mercoledì 16 giugno alle ore 11.30, sulla pagina Facebo-
ok del Museo Civico di Crema e del Cremasco sarà la volta 
di Curiosando in Museo, la sezione epigrafia e arti applicate: 
l’appuntamento è dedicato alla sezione di epigrafia esposta 
nei chiostri che raccoglie materiali lapidei databili tra il XV 
e il XIX secolo provenienti da vari edifici demoliti di Crema.

PROSEGUE LA CULTURA ONLINE

Il concerto “Pop Opera” di domenica 
6 giugno sul palco del teatro San Domenico



SABATO
12

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde tour
 12.30 Linea verde life. Città del Vaticano
 14.00 Calcio: Galles-Svizzera
 17.20 A sua immagine. Rb
 18.00 Techetechetè. Facce da schiaffi...
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Belgio-Russia
 23.15 Notti europee. Rb sportiva 
 1.30 Calcio: Belgio-Russia (replica)

DOMENICA
13

LUNEDÌ
14 15 16 17 18

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.20 Cedar Cove. Serie tv
 11.15 Felicità. Rb
 12.10 Fatto da mamma
 13.30 Dribbling Europei
 14.00 Marie Brand e i falsi amici
 15.35 Il commissario Heller: provvidenza
 17.05 Bellissima Italia. Val Venosta
 18.50 Blue Bloods. Telefilm 
 21.05 F.B.I. Telefilm
 22.40 Detectives. Casi risolti e irrisolti
 23.30 Tg2 dossier
 2.00 Rainews24

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Elisir del sabato
 9.00 Mi manda Raitre in più. Rb
 10.50 Timeline focus. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tg3. Il Settimanale. Rb
 13.00 La Grande Storia. Anniversari. M. Francese
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.00 Report
 16.35 Matrimonio all’italiana. Film
 18.10 Hudson & Rex. Telefilm
 20.20 Che ci faccio qui. Ogni Santo Giorno 
 21.20 Sapiens. Tecnobarocco

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 9.15 Documentario
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Parte seconda
 15.10 Una vita. Telenovela
 16.00 Verissimo. Le storie. Talk show
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 The winner is. Show
 1.35 Striscia la notizia. Show
 2.00 Nati ieri. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Living Biblically. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Riverdale. Telefilm
 13.45 Giù in 60 secondi. Reality
 14.20 Dc’s legends of tomorrow. Telefilm
 16.10 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 Shrek. Film d’animazione
 23.10 I Simpson. Cartoni
 0.25 American Dad. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia. Talk show
 7.45 I misteri di cascina Vianello. Miniserie
 9.55 Continuavano a chiamarli... er più er meno
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Lucky Luke-Caffè olè. Film
 17.10 Delitto nel vigneto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Una vita. Film
 23.35 Philomena. 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 Cielo d’ottobre. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città. Rb
 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
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Borghi d’Italia. Doc.

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Antichi manieri...
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Dall’Umbria alla Basilicata
 14.00 Calcio: Inghilterra-Croazia
 17.20 Con il cuore nel nome di Francesco
 20.35 Calcio. Olanda-Ucraina 
  Campionati Europei 2020
  (Fase a gironi - Gruppo C)
 23.15 Notti europee. Rubrica sportiva
 0.55 Rainews24. Notiziario
 1.30 Calcio: Inghilterra-Croazia - Gruppo D

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.55 Streghe. Telefilm
 8.15 Protestantesimo. Rb religiosa
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality
 11.15 Estate a Maiorca. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Maiorca crime. Telefilm
 15.45 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 16.30 I Durrell. Telefilm
 18.15 Il mio arcobaleno. Telefilm
 21.05 Delitti in Paradiso. Telefilm
 23.20 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Doc.
 9.30 Fantozzi contro tutti. Film
 11.05 Al di là del fiume e degli alberi
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà
 16.35 Kilimangiaro collection 2021
 18.10 Hudson e Rex. Telefilm
 20.00 Blob
 20.30 Sapiens files. Predatori e prede
 21.20 Kilimangiaro estate. Film
 23.55 Frontiere “Estate”. Vermicino
 0.45 Mezz’ora in più. Il mondo che verrà

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte            
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.20 Una vita. Telenovela
 16.00 L’isola di Pietro 3. Serie tv
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Instant family. Film
 23.40 Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Film
 2.25 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.50 Cartoni animati
 8.30 Tom & Jerry e Robin Hood. Film
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 E-Planet. Rb sportiva
 14.15 Magnum P.I. Telefilm
 15.10 Lethal Weapon. Film
 17.55 The goldbergs. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Un’estate al mare. Film 
 23.50 Vita Smeralda. Film
 1.50 E-Planet. Rb
 2.20 Sport Mediaset. La giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes. Comunicazione politica
 7.45 Padri e figli. Telefilm
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.35 Poirot: sfida a Poirot. Film
 14.15 Il fiume dell’ira. Film
 16.50 Giorno maledetto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Inconceivable. Film
 23.50 Mine. Film 
 2.20 Amore vuol dir gelosia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 A.D. La Bibbia
 12.00 Regina dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 Cielo d’ottobre. 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 Seaside hotel. Serie tv

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Spagna-Svezia
 23.15 Notti europee. Rb
 0.55 Rainews24. Notizie
 1.30 Calcio: Spagna-Svezia. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.00 Incontro annuale della Consob 
  con il mercato finanziario. Speciale Tg2
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ore 14 live
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 16.20 Calcio: Australia-Italia
 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Storia di un italiano. Doc.
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il genocidio in Ruanda 
 15.40 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.20  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 18.10  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Milionario in incognito. Film
 18.45 Caduta libera! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mr wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 24.00 The baker and the beauty. Serie tv
 1.35 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Chicago Med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 14.10 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 Apes revolution. Il pianeta delle scimmie
 0.05 Final destination. Film
 2.25 Lamù, la ragazza dello spazio. Cartoni

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum ‘21 estate. Rb
 15.30 Dalla parte degli animali. Rb
 16.50 Fantozzi in paradiso. Film
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 La versione di Barney. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L’ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
  20.00 S. Rosario
 21.10 Le poche cose che contano
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Nuvole passeggere. Film
 12.30 Beker grill. Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 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 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  È sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 16.40 La prima donna che. Doc.
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Calcio: Francia-Germania
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24
 1.30 Calcio: Francia-Germania. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.20 Crociere di nozze: viaggio in Sicilia
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Lei è la mia ossessione. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 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 Stasera con uccio. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.05 Spaziolibero. Rb
 11.10 Storia di un italiano. Doc.
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Giuseppe Prezzolini
 14.50 Tgr 73° Prix Italia. Rb
 15.40 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.20  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show d’attualità

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Inga Lindstrom-Una blogger in cucina
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 New Amsterdam. Serie tv
 0.15 X-Style
 1.20 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Chicago Med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 Captain Tsubasa. 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 Le iene show
 0.20 A.P. Bio. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Tom Horn. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Io, loro e Lara. Talk show
 0.10 La sconosciuta. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Bob - Un maggiordomo tutto fare. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.15 Crash. Rb
 10.30 Il caso Paradine
  Film con Gregory Pek
 12.00 Musica & spettacolo
 13.00 Metropolis per te
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 23.00 Pdm talk. Rb
 24.00 Action motori. Rb
 0.45 Beker grill. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  È sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Svizzera
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24
 1.30 Calcio: Italia-Svizzera. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio2 social club 
 11.20 Crociere di nozze: viaggio in Provenza
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Frammenti di un inganno. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Tra le pagine della pazzia. Film 
 22.55 Anni 20 estate

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.00 Spaziolibero. Rb
 11.10 Storia di un italiano. Doc.
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Pio IX, l’ultimo Papa re
 14.50 Tgr 73° Prix Italia. Rb
 15.40 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.20  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l’ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Disegno d’amore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Grand hotel. Serie tv 
 1.15 Paperissima sprint estate. Show
 1.45 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Chicago Med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.10 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 Il cosmo sul comò. Film
 23.30 La solita commedia. Inferno. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum ‘21 estate
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Non mandarmi fiori! Film
 19.35 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Confessione reporter. Inchieste

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.15 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario
 21.40 Segreti, i misteri della storia. Sissi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 S. Messa
 8.45 Tesori di arte sacra 
 9.15 Udienza generale del Santo Padre
 11.00 Storie e misteri
 12.00 Musica & spettacolo 
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Vie Verdi. Rb
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio
 23.30 Tg agricoltura

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  É sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Olanda-Austria
 21.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24
 1.30 Calcio: Olanda-Austria. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.20  Crociere di nozze: viaggio a Barcellona
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Ora puoi uccidere la sposa. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Tutti i segreti di mio marito. Film 
 23.00 Amica di salvataggio. Doc.
 24.00 Osn Kubrik: musica e cinema d’autore
 1.40 I lunatici. Show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.00 Spaziolibero. Rb
 11.10 Storia di un italiano. Doc.
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Carlo Azelio Ciampi...
 14.50 Tgr 73° Prix Italia. Rb
 15.40 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.20  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Le ragazze. Storie di vita

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Viaggio nella grande bellezza. Doc 
 0.50 Paperissima sprint estate. Show
 1.15 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Chicago Med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.10 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 Ti presento i miei. Film
 23.45 Io sono tu. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum ‘21 estate
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Borotalco. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 I soliti rapinatori a Milano. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Detective McLean. Serie tv

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.15 Crash 
 11.00 La donna del ritratto. Film
 12.30 Beker grill 
  Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Agrisapori
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Griglia di partenza
 23.00 Storia e misteri. Doc.

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55  É sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore
 16.40 La prima donna che. Doc.
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Inghilterra-Scozia
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24
 1.30 Calcio: Inghilterra-Scozia. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.20 Crociere di nozze: Dubai
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Quel nostro piccolo segreto. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Tra due madri. Film 
 23.05 Belve
 24.00 O anche no. Docu-reality
 1.30 I lunatici. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.00 Presentazione al Parlamento
  relazione annuale attività svolta 
  nel 2020 dall’Autorità Anticorruzione 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: uomini e donne uguali nel lavoro
 15.40 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.20  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Atlantic crossing. Miniserie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 La cantina Wader. Passione e coraggio
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mamma mia-Ci risiamo! Film 
 2.05 Paperissima sprint estate. Show
 2.30 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Chicago Med. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 14.10 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 La mummia-Tomba dell’imperatore Dragone
 23.45 Arctic predator-Terrore tra i ghiacci
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum ‘21 estate
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 In nome di Dio-Il texano. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto Grado”. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Guerra e pace. Talk
 21.10 L’uomo che pianse. Film
 22.50 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.15 Crash
 10.30 Che tempi
  Film con Alberto Sordi
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Borghi d’Italia
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.30 S. Messa 
 10.30 Shopping. Televendite
 13.30 Sei in salute 
  Rubrica
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Cameriera bella presenza offresi
  Film con Gino Cervi
 16.00 Ora musica
 17.45 Storia e misteri
 19.00 Novastadio. Rb
 23.00 Agrisapori. Rb
 23.30 Borghi d’Italia. Doc.



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in blu
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in blu 
 A seguire, musica
11.00: In blu 2000 news
11.06: Classifica (Venerdì musica)
12.00: In blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In blu 2000 news
13.15: Chiesa e comunità
14.00: In blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
16.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco. Repl.
19.00: Musica

RUBRICHE
12 giugno dalle ore 22 Max Fabretto 
presenta l’ultima puntata di Crema-
Sonora, on air le serate proposte dal 
S. Domenico con i dj cremaschi
Sabato dalle 10.15: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj a segui-
re musica. 
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di SERGIO PERUGINI                                   

Negli anni ’80 Michael Douglas e Kathleen Turner 
sono stati una coppia (artistica) d’oro per Hollywood, 

mettendo a segno una serie di film riusciti nonché campioni 
di incasso: All’inseguimento della pietra verde (1984) diretto da 
Robert Zemeckis, Il gioiello del Nilo (1985) di Lewis Teague e 
La guerra dei Roses (1989) firmato da Danny DeVito.

 A distanza di oltre trent’anni Douglas e Turner, come 
pure lo stesso DeVito, si ritrovano insieme per la terza e pur-
troppo ultima stagione della serie comica Il metodo Kominsky 
(The Kominsky Method, 2018-2021), piccolo gioiello di casa 
Netflix. Cucita inizialmente addosso a Douglas (Golden 
Globe come miglior interprete nel 2019), in duetto con il 
collega Alan Arkin, la serie per il gran finale punta sull’effet-
to nostalgia ritrovando le due glorie della Nuova Hollywood 
segnate dal tempo, ma sempre pronte a mostrare il mestiere 
in scena.

Sandy Kominsky (Douglas) è chiamato a nuove sfide, a 
cominciare dalla perdita dell’amico di sempre nonché suo 
agente Norman (Alan Arkin), che gli affida il compito di 
gestire la sua copiosa eredità tra amici e cari, in primis la 
figlia Phoebe (Lisa Edelstein) e il nipote Robby (Haley Joel 
Osment), entrambi affamati di quattrini. Per Sandy è anche 
il momento del matrimonio della figlia Mindy (Sarah Baker), 
come pure di riprendere il dialogo con l’ex moglie Ruth 
(Kathleen Turner).

Rispetto alle prime due stagioni, entrambe da 8 episodi, 
questa terza stagione del Metodo Kominsky ne prevede sola-
mente 6, sempre della durata inferiore ai 30 minuti. 

Sulle prime si rischia di rimanere un po’ spiazzati e persino 
delusi, perché la consueta cifra comica frizzante sembra 
incedere in maniera ripetitiva, quasi stanca. Entrando però in 
partita con il racconto, dal secondo episodio in poi, la nuova 
stagione ritrova ritmo, quegli inconfondibili lampi esilaranti. 
È vero, si avverte la presenza di una trama un po’ stiracchia-
ta come pure la mancanza dell’umorismo un po’ cinico e 
caustico tipico del personaggio di Norman, il grande Alan 
Arkin, ma il duetto Douglas-Turner promette bene, anzi è 
una valida compensazione. 

È proprio grazie a loro, infatti, che Il Metodo Kominsky 3 
trova senso, arricchendosi anche di atmosfere dolci e malin-
coniche. E sembra di assistere a una Master Class – in verità 
nella serie ce n’è una, ed è affidata al premio Oscar Morgan 
Freeman (meraviglioso!) – di due veterani di Hollywood che 
non hanno mai perso smalto o magnetismo; certo, non sono 
più giovani né ruggenti, ma i due attori possiedono comun-
que fascino, e non poco. 

Un viale del tramonto che oscilla tra scena e vita vera, che 
regala tenerezza, sorrisi e commozione. 

Seppure meno compatta e solida delle altre, questa terza 
stagione del Metodo Kominsky alla fine risulta riuscita e godi-
bile. Applausi a scena aperta

DENTRO LA TV
UNA VITA SULLE SCENE 

CON LA COPPIA M. DOUGLAS E K. TURNER

Per la maggior parte delle persone l’infezione da 
Sars-CoV-2 causa sintomi lievi che si risolvono 

in breve tempo. Ci sono però persone che accusano 
malesseri che persistono, anche per diverse settima-
ne dopo la negativizzazione del tampone e la gua-
rigione virologica. I sintomi più diffusi sono fisici e 
psicologici: affaticamento, dolore muscolare diffuso, 
dolori articolari, mal di schiena, debolezza, perdita 
del gusto e dell’olfatto, intorpidimento, mal di gola, 
disturbi gastro-intestinali, tachicardia, senso di man-
canza del respiro, insonnia, depressione, ansietà, ner-
vosismo e reattività, cambiamenti di umore, difficoltà 
di concentrazione, perdita di memoria. Per questo 
quadro sintomatologico è stata coniata la definizione 
di Sindrome “Long Covid” o “Post Covid”. Si tratta 
di un fenomeno piuttosto diffuso: gli studi scientifici 
rilevano che ne soffrono circa tre su quattro pazienti 
dimessi dal ricovero ospedaliero.

Nella prima ondata la traumaticità della condizio-
ne pandemica era determinata dalla percezione del 
grave pericolo per sè e per i propri cari, dal senso di 
imprevedibilità, impotenza, scarsa protezione che si 
avvertiva. Molte persone sono mancate e molte fami-
glie hanno vissuto la condizione di malattia e il lutto 
faticando nel trovare aiuto e nel darsi reciprocamente 
conforto. Coloro che hanno vissuto queste dramma-
tiche esperienze hanno spesso contratto un Disturbo 
Post Traumatico da Stress, che si manifesta con uno 
stato di tensione e nervosismo, reattività e ipervigilan-
za, disturbi del sonno, immagini e ricordi spiacevoli, 
difficoltà di concentrazione, evitamento dei pensieri 
e situazioni che possano ricordare il periodo trauma-
tico. Oggi la situazione è profondamente cambiata: 
vi è una maggiore conoscenza della malattia e degli 
interventi sanitari più efficaci, che sono molto più ac-
cessibili sia per la cura a domicilio sia in regime di ri-
covero. Tuttavia la persona contagiata che si ammala 
gravemente non ha certezze sull’esito delle cure e la 
famiglia, in quarantena, è limitata nella possibilità di 
esprimere vicinanza e conforto. 

Quando un virus entra nel nostro corpo, il siste-
ma immunitario predispone una buona difesa atta a 
combatterlo. A volte, però, il processo infiammatorio 
diventa grave e determina sequele che si trascinano 
per diverse settimane, con sintomi e compromissioni 

funzionali, anche per mesi dopo la negativizzazione.  
Quando le infiammazioni interessano i vasi sangui-
gni del cervello, si possono sviluppare dei deficit alle 
funzioni cognitive, causando un significativo impatto 
nelle attività della vita quotidiana. Recentemente è 
stato definito un insieme di sintomi cognitivi nomi-
nato come “nebbia da Covid”, che include come ma-
nifestazioni più frequenti la stanchezza cognitiva, la 
difficoltà a concentrarsi e a ricordarsi le cose, il diso-
rientamento e la confusione mentale. La caratteristica 
principale è il senso di sopraffazione rispetto a una 
lucidità mentale che viene a mancare. I pazienti che 
hanno avuto bisogno della ventilazione meccanica, 
hanno maggiore probabilità di sviluppare disturbi di 
attenzione, memoria, fluidità verbale, velocità di ela-
borazione e delle funzioni esecutive. Nella maggior 
parte dei casi questa sindrome si risolve favorevol-
mente: gli effetti appaiono transitori e in grossa parte 
recuperabili grazie a una buona riabilitazione.

Per le persone che, anche dopo la negativizzazio-
ne del tampone, stanno vivendo la condizione “Post 
Covid” c’è la possibilità di accedere a una consulenza 
psicologica per valutare l’impatto emotivo e cogniti-
vo della malattia La consulenza di solito prevede due 
colloqui psicologici con test di screening sullo stato 
emotivo e neuropsicologico. In questo modo è pos-
sibile fornire informazioni e una consulenza indivi-
dualizzata sui migliori comportamenti da mettere in 
atto nella fase di recupero riabilitativo. Ai colloqui 
psicologici si accede grazie all’impegnativa del medi-
co per due “Colloqui Psicologici Clinici Long Covid” 
(cod. 94.09 – esenzione ticket D97 per le persone che 
hanno avuto il Covid). L’appuntamento si prenota 
chiamando la Centrale Multiservizi Territoriali allo 
0373.899345 il martedì e giovedì dalle 10 alle 12; 
oppure inviando una e-mail con una copia dell’impe-
gnativa all’indirizzo cup.centroservizi@asst-crema.it 
e il recapito telefonico cui essere richiamati.

Il servizio di Consulenza psicologica viene svolto 
presso la sede di via Gramsci 13 a Crema.

Vanessa Raimondi, Paola Grossi, 
Gloria Resconi, Ester Alasia, Giulia Sala, 

Giulia Mandonico, Cinzia Sacchelli
Servizio di Psicologia 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

EDUCAZIONE SANITARIA

Sindrome psicologica
Molti casi nel post Covid (1)

di SERGIO PERUGINI                                   

Crudelia (cinema/Disney+). Craig Gillespie ha 
avuto l’onore-onere dalla Disney di portare 

sul grande schermo la parabola di una delle cat-
tive più memorabili dei cartoon, ovvero Crudelia 
de Mon (Cruella de Vil).

In Crudelia ci troviamo catapultati nella Londra 
degli anni ’70. Estella (Emma Stone) è una 
ventenne orfana con un talento per la moda, 
sempre alla ricerca dell’occasione per imprimere 
una svolta alla sua vita. Nel mentre sopravvive 
facendo la borseggiatrice. Quando, dopo una serie 
di vicissitudini, le si presenta l’opportunità di fare 
da assistente alla stilista più in voga del tempo, la 
Baronessa (E. Thompson), dal passato di Estella 
iniziano a emergere fratture e irrisolti…

Crudelia è un’opera assolutamente seducente, 
ricercata, dalle coinvolgenti atmosfere punk tanto 
musicali quanto nella moda. Un racconto potente, 
in alcuni passaggi persino geniale, segnato da 
alcuni aspetti problematici. Partiamo anzitutto dai 
punti di valore: scenografie, costumi e atmosfere 
musicali sono la parte più riuscita, vibrante, che 
rendono il film letteralmente magnetico.  

Qual è allora la nota stonata in Crudelia? 
Di certo la linea narrativa, il racconto dell’e-

voluzione di Estella, la sua trasformazione in 
Crudelia de Mon. Al di là dell’evidente cornice 
educational tipica dell’universo narrativo Disney, 
qui nel film diretto da Gillespie assistiamo all’ab-
bandonarsi di un personaggio al male.

Il film sembra suggerire una “giocosa” adesione 
al male e questo desta non poche perplessità, 
soprattutto pensando al pubblico dei più piccoli, 
senza i necessari strumenti di decodifica. Detto 
ciò Crudelia rimane un film assolutamente stiloso 
e godibile, che affascina non poco. Ottimamente 
diretto e interpretato, “Crudelia” dal punto di 
vista pastorale è da valutare come consigliabile, 
problematico e adatto per dibattiti.

Il Divin codino (Netflix) - Dopo il biopic su 
Francesco Totti, ecco un altro campione del calcio 
italiano acclamato sullo schermo: è Il Divin Co-
dino, sulla vita e carriera di Roberto Baggio, una 
produzione targata Netflix. Alla regia c’è Letizia 
Lamartire mentre volto del campione vicentino 
è Andrea Arcangeli. Il racconto segue Baggio nei 
suoi ventidue anni di attività come professionista 
passando dagli esordi nella Lanerossi Vicenza alla 
Fiorentina, per arrivare poi ai tanti appuntamenti 
della Nazionale tra cui la finale di Coppa del 
mondo Italia-Brasile nel 1994, a quel memora-
bile rigore sbagliato. Baggio viene raccontato 
soprattutto per il suo talento e la sua resilienza, la 

capacità di riprendersi dai tanti infortuni, come 
pure per il suo ancoraggio familiare e il legame 
stabilizzante con la fede buddista. Se nel comples-
so l’operazione Il Divin Codino può apparire senza 
dubbio valida, si notano alcune incertezze tanto 
nella regia quanto nella sceneggiatura. Il Divin Co-
dino appare una successione di quadri visivi della 
storia di Baggio abbastanza slegati. 

Dal punto di vista pastorale Il Divin codino è 
consigliabile, problematico e adatto per dibattiti.

Regine del campo (Cinema) - Il regista Mohamed 
Hamidi torna con una nuova commedia francese 
effervescente, parliamo di Regine del campo, opera 
che mette a tema la parità tra donne e uomini 
attraverso la metafora del calcio. La storia in 
breve: in una cittadina di provincia nel Nord della 
Francia Marco (Kad Merad) è l’allenatore di una 
squadra di calcio maschile prossima alla recessio-
ne; quando, dopo una rissa, i giocatori vengono 
tutti sospesi per tre giornate, l’allenatore non ha 
altra scelta che rimpiazzarli con delle giocatrici, 
le uniche a volersi mettere in gioco. È l’inizio di 
un’accesa contesa nel paese. Il ritmo di certo non 
manca, anzi. Il film Regine del campo si presenta 
infatti come una commedia godibile, ben interpre-
tata, che marcia spedita su un binario narrativo 
semplice ma non privo di occasioni di riflessione.

Dal punto di vista pastorale Regine del campo è 
consigliabile, semplice e per dibattiti.

CINEMA
Crudelia e... tanto calcio il punto Cnvf-Sir 

Immagine tratta da: www.nonsolocinema.com

Come è noto, l’emergenza 
pandemica ha imposto 

nuovi comportamenti e diverse 
abitudini sia a livello sociale che 
lavorativo. Le aziende si sono 
trovate a dover rivedere le modali-
tà organizzative, cambiare gli 
orari di entrata e uscita, adottare 
rigidi protocolli negli ambienti 
di lavoro. Molti dipendenti sono 
stati costretti a lavorare da casa, 
dovendo spesso conciliare le 
proprie mansioni con il seguire 
la Didattica a distanza (Dad) dei 
figli e sostenendo dei maggiori 
costi che normalmente sopporta-
va l’azienda. In questa fase, molti 
datori di lavoro hanno cercato di 
andare incontro alle nuove esi-
genze sorte in capo ai dipendenti: 
le aziende che già avevano un 
piano di Welfare sono interve-
nute per adattarne i contenuti e 
ampliarne il periodo di fruizione, 
le altre invece hanno cercato le 
soluzioni migliori per alleggerire 
i disagi dei lavoratori e allo stesso 
tempo ottimizzare la resa delle 
loro prestazioni, nonostante tutto.

Alla luce di queste nuove 
esigenze l’Agenzia delle Entrate 
ha pubblicato negli ultimi mesi 
delle risposte che agevolano la 
tassazione del reddito di lavoro 
dipendente in presenza di alcuni 
benefit erogati dai datori di lavoro 
per intercettare i nuovi bisogni 
dei dipendenti. Nel caso dei ticket 
restaurant, molto diffusi nelle 
realtà aziendali, notoriamente 
esentasse se di importo non supe-
riore a 4 euro (cartacei) o 8 euro 
(elettronici) l’esenzione fiscale è 
stata di recente confermata anche 
per i dipendenti in smart working 
onde evitare palesi discriminazio-

ni con i lavoratori in presenza che 
avrebbero avuto un trattamento 
economico superiore. Oltre a 
questo, a supporto dei genitori-
lavoratori l’Agenzia delle Entrate 
ha precisato che nell’ambito di 
un piano di welfare aziendale il 
rimborso delle spese sostenute dai 
dipendenti per l’acquisto di pc, 
tablet e laptop per la frequenza 
della Dad dei loro familiari non 
genera reddito di lavoro dipen-
dente e non è quindi imponibile 
in quanto riferito a somme e 
prestazioni che hanno finalità di 
educazione e istruzione. A tal 
fine, è indispensabile produrre la 
documentazione d’acquisto degli 
strumenti e la dichiarazione della 
scuola o università comprovante 
le lezioni a distanza. 

A completamento della gam-
ma di benefit ai dipendenti con 
finalità didattiche e di istruzione 
a favore dei familiari, oltre ai 
rimborsi delle rette scolastiche, 
libri di testo e tasse universitarie, 
è stato chiarito che rientrano 
anche le borse di studio agli 

studenti che conseguono risultati 
d’eccellenza in ambito scolastico. 
Gli incentivi economici, erogati 
dal datore di lavoro a tale scopo, 
sono esentasse se ricompresi in 
un progetto di welfare azienda-
le. E sempre per incentivare e 
fidelizzare i dipendenti è utile 
ricordare che non rientrano mai 
nel reddito di lavoro dipendente 
i beni, le opere e i servizi erogati 
(in natura) dal datore di lavoro 
per un valore complessivo non su-
periore a euro 258,23 annui. Con 
la recente conversione in legge 
del Decreto Sostegni, come per il 
2020 è stato raddoppiato il limite 
di esenzione che diventa quindi 
di euro 516,46 annui anche per il 
2021. Questa misura premiale è 
molto utilizzata perché consente 
ai datori di lavoro di gratificare 
anche il singolo dipendente 
senza troppe formalità, dando 
più valore alla busta paga, ma al 
contempo risparmiando sul costo 
del lavoro. 

I progetti di Welfare Aziendale 
si confermano anche nei periodi 
difficili come uno dei migliori 
strumenti a portata di tutte le im-
prese per gratificare e incentivare 
i lavoratori, riducendo in misura 
significativa il gap economico 
esistente tra il netto in busta e il 
costo del lavoro. 

Con un occhio attento anche al 
rapporto vita-lavoro del dipen-
dente che, quando ben equilibra-
to, si traduce in maggiore produt-
tività ed efficienza in azienda.

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema

CREMA CITTÀ LAVORO

WELFARE AZIENDALE
Novità sui benefit ai dipendenti



 di FEDERICA DAVERIO

Come ogni anno, non appena ter-
mina l’anno scolastico, ci si butta 

nel Camp, per i ragazzini momento di 
sport e divertimento. Ad organizzarlo 
nei minimi dettagli lo staff  della Pergo-
lettese e dell’Accademia Pergolettese. 
Si partirà lunedì 14 giugno e la durata 
sarà di tre settimane. 

A disposizione degli iscritti (i posti 
disponibili sono andati ‘a ruba’), 
istruttori di esperienza, inseriti nel 
loro “habitat” del campo da calcio e 
di tutto ciò che ruota attorno. Inoltre 
ci sono esperti professionisti che con-
tribuiscono alla riuscita del campus: 
una nutrizionista, che organizza tutti i 
pasti; uno psicologo, che accompagna 
i bambini in un nuovo ambiente; una 
posturologa, pronta ad intervenire in 
caso di necessità e di problematiche.

Questa invece la giornata tipo che 
vivranno i ragazzini: ore 8 accoglienza, 
ore 9 allenamento a tema, ore 10.30 
merenda, ore 11 allenamento a tema, 
ore 12.30 pranzo in loco, ore 14 giochi 
post pranzo, ore 15 sfide/attività del 
giorno, ore 16.30 merenda e saluti, ore 
17 fine giornata. Il sabato mattina sarà 
dedicato ai tornei di fine settimana. 

Quest’anno è stato scelto il centro 
sportivo di Ripalta Cremasca per 
svolgere la settima edizione del Pergo 
Summer Camp. Un centro all’avan-
guardia, con ampio parcheggio, campi 
in perfette condizioni, spazio per la 
mensa, un bar e la comodità di essere 
a soli due minuti da Crema. Anche 
alcune squadre giovanili di caratura 
nazionale si allenano qui durante la 
stagione sportiva.

I costi del Pergo Summer Camp 
sono: una settimana  160 euro, due 
settimane 300 e tre settimane 420.

Non finiscono qui, però, le proposte 

della società gialloblu. Infatti dal 1° 
al 5 luglio si terrà l’Open Day. Dalle 
17 alle 20. Ogni annata effettuerà 
due allenamenti dalla durata di 90’ 
ciascuno presso il Centro sportivo di 
Madignano. A due passi da Crema, in 
un manto erboso sistemato e di prima 
scelta possono partecipare tutti gli at-
leti (portieri inclusi) nati nelle annate: 
2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 
- 2014 - 2015.

Gli atleti saranno divisi per età. Con 
l’iscrizione al Pergo Open Day 2021, il 
bambino avrà la possibilità di allenarsi 
con gli istruttori della Accademia 
Pergolettese e della Pergolettese. Nel 
prezzo dell’iscrizione  (20 euro) è 
incluso il kit d’allenamento marchiato 
dalla società gialloblu! Il piccolo cam-
pione si allenerà dunque con insegnan-
ti altamente qualificati, in un contesto 
stimolante e formativo. 

Passando alla prima squadra, è 
ancora in stand by la situazione dell’al-
lenatore (che però dovrebbe essere 
risolta all’inizio della prossima settima-
na per poter iniziare a fare il mercato). 
Gilardino probabilmente resterà a 
Siena e Di Natale a Carrara; salgono 
sempre di più dunque le quotazioni di 
Stefano Lucchini, ma prosegue anche 
la valutazione di alcuni altri profili. 

Una perdita importante per il reparto 
della difesa potrebbe essere quella di 
Bakayoko (una delle pedine che si 
volevano tenere): rumors lo danno in 
partenza per una squadra toscana, no-
stra avversaria quest’anno nel girone A.

Infine i tifosi cannibali hanno orga-
nizzato per oggi, sabato 12 giugno,  a 
partire dalle ore 17, un aperitivo aperto 
a tutti presso il bar ristoro a Santo 
Stefano. 

Sarà un’occasione per passare del 
tempo in compagnia parlando natural-
mente di Pergo!

Pergo, tra Camp al via 
e la scelta dell’allenatore

Nella foto il direttore generale Cesare Fogliazza e il direttore sportivo Massimo Frassi

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Dopo aver sistemato la questione allenatore, 
con l’ingaggio di coach Mirco Diamanti, 

prosegue a spron battuto la composizione della 
squadra in casa Basket Team Crema. Nell’ul-
tima settimana sono arrivate una riconferma e 
una novità. Nel primo caso si trattava solo di 
un pro forma, visto che le parti avevano già da 
tempo trovato l’accordo per proseguire insieme.

Dopo Francesca Melchiori e Alice Nori, che 
già avevano contratti validi anche per la prossi-
ma stagione, anche Carolina Pappalardo vestirà 
nuovamente biancoblu nel prossimo campiona-
to. “Sono molto contenta della conferma. Dopo 
la delusione del finale di stagione ho subito ma-
nifestato la mia intenzione e volontà di rima-
nere a Crema perché mi sentivo di aver lascia-
to qualcosa a metà con questo gruppo e con la 
società. Qui mi sono trovata molto bene e fin 
da subito mi sono sentita ben accolta da tutti. 
Anche per questo sono molto felice che mi sia 
stata data la possibilità di riprovare a raggiunge-
re l’obbiettivo principale che ci eravamo prepo-
sti. Non posso che essere grata per la fiducia che 
mi è stata rivolta anche per la prossima stagio-
ne. La società ha un progetto molto ambizioso 
e promettente il che mi permetterà di lavorare 
tanto e di crescere. Quello che posso garantire e 

che ci metterò il massimo impegno e dedizione 
per ricambiare la fiducia che mi è stata ridata 
cercando insieme alle mie prossime compagne 

di raggiungere l’obiettivo che abbiamo manca-
to”. Sulle altre riconferme o meno, il ds Mezza-
dra è al lavoro assieme alla società. 

Rimangono ad oggi aperte le situazioni che 
riguardano le disponibilità da parte del nucleo 
storico, la parte più propriamente “cremasca” 
della rosa composta da Caccialanza, Cerri, Ca-
poferri e Rizzi, che hanno avuto modo di con-
frontarsi con coach Diamanti, di accettare o 
meno la proposta di quello che a tutti gli effetti 
rappresenta effettivamente un impegno maggio-
re rispetto al passato. Gli obiettivi rimangono 
gli stessi, ma gli sforzi e i sacrifici richiesti cer-
tamente superiori. Sforzi superiori e ambizione, 
questo è il motivo principale di quello che sarà 
il prossimo mercato cremasco, di cui da marte-
dì è ufficiale il primo colpo. Crema ha infatti 
ingaggiato una giocatrice che nelle ultime due 
stagioni è stata una delle sue più temibili avver-
sarie, la play-guardia Anastasia Conte, ex Mon-
calieri e Alpo Villafranca (con ultima stagione a 
quasi 15 punti di media). Attaccante già di pri-
missimo livello, ha sicuramente dalla sua anche 
l’età. Deve infatti ancora compiere 21 anni e a 
Crema, con un coach esperto come Diamanti, la 
sua crescita potrebbe trovare una fase decisiva. 

“Sono molto contenta della scelta che ho fat-
to, del progetto che mi è stato proposto e della 
scelta tecnica fatta dalla società. Sono convinta 

che sia un’esperienza che possa farmi crescere 
ulteriormente e che mi permetterà di aggiun-
gere valori importanti al mio percorso. Per me 
è una opportunità che ho deciso di non farmi 
scappare. Sono molto felice di poter indossare 
la maglia di Crema e cercherò di dare il mio 
miglior contributo possibile e non vedo l’ora di 
iniziare”, queste le prime parole della giovane 
torinese. 

Continua nel frattempo il lavoro del ds Mez-
zadra che ha le idee molto chiare in proposito 
e che sta facendo le ultime verifiche tra le op-
zioni presentate e che meglio possano sposare il 
programma di rafforzamento e di allestimento 
della squadra. 

Solo a firme concluse arriveranno le ufficia-
lizzazioni, ma i rumors parlano già di nomi dav-
vero altisonanti per la categoria, come per esem-
pio quello di Rae Lin d’Alie, quella che oggi è di 
fatto l’immagine del basket femminile italiano 
avendo appena condotto la Nazionale di 3x3 (da 
capitana e leader tecnica) a una storica qualifi-
cazione alle prossime olimpiadi di Tokyo. Voci 
al momento non confermate la danno davvero 
vicina alla firma con Crema. Non si nasconde 
nessuno in casa biancoblu. 

La volontà è davvero quella di costruire una 
corazzata che centri il grande traguardo finale 
della Promozione in A1. 

Basket A2: Parking Graf, in costruzione e ad alti livelli

finale playoff 
Padova-Alessandria (13/6)

Alessandria-Padova (17/6)

risultati
Brusaporto-Desenzano              1-2
Casatese-Seregno                         2-2
Fanfulla-Caravaggio                      0-2
Nibionno-V. Nova Giussano      2-3
Ponte S. Pietro-Crema                1-0
Scanzorosciate-Breno                  1-2
Sona-Tritium                                  0-1
Franciacorta-Villa Valle          2-1
Ciserano-Real Calepina                0-0

classifica
Seregno 68; Fanfulla 61; Casatese 
54; Desenzano Calvina 52, Cre-
ma 52, Nibionnoggiono 52; Breno 
48; Franciacorta 47; Brusaporto 
46; Sona 45; Real Calepina 42; V. 
Ciserano 41, Ponte S. Pietro 41; 
Villa Valle 38; V. Nova Giussano 
36; Tritium 35, Caravaggio 35; 
Scanzorosciate 26

prossimo turno 
Breno-Virtus Ciserano
Desenzano-Nibionnoggiono
Caravaggio-Scanzorosciate
Crema 1908-Sona
Real Calepina-Casatese
Seregno-Franciacorta
Tritium-Fanfulla
Villa Valle-Brusaporto
V. Nova Giussano-Ponte S. Pietro

Ponte San Pietro-Crema 1-0
Crema: Ziglioli, Otabie, Russo, Torchio 

(58’Gerevini), Baggi, Goanola (46’ Forni), 
Salami (65’ Bignami), Laner (80’ Nelli), Bar-
delloni, Poledri, Tomella (80’ Cocci). All. 
Dossena

Rete: 25’ (rigore) Ferreira Pinto

Non ha lasciato alcuna traccia il Crema 
a Ponte San Pietro, da dove ha fatto ri-

torno a testa bassa, con le classiche pive nel 
sacco. 

A 90’ dal termine del girone di ritorno, ai 
nerobianchi manca un punto per l’accesso ga-
rantito ai playoff  (si disputeranno la settima-
na prossima) quindi domani al ‘Voltini’ col 
Sona di Maicon, alla presenza del pubblico 
(massimo 260 spettatori prenotati), è vietato 
steccare per essere tranquilli. 

Se col Calvina il Nibionno dovesse perde-
re, il Crema andrebbe ai playoff  comunque, 
ma “noi dobbiamo puntare alla conquista 
dell’intera posta. Vincere è importante, aiute-
rebbe ad affrontare gli spareggi con lo spirito 
giusto”, riflette il difensore centrale Filippo 
Forni, autore di un bel finale di campionato. 

“Speriamo che anche dagli altri campi 
giungano ‘belle’ notizie”, fan notare in seno 
al sodalizio di via Bottesini. Già. 

La posizione di classifica per la griglia spa-

reggi ha la sua rilevanza. La seconda gioca 
tra le mura di casa con la quinta; la terza a 
domicilio con la quarta. Oggi solo il Fanfulla 
(secondo in graduatoria) è sicuro di esordi-
re davanti al suo pubblico, mentre è tutto in 
gioco per Casatese, Crema, Nibionnoggiono, 
Calvina. 

“Dovessimo chiudere con lo stesso pun-
teggio di Casatese (ha due lunghezze in più 
dei nerobianchi) e Nibionno, il terzo posto sa-
rebbe nostro – spiega il digì cremino Andrea 
Baretti –; non sarebbe così invece arrivando a 
pari punti del Calvina  Desenzano”. 

“Dobbiamo dimenticare il brutto scivolone 
di domenica scorsa, causato da una presta-
zione decisamente sotto tono, non all’altezza.  
Ospiteremo un avversario che nel girone di ri-
torno ha fatto molto bene rispetto alla prima 
parte di stagione, ha conquistato tanti punti 
centrando la salvezza con un buon anticipo  – 
ragiona Baretti –. Giocherà in scioltezza non 
avendo nulla da perdere, mentre noi non po-
tremo sbagliare, visto che siamo ad un passo 
dall’importante obiettivo. Dovremo impedire 
soprattutto al capitano Gerevini, esterno alto, 
di fare male: vede molto bene la porta”. 

“Tra le file del Sona c’è anche una nostra 
conoscenza, l’attaccante Rossi – rammenta 
il difensore-centrocampista Matteo Mapelli 
(non è ancora al meglio, ma sulla via del pie-

no recupero) –. Dobbiamo scordare la battuta 
di arresto di Ponte San Pietro e sono convinto 
che ce la faremo a centrare l’obiettivo prefis-
sato”. “I playoff, a partita secca, sono in pro-
gramma mercoledì prossimo e fra 8 giorni, 
domenica 20 giugno – spiega Baretti –. Se vi 
accederemo, quel che verrà, verrà. Domani 
non potranno esserci Ferrari, Assulin, Gia-
nola, Lekane e Mapelli, ma siamo fiduciosi”.

A Ponte bastava il pareggio per mettere 

in cassaforte i playoff, ma il Crema non ha 
fatto nulla per meritarlo. Sì, ha avuto la palla 
buona Tomella per il possibile 1 a 1, ma l’ha 
ciccata e non ha proprio nulla da recriminare. 
“Siamo andati male sia fisicamente che psi-
cologicamente”, la considerazione di mister 
Dossena  a fine match. 

Domani ci sarà il pubblico, che vorrà ap-
plaudire il vero Crema.  

AL

SABATO
12 GIUGNO 2021

44Sport lo

Serie D: Crema, domani ultima chiamata playoff...

Aggiornamenti
in diretta
a partire
dalle ore 16

DA LUNEDÌ
I RAGAZZINI SI 
TROVERANNO A 
RIPALTA PER TRE 
SETTIMANE, POI 
GLI OPEN DAY

playoff 
Final four
Avellino-Padova 0-1

Alessandria-Albinoleffe 2-2



Nella foto di repertorio un abbraccio tra le giocatrici della Enercom Fimi

LE CREMASCHE, 
SCONFITTE DA 
GORLE, HANNO 
ORA QUESTA 
ULTERIORE 
POSSIBILITÀ

di GIULIO BARONI

Il Covid, nonostante i progressi 
compiuti per debellarlo, continua a 

condizionare il regolare svolgimento 
delle attività sportive. 

La Federazione Pallavolo, infatti, 
ha disposto lo spostamento di una 
settimana dell’inizio della quarta 
fase dei playoff  di Serie B2 che sa-
rebbero dovuti cominciare in questo 
weekend. 

Per completare la griglia degli 
incroci, infatti, si è dovuto aspettare 
il risultato di due partite, rinviate 
precedentemente proprio a causa del 
Coronavirus, e giocate mercoledì 
sera. 

Solo giovedì, pertanto, la Fipav ha 
potuto determinare gli abbinamenti 
del quarto turno e, considerato il 
poco tempo a disposizione per orga-
nizzare le trasferte in qualche caso 
anche lunghe, ecco lo spostamento 
delle gare al 19/20 e 26/27 giugno.

Quarto step di spareggi che vedrà 
ai nastri di partenza anche la Ener-
com Fimi Volley 2.0 sconfitta dal 
Gorle nella doppia gara di “finale” 
che ha determinato la promozione in 
Serie B1 della compagine bergama-
sca. Il rischio paventato dalla Fipav 
di una trasferta lunga e disagevole si 
è concretizzato proprio per la società 
cremasca, visto che le biancorosse 
di coach Moschetti si giocheranno 
l’ultima chances per il salto di cate-
goria contro la De.Si Express Palmi, 
formazione calabrese uscita sconfitta 
dal doppio confronto con il Volley 
Terrasini Palermo. 

Le cremasche giocheranno la 
prima gara in provincia di Reggio 
Calabria domenica prossima alle 18, 
mentre il ritorno per il momento è 
in programma al PalaBertoni il 26 

giugno alle 20.30. 
Come detto la Enercom Fimi ha 

visto prolungare la propria stagio-
ne in seguito alla sconfitta per 3-0 
rimediata in casa della Warmor 
Gorle, che ha annullato il vantaggio 
ottenuto da Cattaneo e compagne 
con il successo per 3-2 fatto segnare 
nella gara d’andata al PalaBertoni.

In terra bergamasca le portacolori 
del Volley 2.0 non si sono esibite sui 
soliti standard di rendimento, pagan-
do la tensione per l’importanza della 
posta in gioco e facilitando quindi 
il compito della forte formazione 
avversaria. 

Nel primo set le cremasche 
prendevano in alcuni frangenti il 
comando delle operazioni, ma le 
padrone di casa, sfruttando gli errori 
biancorossi, riuscivano sempre ad 
annullare il gap e a mettere a segno 
nella parte finale l’allungo decisivo 
(25-20). 

Anche in avvio di seconda 
frazione la Enercom Fimi faceva 
da battistrada sino al 5-7, ma poi 
la Warmor ribaltava la situazione a 
proprio favore (9-7) prima del nuovo 
pareggio a quota 10. 

Da lì in poi, però, era un mono-
logo bergamasco con la squadra di 
casa protagonista di due allunghi 
irresistibili (17-10, 23-12) che le 
spalancavano le porte al successo 
parziale di 25-15. 

Con lo stesso punteggio le orobi-
che mettevano il proprio sigillo an-
che sul terzo e decisivo set, centran-
do così la promozione e obbligando 
Cattaneo e compagne a prolungare 
la propria stagione per cercare di 
coronare il sogno promozione.

Un sogno promozione che, come 
detto precedentemente, passa dome-
nica prossima dalla Calabria...

Enercom Fimi, il sogno 
promozione passa dalla Calabria

VOLLEY

di GIULIO BARONI

Dopo i numerosi “saluti” delle scorse settimane, 
in queste ore la dirigenza del Volley Offanengo 

2011 ha ufficializzato il primo movimento in entrata 
per la formazione targata Chromavis Abo che sarà 
ancora ai nostri di partenza, per il quinto anno con-
secutivo, del torneo di Serie B1. A difendere i colori 
neroverdi è stata ingaggiata la schiacciatrice venti-
cinquenne bolognese Greta Pinali, cresciuta nel San 
Lazzaro dove ha disputato sei tornei di B1 prima di 
approdare in A2 nelle ultime tre stagioni, due gioca-approdare in A2 nelle ultime tre stagioni, due gioca-approdare in A2 nelle ultime tre stagioni, due gioca
te con il San Giovanni in Marignano e l’ultima con 
il team modenese della Exacer Montale. “Tutti mi 
hanno parlato di Offanengo come di una società fan-
tastica – sono state le prime parole in terra cremasca 
di Pinali –. Ho deciso di scendere di categoria perché 
voglio mettermi in gioco, sapendo che un allena-voglio mettermi in gioco, sapendo che un allena-voglio mettermi in gioco, sapendo che un allena
mento di Serie B fatto con intensità può valere come 
uno di Serie A. Sono sicura che Offanengo avrà tan-
ta grinta e passione e ho voglia di lottare ogni partita 
per qualcosa di importante”. Sulla prossima stagio-
ne, il primo pensiero è rivolto all’atteso ritorno in 
palestra del pubblico: “Se così fosse, sarebbe un’ar-palestra del pubblico: “Se così fosse, sarebbe un’ar-palestra del pubblico: “Se così fosse, sarebbe un’ar
ma in più – ha sottolineato Greta Pinali –. Ho vis-
suto un’esperienza in una realtà simile come S. Gio-
vanni in Marignano e giocare per il pubblico che ti 
conosce e ti ama è un qualcosa di bellissimo. Che B1 

mi aspetto? Non ho mai affrontato i gironi al Nord, 
ma credo che il livello sia alto”. “In questa stagione 
di concerto con il presidente Zaniboni e il tecnico 
Giorgio Bolzoni il mercato è partito con l’intento di 
riportare Offanengo dove, a mio avviso, merita – ha 
dichiarato il diesse offanenghese Stefano Condina 
– e siamo andati subito alla ricerca di profili tecni-
ci che potessero avere riscontro nel nostro progetto.
Nel far questo non abbiamo tralasciato, anzi abbia-Nel far questo non abbiamo tralasciato, anzi abbia-Nel far questo non abbiamo tralasciato, anzi abbia
mo dato particolare peso, alle motivazioni e alle at-
titudini caratteriali. Greta Pinali è un schiacciatrice 
con spiccate doti in seconda linea animata da grandi 
motivazioni. L’arrivo di Pinali è un’operazione che 
è nata e si è conclusa in poco tempo e oggi sono felice 
di iniziare a modellare il roster con il volto nuovo di 
Greta”. A salutate il primo nuovo acquisto anche il 
presidente Pasquale Zaniboni che ha detto: “Greta è 
il nostro primo tassello di una rosa che nelle nostre 
idee vuole essere competitivo per provare a lottare 
per i posti che secondo noi competono a questa re-
altà”. L’amore per il volley ha attecchito in abbon-
danza in casa Pinali, considerato che il fratello mag-
giore e schiacciatore Roberto è fresco di promozione 
in A2 con Motta di Livenza, mentre l’altro fratello 
Giulio, che gioca opposto, ha indossato nell’ultima 
stagione la maglia della Consar Ravenna in Superle-
ga e in questi giorni difende i colori dell’Italia nella 
Volleyball Nations League.

Volley B1: Abo, ecco la Pinali
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A Offanengo tutto pronto per il quinto Trofeo Osteria Giosano, Offanengo tutto pronto per il quinto Trofeo Osteria Giosano, A Offanengo tutto pronto per il quinto Trofeo Osteria Giosano, A quest’anno in versione open per le normative imposte dalla Fit-Coni quest’anno in versione open per le normative imposte dalla Fit-Coni A quest’anno in versione open per le normative imposte dalla Fit-Coni A 
per essere in linea con i protocolli antiCovid. Dopo tanti mesi di inattività per essere in linea con i protocolli antiCovid. Dopo tanti mesi di inattività 
il Tennis Club Offanengo si è fatto trovare pronto sulla richiesta e propo-
sta del socio e sostenitore Davide Cassaghi ad allestire la quinta edizione sta del socio e sostenitore Davide Cassaghi ad allestire la quinta edizione 
della manifestazione saltata la scorsa estate per i motivi che tutti cono-
sciamo, ma sulla rampa di lancio appunto in questa stagione nella speran-
za che finalmente si possa 
ritornare alla normalità. Il 
presidente Giandomenico 
Bonizzi ha ringraziato Cas-
saghi che in un momento 
particolare non ha voluto 
far mancare il suo sostegno 
al circolo.

Il torneo avrà inizio oggi, 
sabato 12 giugno e si con-
cluderà con la finale do-
menica 27 giugno; il mon-
tepremi di euro 500 sarà 
suddiviso in questo modo: 
al vincitore 250 euro, al 
perdente 150 euro e ai due semifinalisti 50 euro. Si giocherà sui campi in perdente 150 euro e ai due semifinalisti 50 euro. Si giocherà sui campi in 
terra battuta dalle 17 in poi durante la settimana e dalle ore 9 il sabato e terra battuta dalle 17 in poi durante la settimana e dalle ore 9 il sabato e 
domenica. Durante le serate oltre sicuramente all’ottimo tennis, funzio-
nerà anche il bar, sempre rispettando i protocolli. Inoltre è ripresa l’attività nerà anche il bar, sempre rispettando i protocolli. Inoltre è ripresa l’attività 
con i corsi per bambini e adulti e le varie competizioni a squadre. Infine con i corsi per bambini e adulti e le varie competizioni a squadre. Infine 
lo staff dirigenziale sta lavorando per recuperare fondi per poter allestire lo staff dirigenziale sta lavorando per recuperare fondi per poter allestire 
il torneo di settembre ormai diventato un punto fermo per il circolo e per il torneo di settembre ormai diventato un punto fermo per il circolo e per 
tutto il circondario lombardo, dove riscontra un gran successo tutti gli tutto il circondario lombardo, dove riscontra un gran successo tutti gli 
anni,. La speranza è quella di trovare sponsor per allestirlo!anni,. La speranza è quella di trovare sponsor per allestirlo!

TENNIS OFFANENGO: Trofeo Giosano

IIl Golf Crema Resort sta proponendo gare senza soluzione di continuità. l Golf Crema Resort sta proponendo gare senza soluzione di continuità. 
Nella ‘Road to Miglianico by Cristian Events’, 18 buche Stableford per Nella ‘Road to Miglianico by Cristian Events’, 18 buche Stableford per 

tre categorie, primo Lordo è risultato Marco Paoletti del Golf club Crema, tre categorie, primo Lordo è risultato Marco Paoletti del Golf club Crema, 
che ha preceduto i compagni di circolo Alberto Lucchesi e Alessandro Te-
stori. Quest’ultimo si è rifatto nel Netto. Eugenio Marchesi del Garden golf  stori. Quest’ultimo si è rifatto nel Netto. Eugenio Marchesi del Garden golf  
Il Torrazzo ha vinto nella Seconda categoria. Tripletta cremasca nella Terza Il Torrazzo ha vinto nella Seconda categoria. Tripletta cremasca nella Terza 
categoria, Luca Meffe, Giulio Barbieri e Pierpaolo Giorgetta. Sessantanove categoria, Luca Meffe, Giulio Barbieri e Pierpaolo Giorgetta. Sessantanove 
i partecipanti alla gara. Nella ‘Callaway Apparel Cup’, altra gara a 18 bu-
che Stableford per tre categorie, Stefano Simonetti del Golf club Crema è che Stableford per tre categorie, Stefano Simonetti del Golf club Crema è 
risultato primo Netto. Nel Lordo ha trionfato il cremasco Marco Barbieri. risultato primo Netto. Nel Lordo ha trionfato il cremasco Marco Barbieri. 
Nella Seconda categoria, tripletta del Golf club Crema con Alberto Riviera, Nella Seconda categoria, tripletta del Golf club Crema con Alberto Riviera, 
Giampietro Colacicco e Luigi Carlo Taveggia. Infine, nella Terza categoria, Giampietro Colacicco e Luigi Carlo Taveggia. Infine, nella Terza categoria, 
il primo cremasco classificato si è avvalso del diritto alla privacy.  Cento-
diciassette i partecipanti. A seguire si è giocata all’‘Italian Major’, altra 18 diciassette i partecipanti. A seguire si è giocata all’‘Italian Major’, altra 18 
buche. Alessandro Bernasconi del Golf Carimate ha vinto nel Netto davanti buche. Alessandro Bernasconi del Golf Carimate ha vinto nel Netto davanti 
a Dario Donadoni del Golf club Crema. Donadoni si è rifatto nel Lordo a Dario Donadoni del Golf club Crema. Donadoni si è rifatto nel Lordo 
precedendo l’altro cremasco Paolo Pellegrini e Bernasconi. Nella Seconda precedendo l’altro cremasco Paolo Pellegrini e Bernasconi. Nella Seconda 
categoria ha vinto Davide Ermacora del Golf La Pinetina. Nella Terza cate-
goria, infine, Giampaolo Casella del Golf Il Laghetto ha preceduto Danie-
le Asti e Guazzoni del Golf club Crema. Alla gara hanno partecipato 114 le Asti e Guazzoni del Golf club Crema. Alla gara hanno partecipato 114 
atleti. Nella quinta prova stagionale della ‘Golf al calar del sole’, gara a 9 atleti. Nella quinta prova stagionale della ‘Golf al calar del sole’, gara a 9 
buche Stableford per categoria unica, Alberto Riviera del Golf club Crema buche Stableford per categoria unica, Alberto Riviera del Golf club Crema 
si è imposto nel Netto mettendo in fila i compagni di società Patrizia Ghiso-
ni e Luca Sagrada. Podio cremasco anche nel Lordo con Alberto Lucchesi ni e Luca Sagrada. Podio cremasco anche nel Lordo con Alberto Lucchesi 
davanti a Riviera e Sagrada a pari merito. Infine nella ‘Medal Tour’, Stefano davanti a Riviera e Sagrada a pari merito. Infine nella ‘Medal Tour’, Stefano 
Casati, Giuseppe Aiello e Rodolfo Mauri, tutti e tre del circolo organizzato-
re, hanno trionfano nel Netto. Nel Lordo, invece, primo posto per Fabrizio re, hanno trionfano nel Netto. Nel Lordo, invece, primo posto per Fabrizio 
Boscolo del Golf club Crema. Mauro Ardizio del Touristgolf Club ha vinto Boscolo del Golf club Crema. Mauro Ardizio del Touristgolf Club ha vinto 
nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, podio interamente cremasco 
con Cristiano Contini, Gianluca Rovelli e Roberto Gazzetta: 143 i parteci-
panti. Oggi ‘The Medal Tour’, gara a 18 buche Medal. Domani sarà invece panti. Oggi ‘The Medal Tour’, gara a 18 buche Medal. Domani sarà invece 
la volta del ‘Golf Indoor Trophy’, competizione 18 buche Stableford.        la volta del ‘Golf Indoor Trophy’, competizione 18 buche Stableford.        drdr

GOLF CREMA RESORT, QUANTE GARE!

La terza edizione del ‘Memorial 
Angelo Pisati’, da ieri sera sta 

animando il centro sportivo Don 
Franco Mandonico di via Zambelli-
ni. La Polisportiva Castelnuovo ha 
infatti deciso di organizzare il pri-
mo torneo di calcio giovanile dopo 
la ripartenza post pandemia. 

Ieri sera si è giocato il torneo ri-
servato agli Under 9 (nati nel 2012), 
che ha visto in campo le baby 
formazioni di Ripaltese, Crema e 
Castelnuovo.  Oggi si affronteranno 
le squadre della categoria Esordien-
ti 2009: Cremonese, Pergolettese, 
Crema e Castelnuovo, quest’ultima 
con una mista 2008-2009. Le prime 
sfide (tempo unico da 25 minuti ed 
eventualmente rigori) inizieranno 
alle 17.30. Domani si giocherà 
invece il torneo riservato agli 
Under 11 (classe 2010), che vedrà 
impegnate Cremonese, Castelnuo-
vo e Crema. Prima gara alle 18.30. 
Sempre domani, ma con inizio alle 
16.30, si giocherà anche il torneo 
per gli Under 10 (classe 2011), che 
vedrà in lizza Ripaltese, Castelnuo-
vo e Crema. Nella stessa giornata 
dalle 10.20, in campo anche gli 
Esordienti (2008 e 2009) di Ripalte-
se, Castelnuovo e Crema.            dr

Sabato 5 giugno si è svolta sulla pista Renato Olmi 
di Crema la 1a giornata dei campionati provinciali, 

organizzata dalla Nuova Virtus. 
Questi i risultati dei virtussini. 100mt femminili 

assoluti: 2° posto per Giulia Falcone 12.88 pb; 3° po-
sto per Giulia Ferrari 13.41 pb; 4° posto per Marta 
Cattaneo 13.50 pb; 5° posto per Artemisia Pettorossi 
13.69 pb; 6° posto per Laura Fassina 14.33 pb e 7° 
posto per Sofia Abbà 15.08 pb. 
100mt maschili assoluti: 3° posto 
per Moussa Assef 11.29; 4° posto 
per Filippo Soldati 11.67;  5° po-
sto per Alessandro Neotti 12.00 
pb; 7° posto per Riccardo Tonetti 
12.22. 400mt femminili asso-
luti: 1° posto per Alice Canclini 
1.00.86. 400mt maschili assoluti: 
1° posto per Gabriele Fusar Bas-
sini 52.24 pb¸ 2° posto per Marco 
Guida 52.63 pb¸ 3° posto per Davide Giossi 53.37 pb. 
1.500mt femminili assoluti: Giulia Ghidotti 5.44.81 
pb. 1.500mt maschili assoluti: Filip Milic 5.29.66.  
4x100 allieve: Cattaneo-Canclini-Ferrari- Pettorossi 
52.24. 4x100 assoluti: Giossi-Guida-Fusar Bassini-
Soldati 45.65. 4x100 cadette: Baggio-Del Corona-
Lorenzetti-Radaelli 54.97. 80 mt cadette: 1° posto per 
Alice Baggio 10.74 pb¸7° posto per Ginevra Loren-

zetti 11.63 pb;  8° posto per Lucia Del Corona 11.87 
pb; 9° posto per Daria Cornalba 12.00 pb; 10° posto 
per Noemi Rossetti 13.02; 11° posto per Vittoria Vi-
viani 14.95. 80hs cadette: 2° posto per Alice Baggio 
12.86 pb; 5° posto per Micaela Radaelli 14.79. 80 ca-
detti: 2° posto per Sisay Salatti 9.89 pb; 5° posto per 
Riccardo Manenti 10.44 pb; 7° posto per Luca Doldi 
10.86 pb: 60 ragazze:  3° posto per Nicole Ciobanu 

8.84; 4° posto per Erica Cordini 
8.99; 14° posto per Domitilla Va-
gni 11.41. 60hs ragazze 3° posto 
per Erica Cordini 10.68; 5° posto 
per Viola Ferrari 11.47; 7° posto 
per Gloria Agricola 12.30; 9° 
posto per Marta Fortini 13.76 e 
10 ° posto per Valentina Verdelli 
14.03. Salto in lungo ragazze: 2° 
posto per Viola Ferrari 3.88; 3° 
posto per Nicole Ciobanu 3.70; 

6° posto per Gloria Agricola 3.32; 7° posto per Marta 
Fortini 3.31 e 10° posto per Valentina Verdelli 3.14. 
60 ragazzi: 2° posto per Filippo Marinoni 9.02; 7° 
posto per Gabriele Ryu Maderno 10.51; 8° posto per 
Filippo Cattaneo 10.64. Salto in lungo ragazzi: 2° 
posto per Filippo Marinoni 3.81; 4° posto per Gabrie-
le Ryu Maderno 2.98 Infine complimenti a Francesco 
Monfrini per la sua prima Decathlon in Liguria!

ATLETICA ALLA PISTA ‘OLMI’
VIRTUSSINI AI PROVINCIALI

“ANGELO PISATI”

PALLANUOTO
Pallanuoto Crema: Vigentini, 

Anelli 1, Comassi 2, Bianchi 2, 
Marchesi, Anesini, Chiacchio 
1, Rocco, Zucchelli 1, Bocca, 
Tammaccaro, Frigerio.  All. 
Zucchelli/Improda .

Pareggio della formazione 
cremasca contro la Virgilia-

na (parziali 1/0, 1/0, 2/4, 3/3). 
Il punto conquistato per-

mette di chiudere il girone al 
primo posto con alle spalle la 
Canottieri Milano, avversaria 
già questo sabato, in cui parte 
subito il girone che permetterà 
di completare la graduatoria 
dal 1° al 4 ° posto: chi vince 
verrà promosso in Serie B per la 
stagione 2021/2022.

Le altre avversarie saranno 
due bergamasche: Treviglio che 
i cremaschi affronteranno  in 
“casa” ancora ad Osio Sottto, e 
l’ultimo turno ad Osio contro la 
Spazio sport Osio.

L’altro girone, con Sc Milano 
2, Bissolati, Arese e Virgiliana 
Mantova comporrà la classifica 
dal 5° al 8° posto e le ultime 
due classificate retrocederanno 
in promozione.
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VIDEOTON: IL NUOVO CONSIGLIO

Quando ormai si erano quasi perse le speranze, ecco che questa 
stagione 2020/2021 potrebbe avere anche una piccola parte 

agonistica per il Crema Rugby Club. La Federazione infatti aveva 
posticipato ulteriormente i termini per aderire a un’attività agoni-
stica che, pur tra mille incertezze, avrebbe dovuto prendere il via da 
giugno. In casa cremasca gli allenamenti agli ordini di mister Silvano 
Forlani (nella foto) non sono mai stati realmente interrotti, solo a 
livello individuale fino ad aprile e ormai da un mese e mezzo anche 
con contatto a tutti gli effetti, rugby 
vero insomma. 

Ad oggi la Federazione, che si è as-
sunta il ruolo di coordinatrice di vari 
test match tra le squadre che hanno 
dato disponibilità, ha disposto per sa-
bato prossimo 12 giugno un test match 
tra Casalmaggiore e Crema, in terra 
casalasca, con calcio d’inizio alle 19, 
anche se manca ancora la conferma 
definitiva da parte degli avversari. 
Crema ha dato la sua disponibilità per 
questa data e per altre due a luglio. 
Ora dal comitato di Milano verrà di-
sposto per affrontare chi. Non si tratta di un vero e proprio campio-
nato, ma di singole amichevoli (comunque ufficiali e con arbitro) per 
tornare ad assaporare il clima partita dopo un anno e mezzo ormai. 
In casa cremasca hanno ripreso ad allenarsi anche i gruppi giovanili 
e l’attività proseguirà fino a metà luglio. 

Poi sostanzialmente un mese di pausa per tutti e da fine agosto 
tutti di nuovo in campo, per iniziare a preparare una prossima stagio-
ne che ci si augura tutti possa essere completa e regolare, e che si sa 
già presenterà alcune novità. Ci sarà infatti una sola Serie C (e non 
più quindi C1 e C2), di livello quindi molto più alto, dovuta al fatto 
che questa pandemia purtroppo ha fatto saltare molti gruppi in C2. 
Questo campionato inizierà il 17 ottobre. Previste anche modifiche 
a livello giovanile. Per recuperare l’anno perso quindi si andrà a ca-
tegorie dispari, dalla Under 7 fino all’Under 19. L’attuale Under 18 
invece avrà anch’essa la possibilità quest’estate di scendere in campo, 
sempre sabato prossimo a Viadana.

tm

di LUCA GUERINI

Che esperienza! La sezione di 
Ginnastica Ritmica del Team 

Serio di Pianengo, lo scorso fine 
settimana, ha preso parte alla fina-
le nazionale di Ritmica Oltremare 
organizzata da Ritmica Europa in 
quel di Rimini.

Una bellissima tre giorni di 
sport, amicizia e divertimento, 
che ha dato ottimi frutti sotto ogni 
punto di vista, anche sportivo. Di-
ciotto le atlete in gara per il sodali-
zio pianenghese dell’al-
lenatrice Chiara Boselli, 
ottimamente coadiuvata 
dalle sue coreografe e 
dall’intero staff  societa-
rio. Alice, Anna e Greta 
hanno accompagnato 
le giovani ginnaste in 
pedana, rassicurandole 
e spronandole: l’emo-
zione non ha impedi-
to a nessuno di dare il 
meglio di sé.  Obiettivo 
centrato. 

“Esercizi ben eseguiti, 
piazzamenti nella Top 
Ten, due podi sfiorati 
d’un soffio, un fantasti-
co secondo piazzamento, grinta, 
determinazione, impegno, diverti-
mento, amicizia... squadra. È que-
sto quello che ci portiamo a casa 
dopo tre giorni intensi e vissuti a 
pieno!”, commenta Boselli, più 
che soddisfatta.

La manifestazione è sempre bel-
lissima, sempre “pro-ginnasta” e, 
nonostante le difficoltà del perio-
do, ha saputo valorizzare il lavoro 
di tutti i club intervenuti dalle di-
verse regioni d’Italia.

Daniela, Irene, Matilde, Nicole, 
Francesca, Valentina, Noemi, Au-

rora, Letizia, Giulia, Giulia, Silvia, 
Gioia, Martine, Viola G., Viola P., 
Giulia, Camilla: sono i nomi del-
le atlete in gara, che hanno tenuto 
alto il nome del Team Serio anche 
nella riviera romagnola. “Un forte 
applauso a tutte, e dico tutte, loro 
e alle mie tecniche Anna, Alice e 
Greta... siamo orgogliosi di voi! Ed 
è grazie a voi che siamo un grande 
Team”, aggiunge la responsabile 
della società.

Una nota di merito particolare 
va a Nicole Fontana per la sua bril-
lante performance, con cui è riusci-
ta a ottenere la medaglia d’argento 

– nella specialità palla – mettendo 
la classica ciliegina (sportiva) sulla 
torta. Una crescita la sua, che è sot-
to gli occhi di tutti. Giusto celebra-
re il gruppo, ma quando ci vuole 
ci vuole: brava Nicole. Coppa più 
che meritata!

Entusiasti anche i genitori al 
seguito, che hanno alloggiato con 
le figlie presso l’Hotel Meeting, 
sfruttando il mare e anche i due 
pass per l’Acquario di Cattolica e 
l’Italia in Miniatura di Rimini. E 
non importa per il “rigido” menù 
dello sportivo toccato anche a loro 
per tutta la vacanza... 

Team Serio: esperienza 
e un argento ai nazionali

GINNASTICA RITMICA

Il Summer Camp torna di attualità.  “Il 
camp estivo dedicato al settore giovanile 

consente di dare un seguito all’attività calci-
stica al termine di una stagione che è stata 
fortemente condizionata dalla pandemia 
comprimendo le esperienze e le occasioni 
di apprendimento”, ragiona Carlo Piraino, 
responsabile del settore giovanile dell’AC 
Crema 1908, convinto che “mai come ora i 
giovani giocatori hanno bisogno di mettersi 
alla prova e migliorare”. 

L’attività organizzata dall’AC Crema si 
svolgerà presso il centro San Luigi di via Bot-
tesini, nel centro storico della città, e partirà 
dopodomani, lunedì 14 giugno. 

Impegnerà gli interessati dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 18. Potranno partecipare 
i bambini e i ragazzi delle annate comprese 
tra il 2006 ed il 2015. 

Il mercoledì è il giorno riservato alla pisci-
na e l’accesso al centro natatorio è compreso 
nel costo settimanale. 

La quota copre anche il pranzo, la me-
renda e gli allenamenti quotidiani con gli 
istruttori del Crema. Sono previsti servizi di 
conciliazione sport e famiglia (pre-post ora-
rio, lavanderia, navetta, kit di abbigliamento 
aggiuntivo). Piraino spiega che “il mattino 
si punta a migliorare la tattica individuale 
mentre nei tornei del pomeriggio lo scopo è 
sviluppare confidenza con il calcio giocato.

Prima si conduce un discorso analitico e 
ben focalizzato. Poi si cala il tutto all’inter-
no della partita dove si cerca di valorizzare 
il concetto di scelta”. Da quando le prescri-
zioni ministeriali relative all’emergenza sa-
nitaria hanno consentito la ripartenza delle 
competizioni “si sono moltiplicate le partite 

del settore giovanile. Nel prossimo fine setti-
mana le 10 squadre nerobianche, dalla Junio-
res alla scuola calcio, disputeranno 17 match. 
Significa che per quasi tutti i gruppi è previ-
sto il doppio appuntamento agonistico”. 

Andrea Dossena, mister della prima squa-
dra, sostiene che “i giovani calciatori hanno 
bisogno di esercitarsi per sviluppare le loro 
potenzialità e affinare il bagaglio tecnico. In 
questa prospettiva il camp estivo è un’occa-
sione per imparare, addestrarsi e continuare 
a giocare. Dopo una stagione come quella 
che si sta chiudendo i bambini e i ragazzi de-
vono avere la possibilità di evolvere e di espri-
mersi. Farlo all’interno di un tragitto profes-
sionale, ideato e studiato in modo organico, 
è certamente un’opportunità di crescita e di 
progresso”.

AL

Crema 1908, lunedì al via il “Summer Camp”

RUGBY CREMA
PREVISTE ALCUNE AMICHEVOLI

La Banca Cremasca “progetto giovani” per l’ottavo 
turno del girone H della Coppa Italia di Serie D 

sabato scorso a Basiglio ha affrontato il Volley MI3. 
La giovane formazione di coach Bergamaschi, che si 
era già imposta per 3-1 in casa nella gara valida per la 
fase ascendente del torneo, non è riuscita a ripetersi in 
terra milanese soccombendo nettamente per 0-3 (10-25, 
16-25 e 15-25). In classifica, a due giornate dalla fine, 
le biancorosse occupano la terza posizione a quota 12, 
con un notevole distacco dalle prime due della classe.

Per la penultima giornata della fase regionale del tor-
neo Centenaro e compagne oggi alle 19 disputeranno 
l’ultima gara casalinga affrontando al PalaBertoni la 
capolista New Volley Adda Red, costretta al quinto 
set nel match d’andata. Nello scorso fine settimana è 
calato il sipario sulla prima fase del torneo Under 19. 
Nel girone A l’ultimo atto ha visto di fronte il fanalino 
di coda Ge.ba Agnadello e la capolista Enercom Cre-
ma. Come già all’andata le ragazze di Mary Guerini si 
sono imposte per 3-0 (25-17, 25-15, 25-11) chiudendo 
così le proprie fatiche a punteggio pieno (24 punti) e 
con un solo set lasciato alle avversarie, per la precisione 
al Volley Riozzo Angels seconda forza del torneo, in 
otto gare disputate. Nel girone C del campionato Un-
der 17 la Idigital3 domenica pomeriggio alla palestra 
Toffetti ha affrontato il Volley Offanengo, vendicando 
il ko al tie break dell’andata con il successo per 3-0 (26-
24, 25-20, 25-14). In virtù di questo risultato la Idigital3 
ha raggiunto quota 15 confermandosi al terzo posto. 
Dopo il vittorioso match di giovedì 3 giugno in casa 

dell’Accademia Volley Lodi (3-0 parziali 25-11, 25-13, 
25-16), domenica mattina al PalaBertoni la Farck ha 
concluso gli impegni del girone H Under 17 ospitando 
il Pandino Volley già battuto per 3-0 nei precedenti due 
confronti stagionali. Le ragazze di coach Bergamaschi 
non si sono smentite, rifilando alle avversarie un nuovo 
“cappotto” (25-12, 25-13, 25-15) e chiudendo così al 
primo posto della graduatoria con 18 punti in sei gare 
giocate. Nel girone A dell’Under 15 la Banca Crema-
sca e Mantovana, dopo il successo di prestigio per 3-2 
ottenuto martedì 1° giugno con il Volley Riozzo e la 
cancellazione del recupero della gara con il fanalino di 
coda Polisportiva Zelo, ha chiuso la stagione al penul-
timo posto della classifica con 5 punti. Nel raggruppa-
mento B dell’Under 15 la Fimi domenica ha giocato 
a Offanengo il match di recupero valido per la terza 
giornata imponendosi in tre soli set (25-8, 25-11, 25-13). 
La squadra di Sara Cinquanta ha così dominato il rag-
gruppamento chiudendo a punteggio pieno (27 punti). 
La Misolet chiuderà le proprie fatiche nel girone B del 
torneo Under 13 domani sul campo del Volley Marudo 
(già sconfitta 3-0 all’andata) dove cercherà di conserva-
re l’imbattibilità stagionale confermando la leadership 
indiscussa nel girone. Nello scorso fine settimana le at-
lete di coach Zanotti hanno fatto visita alle lodigiane 
della Gso Sant’Alberto imponendosi con il punteggio 
di 3-0 (25-12, 25-11 e 25-10). In questa settimana poi si 
sono svolte le semifinali territoriali dei tornei Under 19, 
Under 17 e Under 15 e domani si giocheranno le finali 
che assegneranno il titolo.                                           Julius

Volley Serie D e Giovanili 2.0

Il Videoton ha chiuso la stagione 2020/2021 come la migliore della 
propria storia (Campionato di Serie B chiuso al 3° posto, a quota 50 

punti, conquistando l’accesso ai playoff e la vittoria al 1° turno) e ora 
vuole continuare a migliorarsi. Non basterebbero fiumi di parole per 
descrivere le emozioni che la squadra ha regalato a tutte le persone della 
famiglia rossoblu. Al termine della stagione agonistica, i giocatori, lo 
staff, la dirigenza e gli amici si sono ritrovati per un pranzo insieme e 
brindare non solo a un’annata da incorniciare, ma anche a un futuro 
insieme (nella foto). Come ogni casa si costruisce dalle fondamenta, così 
ogni società sportiva si basa sull’organizzazione societaria ed è da lì che 
il Videoton ha scelto da ripartire. Il Consiglio della società infatti ha 
visto confermato il presidente e responsabile tecnico Igor Severgnini, il 
vice-presidente e responsabile progetto scuola calcio Giordano Brazzo-
li e i consiglieri Massimo Valente, Manuel Galvani (direttore sportivo) 
e Massimiliano Nanì (segretario e responsabile marketing). Oltre alle 
importanti conferme, però, ci sono stati altrettanti importanti nuovi in-
gressi, a testimonianza del fatto che la società sia in crescita e determi-
nata a strutturarsi in vista di nuovi obiettivi, progetti e orizzonti. Con 
la stagione 2021/2022 entrano ufficialmente a far parte del consiglio  
anche Matteo Scartabellati, già dirigente della Serie B e nuovo Direttore 
Generale, Fabio Piacentini, già presidente del New Vidi Team in Serie 
C2 nelle scorse stagioni, e Marcello Malosio, già dirigente e sponsor 
della Serie B, ora responsabile sviluppo commerciale ed eventi.  

BOCCE

Proseguono i campionati di 
Promozione di 1a, 2a e 3a e 3a a

categoria, che vedono impegnate 
anche squadre cremasche. Nella 
1a categoria, la Mcl Capergnanica a categoria, la Mcl Capergnanica a

ha osservato la giornata di riposo. 
Il team cremasco del tecnico 
Sergio Marazzi, si trova all’ultimo 
posto della classifica del proprio 
girone, ormai tagliato fuori. Un 
gradino sopra ci sono i cremonesi 
della Canottieri Bissolati.

Nella 2a categoria, proprio la a categoria, proprio la a

Bissolati ha battuto per 5 a 3 la 
Mcl Offanenghese. La formazio-
ne cremasca ha visto schierati 
Antonio Vannucchi, Massimo 
Manclozzi, Agostino Tessadori, 
Ennio Coti Zelati, Cesare Geroldi 
ed Ermanno Carniti. Tecnico 
Franco Vassalli. In questo girone, 
la Polisportiva Madignanese, di 
Pietro Manclossi, Giuseppe Ago-
sti, Pietro Erba, Renato Grimaldi 
e Pietro Pandolfi (tecnico, Franco 
Cantelli) ha riposato. Il Bar Boc-
ciodromo ha invece pareggiato 4 
a 4 a Milano, in casa della Virtus. 
Per i cremaschi hanno giocato 
Rodolfo Bocca, Eros Cazzaniga, 
Mauro Poletti, Mario Bianchi, 
Giambattista Defendenti e Mauri-
zio Parmigiani. Tecnico Luca Pe-
roni. Successo esterno infine per 
l’Arci Crema Nuova, impostosi 
per 6 a 2 a Cremona contro la 
Fadigati. Per l’Arci hanno giocato 
Alberto Pedrignani, Pietro Erata, 
Roberto Cerioli, Natale Scorset-
ti, Dante Pietrobelli, Giovanni 
Moretti e Velio Bresciani. Tecnico 
Corrado Galli. Non ha invece gio-
cato la 3a categoria, che riprende a categoria, che riprende a

domani con la settima giornata. 
L’Oratorio Pianengo osserverà il 
proprio turno di riposo. La Madi-
gnanese del tecnico Pietro Angelo 
Erba ospiterà invece la Codo-
gnese. Per tutte e tre le categorie 
sono previsti confronti di andata 
e ritorno. A seguire si procederà a 
eliminazione diretta. 

Nel frattempo, entra nel vivo 
il calendario delle gare estive 
nel Cremasco. Oggi si disputa la 
Coppa Trony, competizione a 
carattere notturno regionale, orga-
nizzata dalla società Mcl Achille 
Grandi.                                         dr    

Per il settimo turno del girone A della Coppa Ita-
lia di Prima Divisione femminile sabato la Far 

Elettric Volley 2.0 ha ospitato il Volley Riozzo otte-
nendo un limpido e meritato successo per 3-0 (25-
13, 25-18, 25-13), mentre a Mulazzano la New Vol-
ley Project Vizzolo si è confrontata con la Guerzoni 
Vailate imponendosi in quattro giochi (29-27, 25-8, 
22-25, 25-12). Vailate e Vizzolo si erano affrontate 
anche mercoledì 2 giugno, a campo invertito, per 
il recupero della quarta giornata conclusasi con il 
successo delle cremasche per 3-1 (25-21, 20-25, 26-
24, 25-18). 

In virtù di questi risultati in classifica le bianco-
rosse della Far Elettric hanno raggiunto quota 15 ad 
un solo punto dalla capolista Vizzolo. Questa sera 
le biancorosse di Sara Cinquanta sul campo amico 
di via Toffetti saranno attese dallo scontro diretto 
con Vizzolo, mentre la Guerzoni ha fatto visita mer-
coledì sera al fanalino di coda Volley Riozzo. 

L’Autoscuola Ambrosi e Gardinali, per la setti-
ma giornata della Coppia Italia di Prima Divisione 
maschile, nello scorso fine settimana è stata ospite 
dell’Aurorasolregina, leader del raggruppamento. 
Come da pronostico i padroni di casa si sono im-
posti agevolmente con il punteggio di 3-0 (25-13, 
25-21, 25-26). 

La Vogelsang Pandino, invece, sul campo ami-
co ha affrontato il San Bernardo imponendosi per 
3-1 (25-22, 25-18, 27-29, 25-12) consolidando la 
seconda posizione in graduatoria. Questa sera al 

PalaBertoni i portacolori della BCO Crema ospite-
ranno i lodigiani della New Volley Project Vizzolo, 
mentre a Pandino la Vogelsang cercherà il risultato 
di prestigio contro l’ormai irraggiungibile capolista 
Soresina. 

Per il torneo riservato alle compagini di Secon-
da e Terza Divisione giovedì della scorsa settimana 
l’Avis Crema Volley 2.0 ha ospitato la capolista Po-
lisportiva Zelo. 

Le ragazze di coach Castelli hanno impegnato a 
fondo le prime della classe che, rimontando un dop-
pio passivo, solo al tie break sono riuscite a prevale-
re con i parziali di 22-25, 22-25, 26-24, 25-19 e 19-
17. Nello stesso raggruppamento la Bcc Agnadello 
è stata sconfitta in casa del Volley Riozzo Blues per 
3-0 (25-12, 25-19, 25-19). 

Il Cantuccio Pandino ha invece osservato un tur-
no di riposo e tornerà in campo oggi tra le mura 
amiche ospitando il Volley Riozzo Blues. Per l’otta-
va turno ieri sera la Bcc Agnadello si è confrontata 
con la capolista Polisportiva Zelo, mentre giovedì 
sera l’Avis Crema ha anticipato la fatica della deci-
ma giornata in casa del Volley Riozzo Blues. 

Sempre giovedì sera, per l’altro girone della Cop-
pa Italia di Seconda e Terza Divisione, è andato in 
scena il derby tra la Pallavolo Montodine-Credera 
e il Volley 2.0, mentre questa sera il team montodi-
nese scenderà nuovamente in campo ospitando la 
Nuova Sordiese.

Junior

Volley Divisioni Provinciali

Il premio e alcune atlete in gara 
con le allenatrici: a fianco Nicole 
Fontana è la prima da destra
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20.30 (o anche prima), con partite ai punti 10. Da lunedì 21 giugno, invece, 20.30 (o anche prima), con partite ai punti 10. Da lunedì 21 giugno, invece, 
le gare serali potranno iniziare alle 20.45 (o anche prima), con partite che le gare serali potranno iniziare alle 20.45 (o anche prima), con partite che 
ritorneranno ai punti 12. Ovviamente quanto sopra disposto avrà validità ritorneranno ai punti 12. Ovviamente quanto sopra disposto avrà validità 
se la regione Lombardia resterà in zona gialla o passerà in zona bianca e se se la regione Lombardia resterà in zona gialla o passerà in zona bianca e se 
non vi saranno ulteriori provvedimenti da parte delle autorità statali com-
petenti. Nel frattempo il cremonese Bruno Casarini ha tenuto l’assemblea petenti. Nel frattempo il cremonese Bruno Casarini ha tenuto l’assemblea 
annuale del Consorzio Bocce in Lombardia. Il presidente ha sottolineato il annuale del Consorzio Bocce in Lombardia. Il presidente ha sottolineato il 
valore sociale delle bocce, fortemente radicate al territorio in cui operano. valore sociale delle bocce, fortemente radicate al territorio in cui operano. 
“La vicinanza quella dei nostri soci genera valore distintivo per i valori di “La vicinanza quella dei nostri soci genera valore distintivo per i valori di 
responsabilità sociale, di rispetto delle persone, delle regole, dell’etica e delle responsabilità sociale, di rispetto delle persone, delle regole, dell’etica e delle 
istituzioni. Mi piace ricordare che questo Consorzio è nato con la volontà istituzioni. Mi piace ricordare che questo Consorzio è nato con la volontà 
precisa di essere una lunga mano 
della Federazione sul territorio lom-
bardo e un punto di riferimento per bardo e un punto di riferimento per 
le società, al fine di salvaguardare i 
loro bocciodromi e inoltre per man-
tenere un livello alto di promozione, 
diffusione e sviluppo dello sport del-
le bocce”. Casarini ha poi ricordato 
quanto è stato fatto. 

“Sono state molteplici le iniziati-
ve svolte per favorire la promozione 
e lo sviluppo dello sport delle bocce, 
sia a livello regionale che, in qualche occasione, anche a livello nazionale sia a livello regionale che, in qualche occasione, anche a livello nazionale 
ed internazionale. Crema e Cremona sono tra le località dove il Consorzio ed internazionale. Crema e Cremona sono tra le località dove il Consorzio 
è intervenuto favorendo o cercando di favorire processi di ristrutturazione, è intervenuto favorendo o cercando di favorire processi di ristrutturazione, 
riqualificazione, rinnovamento e crescita dell’attività boccistica e sportiva in riqualificazione, rinnovamento e crescita dell’attività boccistica e sportiva in 
genere. Il bocciodromo comunale di Crema ha ricevuto le giuste attenzioni genere. Il bocciodromo comunale di Crema ha ricevuto le giuste attenzioni 
da parte del Consorzio. In accordo e con l’aiuto della Federazione, che ha 
seguito e sviluppato il progetto di ristrutturazione dell’impianto cremasco, seguito e sviluppato il progetto di ristrutturazione dell’impianto cremasco, 
i primi lavori della ditta vincitrice del bando hanno avuto inizio lunedì 24 i primi lavori della ditta vincitrice del bando hanno avuto inizio lunedì 24 
maggio”. Sempre parlando di Crema, Casarini ha aggiunto: “Siamo inter-maggio”. Sempre parlando di Crema, Casarini ha aggiunto: “Siamo inter-maggio”. Sempre parlando di Crema, Casarini ha aggiunto: “Siamo inter
venuti sulla convenzione del bocciodromo, con un contributo al concessio-
nario pari ai 10/12 dell’onere della convenzione annuale, per le difficoltà nario pari ai 10/12 dell’onere della convenzione annuale, per le difficoltà 
emerse a causa della pandemia. Ciò sarà compensato, come da promessa 
pubblica del sindaco Stefania Bonaldi, con la cancellazione dell’onere di pubblica del sindaco Stefania Bonaldi, con la cancellazione dell’onere di 
convenzione per l’anno 2020 da parte del Comune”.  Un altro obiettivo è convenzione per l’anno 2020 da parte del Comune”.  Un altro obiettivo è 
favorire e incentivare il processo di crescita delle società, alzare il tasso di favorire e incentivare il processo di crescita delle società, alzare il tasso di 
organizzazione, ricercare e sviluppare nuove forme di collaborazione e si-
nergie fra di loro. E ciò vale anche con i Comitati provinciali o territoriali, nergie fra di loro. E ciò vale anche con i Comitati provinciali o territoriali, 
che devono sempre più costruire nuovi percorsi per la ricerca, l’innovazione che devono sempre più costruire nuovi percorsi per la ricerca, l’innovazione 
e la tecnica delle bocce.                                                                                          dr  dr 

CICLISMO, CREMASCHI BEN PIAZZATI

Davvero moltissimi risultati di prestigio per i giovani ciclisti cre-
maschi impegnati nelle corse delle varie categorie nell’ultima 

settimana. Partendo dal 2 giugno, dove a Monticelli Brusati Stefa-
no Ganini della Madignanese Ciclismo è stato quinto negli esor-
dienti secondo anno. Lo stesso Ganini poi si è piazzato decimo 
a Monza sabato nell’impegnativa kermesse all’Autodromo, con 
corse per tutte le categorie, e domenica è stato quinto a Treviglio. 

Nella sua categoria in quest’ultima corsa ad aggiudicarsi la vit-
toria è stato il compagno di squadra Kevin Bertoncelli. Tornando 
alle corse all’autodromo, bene tra gli allievi Domenico Mandari-
no, sempre Madignanese, giunto nono, così come nono è stato 
l’altro biancorosso Mattia Baldiraghi nella corsa di Treviglio. So-
prattutto domenica è stato il giorno del grande esordio delle gare 
per giovanissimi, con la prima manifestazione a Cremona e i pic-
coli cremaschi subito protagonisti. 

Nella classifica a squadre a primeggiare è stata la pianenghese 
Team Serio, che a livello individuale ha centrato la vittoria con 
Aurora Moretti nelle G1, con Arianna Daghini dell’UC Cremasca 
quinta. Tra i maschi, sempre in maglia Cremasca, quinto Marcello 
Regazzetti. Nella G2 ottimo terzo Andrea Fumarola (Team Se-
rio), mentre nella G3 quarta piazza per Riccardo Carrera dell’UC 
Cremasca, e tra le ragazze terza Anastasia Carminati del Team 
Serio. Nella G4 quarto Marcello Barbaglio del Team Serio e tra le 
femmine seconda Elisa Ferrari dell’UC Cremasca. Nella G5 bel-
lissimo successo di Riccardo Longo del Team Serio con la compa-
gna di colori Greta Manfredini, seconda tra le ragazze. Infine, nel-
la G6 doppietta tra le ragazze per le neroverdi del Team Serio con 
vittoria per Emma Grimaldelli e secondo posto per Viola Inverniz-
zi. Un altro contingente cremasco è stato protagonista a Pergine 
Valsugana in Trentino del Campionato Italiano XCO. Qui hanno 
ben figurato tra gli esordienti del Team Serio Filippo Marazzi, 
Mattia Bignami e Anita Uggè, tra gli allievi Davide Mariani e Sa-
muele Riboli, gara questa dove è stato protagonista anche Lorenzo 
Celano della Cremasca, alla fine il migliore di tutta la spedizione 
col 34° posto nella propria corsa.                                                   tm

Bellissima riunione pugilistica organizzata dalla Boxe Caloi quella 
svoltasi recentemente a Grumello del Monte, che ha visto prota-

gonisti ben 5 atleti dell’Accademia Pugilistica Cremasca. 
Ad aprile le danze è stata Giulia Adamanti (A.P.C) che ha affron-

tato Gaia Roggeri (Boxe Caloi). È partita bene l’atleta cremasca cer-
cando di sfruttare le leve lunghe, ma purtroppo alla lunga ha ceduto 
alla maggiore irruenza dell’avversaria, perdendo ai punti. 

Il secondo ad andare in scena è stato Federico Gizzi (A.P.C.) con-
tro Danilo Diamantino (Boxe Caloi). Ottima prestazione e vittoria 
dell’atleta cremasco che ha mes-
so a segno dei bellissimi colpi di 
destro con ottime uscite, impo-
nendo la propria boxe contro un 
avversario mancino. 

Per terzo ha scaldato il “pal-
coscenico” Steve Cigala contro 
Davide Bellucci (Boxe Caloi), 
match dal ritmo serrattissimo 
dove il ritmo aggressivo dell’at-
leta cremasco gli ha permesso 
di strappare una vittoria ai punti 
meritata. Quarto atleta cremasco 
a cavalcare il quadrato è stato Lorenzo Bianchi, contro Andrea Piu 
(Boxe Caloi). L’atleta cremasco ha imposto subito una boxe d’attacco 
con colpi pesanti ma poco precisi, commettendo qualche scorrettez-
za dovuta all’inesperienza, ma ascoltando bene l’angolo ha trovato la 
chiave per una bellissima vittoria ai punti. L’ultimo atleta cremasco 
in gara in questa riunione è stato Ruben Mortari, che ha dovuto fare 
i conti con un buonissimo avversario come Xhevdet Nasufi (boxe 
caloi). Ottima prestazione di Ruben che purtroppo ha trovato la chia-
ve giusta per interpretare il match solo all’ultimo round, il che non 
gli è bastato per portarsi a casa una vittoria. 3 vittorie e 2 sconfitte, 
ma 5 buonissime prestazioni per gli atleti dell’Accademia Pugilistica 
Cremasca, guidati dai tecnici Stefano Allochio Stefano, Alessandro 
Labò e Agostino Pavesi.                                                                             tm

Inizia domani il campionato di Serie C2, che vede ai nastri di parten-
za anche una squadra del Ggs San Michele. Il team ripaltese è in-

serito nel girone F insieme a Polisportiva Montichiari, Us Olimpia Tt 
Agnelli Group, Tt Asca e Tt Marco Polo. Un raggruppamento ridotto, 
così come gli altri sei, per via dell’emergenza sanitaria che ha portato 
molte società a rinunciare. Chi ha deciso di non partecipare al campio-
nato manterrà comunque i diritti sportivi per la stessa categoria nella 
prossima stagione. La Serie C2 si disputerà con due concentramenti. 

Il primo è in programma domani, mentre il secondo domenica 
prossima. Il Ggs giocherà domani il primo turno contro l’Asca Tt e il 
secondo turno con il Montichiari. Domenica prossima si giocherà Tt 
Marco Polo-Ggs e poi a seguire Us Olimpia Agnelli Tt Group-Ggs.

Entrambi i concentramenti si giocheranno a Cassano d’Adda. Suc-
cessivamente si disputeranno i playoff, previsti per il 27 giugno. Nel 
frattempo, la squadra del Ggs di Serie C1 si sta preparando alla disputa 
della fase finale nazionale della Coppa Italia maschile, che avrà luogo 
il 16 e 17 giugno, al PalaTennistavolo di Terni. Le sei squadre parteci-
panti saranno inserite in due gironi denominati Roberto Giontella ed 
Edith Santifaller. Le teste di serie saranno definite facendo riferimento 
al ranking dei tre migliori atleti presenti nella sede di gara.                   dr

Tennistavolo Ggs

BOXE
BELLA RIUNIONE A GRUMELLO

di TOMMASO GIPPONI

Ancora nessuna nuova per il 
momento da casa Pallacane-

stro Crema. Continua la trattativa 
da parte del club per provare a 
riconfermare coach Riccardo 
Eliantonio, ma i tempi iniziano a 
diventare lunghi, e non è escluso a 
questo punto che possano esserci 
cambi di scenario inattesi. La 
questione allenatore rimane di 
primaria importanza in quanto 
determina poi di fatto la forma-
zione della squadra. E iniziando 
a stringere i tempi, i pezzi pregiati 
diventano sempre meno disponi-
bili. Una scelta, in una direzione o 
nell’altra, arriverà comunque nei 
prossimi giorni, e da lì in poi si po-
trà iniziare a parlare di giocatori. 
Ma per una prima squadra che or-
mai lavora solo in ottica prossima 
stagione c’è un settore giovanile 
che invece non ha ancora smesso 
di proporre attività. Tutti i gruppi 
hanno ricominciato a lavorare in 
palestra da febbraio, da quando 
è stato possibile, e anche non 
disputando alcun campionato con-
tinueranno ad allenarsi fino a fine 
giugno. Da un mese poi è ripreso 
anche il minibasket, in maniera 
molto ludica, e per tutto il mese di 
giugno sono previste anche prove 
gratuite per chi volesse avvicinarsi 
a questo sport, e magari decidere 
di iscriversi definitivamente a 
settembre. Tutti gli allenamenti 
si tengono al PalaCremonesi. Per 

i 2009 il lunedì dalle 18.30 alle 
19.30, il martedì dalle 19.30 alle 
20.30 e il giovedì dalle 17.30 alle 
18.30. Gli esordienti 2010 i lunedì 
dalle 17.30 alle 18.30 e i mercoledì 
dalle 18.30 alle 19.30. Gli aquilotti 
2011/2012 il martedì e il venerdì 
dalle 18.30 alle 19.30 e infine gli 
scoiattoli/pulcini dal 2013 al 2016 
nelle stesse giornate dalle 17.30 
alle 18.30. Per il mese di luglio, 
invece, la società prevede per i 
propri tesserati alcune sedute di 
perfezionamento individuale, sia 
fisico che tecnico, che hanno già 
raccolto parecchie adesioni. Infine, 
per fine agosto previsto anche un 
ritiro a Ferriere nel piacentino per i 
gruppi 2004-2005-2006. Entram-
be queste ultime due iniziative 
sono delle novità, segno di come 
il sodalizio del leone cerchi di 
migliorarsi costantemente. Da set-
tembre poi ripartirà ufficialmente 
la nuova stagione, nella speranza 
che torni tutto a normalità. E 
dovrebbe partire anche finalmente 
il grande progetto che interessa il 
settore giovanile rosanero, inserito 
nelle 7 componenti dell’Olimpia 
Academy. Unica società del nostro 
territorio (e unica oltre a Vigevano 
fuori dall’hinterland milanese) ad 
essere scelta per collaborare con la 
gloriosa Olimpia Milano. Andrea 
Pedroni, responsabile del settore 
giovanile della Pallacanestro 
Crema, commenta così la notizia: 
“Questa nuova collaborazione 
darà modo alla nostra società, ma 

ancora di più al nostro staff  e so-
prattutto ai bimbi, ai ragazzi e alle 
loro famiglie di avere delle nuove 
esperienze e di alzare il livello delle 
proprie competenze confrontando-
si e collaborando con una realtà di 
primo livello in Italia e in Europa. 
Ringraziamo l’Olimpia Milano 
per averci scelti e aver deciso di 
avviare insieme questo progetto 
che siamo certi darà presto i propri 
frutti”. 

Non si tratta del celebre Armani 
Junior Project che coinvolge 
diversi gruppi minibasket di 
tutta la regione, è un progetto 
più “elitario” e che riguarda 
aspetti più tecnici cestisticamente 
parlando, che avrebbe dovuto già 
partire quest’anno ma che di fatto 

è stato rimandato causa Covid. In 
concreto ci sarà la possibilità di 
interscambio tra gli staff  dei settori 
giovanili, quindi con gli allenatori 
dell’Olimpia che terranno lezioni 
ai ragazzi cremaschi, ma anche 
allenamenti condivisi con le altre 
realtà, formazione degli allenatori 
e più in generale un grande coin-
volgimento in tutte le iniziative 
legate al mondo Olimpia Milano.

 Il tutto con cadenza bisettima-
nale, con le famiglie che saranno 
coinvolte. Indubbiamente una 
grande opportunità di crescita tec-
nica per tutti i ragazzi cremaschi, 
con la possibilità di confrontarsi 
con realtà di assoluta eccellenza. 
L’appuntamento coi primi incontri 
è previsto per il mese di settembre. 

Pallacanestro Crema, 
settore giovanile in fermento

BASKET B1

BOCCE: variazioni dell’attività serale

Continua a inanellare sconfitte il team maschile del Tc Crema impe-
gnato nel campionato a squadre di Serie B2, composto interamente 

da giovani del vivaio che puntano a fare esperienza, consapevoli di aver 
di fronte un campionato molto impegnativo. Le ultime due uscite in soli 
quattro giorni hanno visto il Tc Crema perdere per 5 a 1 fuori casa a Sa-
ronno contro il Ct Ceriano e farsi battere a domicilio sempre per 5 a 1 dal 
Tc Guidizzolo. 

La squadra di ragazzi capitanati da Beppe Menga è composta da Danny 
Ricetti, Leonardo Cattaneo, Gabriele Datei e Giacomo Nava. In classifica 
i cremaschi sono ultimi appaiati al Tennis club Lombardo, ancora a zero 
punti. Domani mattina alle 10, il Tc Crema sarà di scena in trasferta sui 
campi del Quanta Club di Milano, terzultimo con 5 punti. Serve assolu-
tamente una vittoria che dovrà poi essere bissata nell’ultima giornata con-
tro il Tennis club Lombardo. Da regolamento, infatti, le terze classificate 
mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B2 nel 2022, le quarte 
e le quinte classificate disputano un tabellone sorteggiato con formula di 
andata e ritorno, per decidere le ulteriori otto squadre che manterranno il 
diritto alla partecipazione alla Serie B2 nel 2022. Le seste e settime classifi-
cate retrocedono direttamente alla divisione inferiore. Intanto, proseguono 
gli ottimi risultati dei ragazzi del vivaio cremasco. Andrea Bonfadini ha 
vinto il torneo Under 14 disputatosi a Lavadore.                                         dr 

Tennis Club Crema

Trigolo Asd, in collaborazione con Avis e con l’amministrazio-
ne comunale del paese, ha organizzato per domani, domenica 

13 giugno “Correre per ricominciare – 6a Camminata di Trigolo”. a Camminata di Trigolo”. a

La manifestazione ha la partenza fissata tra le 7.30 e le 9. Verran-
no rispettati tutti i protocolli antiCovid e agli atleti verrà richiesta 
l’autocertificazione. I percorsi saranno di km 7 e 15. Coloro che si 
saranno iscritti a quota piena (4.50 associati e 5 euro non associa-
ti) riceveranno una maglia tecnica come riconoscimento. Ci si potrà 
iscrivere anche a quota ridotta (senza premio): associati 2.50 euro e 
non associati 3 euro. Informazioni e iscrizioni a trigolosport@libero.
it oppure telefonando a 347.5376402.                                                F.D.

Podismo a Trigolo
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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


