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Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario 
Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le 

modalità di rilascio delle Certificazioni verdi 
digitali Covid-19 che faciliteranno la partecipa-
zione a eventi pubblici, l’accesso alle strutture 
sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul 
territorio nazionale.

Ne dà notizia Palazzo Chigi spiegando che 
“con la firma del Dpcm si realizzano le condi-
zioni per l’operatività del Regolamento Ue sul 
green pass, che a partire dal prossimo 1° luglio 
garantirà la piena interoperabilità delle certifi-
cazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione. In 
tal modo, sarà assicurata la piena libertà di mo-
vimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro 
che avranno un certificato nazionale valido”.

Il sito web dgc.gov.it è già operativo; tutte le 
certificazioni associate alle vaccinazioni effet-
tuate fino al 17 giugno saranno rese disponibi-
li entro il 28 giugno, se hai ricevuto via sms o 
email il codice per avvenuta vaccinazione, test 
negativo o la guarigione da Covid-19 puoi già 
scaricare la Certificazione verde. La Certifica-
zione verde Covid-19, in Europa “EU Digital 
Covid Certificate”, è rilasciata in Italia dal Mi-
nistero della Salute in formato digitale e stam-
pabile.

Dopo esserti autenticato con le tue creden-
ziali Spid o Cie, puoi acquisire la Certificazio-

ne verde Covid–19 tramite il sito dedicato del 
governo.

Con Tessera Sanitaria o documento di iden-
tità, puoi ottenere la Certificazione verde Co-
vid–19 senza utilizzare l’identità digitale (Spid 
o Cie). Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci: 
le ultime 8 cifre del numero identificativo della 
tua tessera sanitaria, la data di scadenza della 
stessa, uno dei codici univoci ricevuti con: il 
tampone molecolare (CUN), il tampone antige-
nico rapido (NRFE), il certificato di guarigione 
(NUCG). In alternativa a questi codici, puoi 
inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) 
ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai co-
municato in sede di prestazione sanitaria.

Con il green Pass Ue può raddoppiare (107%) 
il numero di turisti europei in vacanza in Italia 
durante l’estate rispetto allo scorso anno, ritor-
nando ai livelli pre-pandemia. È quanto emerge 
dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati di 
Bankitalia, dalla quale si evidenzia che il lascia-
passare comunitario consente l’arrivo nel Belpa-
ese dei 28 milioni di turisti europei che prima 
dell’emergenza Covid erano soliti trascorrere le 
ferie sul territorio nazionale nei mesi da luglio 
a settembre. “Il ritorno dei vacanzieri dall’e-
stero in Italia è infatti strategico per l’ospitalità 
turistica nelle mete più gettonate anche perché 
– sottolinea la Coldiretti – i visitatori dai Pae-
si stranieri hanno una elevata capacità di spe-
sa che ammonta, per il periodo estivo, a 11,5 
miliardi per alloggio, alimentazione, trasporti, 
divertimenti, shopping e souvenir”.

Ma il green pass è importante anche per le va-
canze degli italiani soprattutto giovani per ga-
rantirsi possibilità di movimento e maggiori op-
portunità per il tempo libero come il passaggio 
di tutte le Regioni in zona bianca, dove salta il 
coprifuoco, con un impatto determinante sia per 
il settore dell’ospitalità che per quello della risto-
razione. “Il cibo è infatti diventato la voce princi-
pale del budget delle famiglie in vacanza da noi 
– conclude Coldiretti – con circa un terzo della 
spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola.”

Grande povertà
La povertà in Italia raggiunge numeri da record: nel 

2020 sono in condizione di povertà assoluta poco 
più di 2 milioni di famiglie (7,7% del totale, nel 2019 era 
il 6,4%) e oltre 5,6 milioni di individui (9,4% da 7,7%). 
Lo attesta l’Istat. Dopo il miglioramento del 2019, 
nell’anno della pandemia la povertà assoluta aumenta 
raggiungendo il livello più elevato dal 2005.

Sono considerate in povertà assoluta le famiglie e le 
persone che non possono permettersi le spese minime 
per condurre una vita accettabile. La soglia di spesa sot-
to la quale si è assolutamente poveri è definita da Istat 
attraverso un paniere che comprende l’insieme di beni 
e servizi che, nel contesto italiano, vengono considerati 
essenziali. Ad esempio le spese per la casa, la salute e il 
vestiario. L’entità di queste spese varia in base a dove la 
famiglia abita, al numero e all’età dei suoi componenti. 

Il 9,4% delle famiglie in povertà assoluta vive nel 
Mezzogiorno, il 7,6% al Nord, il 5,4% al Centro. La 
crescita più ampia si registra al Nord, dove la povertà 
familiare era al 5,8% nel 2019.

I minori in povertà assoluta sono 1,3 milioni (13,5%). 
Per classe di età, l’incidenza di povertà assoluta rag-
giunge fra i giovani (18-34 anni) l’11,3% (1 milione e 
127mila individui); il 9,2%, per la classe di età 35-64 
anni (2.394.000 individui), mentre si mantiene su valori 
inferiori alla media nazionale per gli over 65 (5,4%, ol-
tre 742mila persone). La povertà assoluta tra i cittadini 
stranieri residenti è del 29,3% (era 26,9% nel 2019).

Numeri che non solo fanno pensare, ma che spingo-
no all’azione. Il governo faticosamente farà le sue scel-
te, ma anche la Chiesa è coinvolta in questa “statistica” 
e non può starsene – non è mai stata – tranquilla. Ma vi 
è un ma. Quale atteggiamento deve assumere la comu-
nità dei credenti nei confronti dei poveri?

Nell’ultimo secolo si sono sviluppate grandi organiz-
zazioni cattoliche che hanno operato interventi consi-
stenti, come la Caritas che compie 50 anni. Si pensi an-
che all’impegno dell’Otto per Mille. Ma il forte rischio 
è la burocratizzazione di queste realtà sul modello delle 
grandi organizzazioni non governative. 

Papa Francesco ne coglie proprio qui il grosso li-
mite: i poveri non possono essere utenti o clienti delle 
istituzioni della Chiesa secondo la cultura delle orga-
nizzazioni umanitarie. I poveri devono invece essere 
parte viva e integrante della Chiesa stessa: il rapporto 
personale e solidale con loro è al centro come “sacra-
mento” del Povero per eccellenza. Che fare in concre-
to? Certo non possiamo più dire: “Vai alla Caritas!” e 
stare tranquilli perché ci pensa lei. 

Draghi ha fi rmato il green pass
Come ottenerlo. Favorirà il raddoppio dei turisti in Italia
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SETTIMANALE
CATTOLICO
CREMASCO

D’INFORMAZIONE
FONDATO NEL 1926 

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

nella memoria di 
San Luigi Gonzaga, 
patrono dei giovani

Santa Messa

Celebra il vescovo Daniele.
A seguire l’inaugurazione di un giardino 

dedicato a Eddy Moschetti
e la benedizione della restaurata

statua di San Luigi,
collocata all’ingresso del Centro

LUNEDÌ 21 GIUGNO
ORE 20.30

CENTRO GIOVANILE SAN LUIGI
VIA BOTTESINI - CREMA
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“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

 di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

È partito, lo scorso 16 giugno, per il secondo anno consecutivo 
l’esame di Stato, comunemente denominato “esame di ma-

turità”. Consiste in un “maxi orale” di circa un’ora per candida-
to, che inizia dalla discussione dell’elaborato presentato entro lo 
scorso 31 maggio dall’allievo. La prova prosegue con l’analisi di 
un testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento del-
la lingua e letteratura italiana. Vengono poi analizzati materiali 
predisposti dalla Commissione. Nel corso del colloquio si tiene 
conto, fra l’altro, anche delle informazioni contenute nel “curri-
culum dello studente”, comprensivo del percorso scolastico e di 
attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività 
culturali. Giuseppe Savagnone è oggi il responsabile di Tuttavia.
eu, sito della Pastorale della cultura dell’arcidiocesi di Palermo, 
ma per 40 anni è stato insegnante di liceo. Lo abbiamo raggiunto 
telefonicamente per una riflessione su questa tipologia di prova, 
anche sulla scorta dell’ipotesi avanzata dal ministro dell’Istru-
zione Patrizio Bianchi che questa formula, superata l’emergenza 
Covid, possa diventare definitiva.

Professore, per la seconda volta a concludere un ciclo di 
studi reso più discontinuo e complicato dall’ultimo biennio in 
tempo di Covid, un esame senza prove scritte. Che ne pensa?

“È comprensibile che nell’emergenza vi sia maggiore tolle-
ranza e si rinunci alla forma più rigorosa dell’esame, soprattutto 
tenendo conto del fatto che il Covid ha acuito le disuguaglianze. 
I ragazzi più avvantaggiati dal punto di vista sociale, economico 
e culturale si trovano certamente in una situazione ben diver-
sa, dopo mesi di didattica a distanza, rispetto a chi – forse la 
maggioranza – ha dovuto affrontare la Dad in spazi angusti, con 
fratellini che piangevano in sottofondo o fratelli con i quali dover 
condividere il Pc. 

Alla fine di un percorso così accidentato e disuguale non c’è 
dubbio che il livello dell’asticella debba essere abbassato. Tutta-
via non bisogna ripetere la pioggia di 100 dell’anno scorso: è giu-
sto evitare una selezione troppo rigorosa, ma anche un eccessivo 
indebolimento dei criteri di valutazione.”

Secondo quanto annunciato dal ministro Bianchi, l’attuale 
formula potrebbe diventare la norma…

“Sono molto perplesso, soprattutto perché si rischia di trasfor-
mare questa emergenza in occasione per far diventare l’emer-
genza norma. Una prova ridotta al solo orale è mutilata di una 
componente fondamentale e non può assurgere a unico criterio 
di valutazione della maturità di uno studente. 

Lo scritto rimane imprescindibile: è il momento in cui il candi-
dato è chiamato riempire un foglio bianco con idee sue, creando 
connessioni in una costruzione che risponde a logiche e ritmi di-
versi dall’orale. Lo scritto sollecita infatti un lavoro di riflessione 
ed elaborazione che non può essere certo sostituito dall’elabo-
rato fatto a casa con la guida di un professore. Ho visto ragazzi 
spigliati e sicuri di sé, con un parlare molto convincente che però 
all’atto dello scrivere hanno rivelato gravi problemi di logica e di 
costruzione del discorso, se non addirittura errori di ortografia, 
grammatica e sintassi. La capacità relazionale è importante, ma 
non si può rischiare che diventi un elemento di giudizio decisivo 
all’interno di un esame ‘mutilato’. Superata l’emergenza, prove 

orali e scritte devono tornare ad essere complementari”.
Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare di avere 

maturato anche le competenze e le conoscenze previste dalle 
attività di Educazione civica, insegnamento assegnato, come 
noto, in maniera trasversale a più docenti nell’ambito della 
propria disciplina…

“È un fatto positivo che l’Educazione civica, sempre esistita 
sulla carta, ma che di fatto non ha avuto alcuno spazio nella di-
dattica, diventi oggetto di valutazione perché questo costituisce 
uno stimolo a tradurne l’insegnamento in concreta prassi edu-
cativa.”

Che cosa pensa del “curriculum dello studente”, destinato 
a essere preso in considerazione come elemento di valutazione 
insieme alle prove d’esame, ma ritenuto da alcuni un potenzia-
le elemento di discriminazione?

“Ritengo ragionevole ci sia un modo per presentare l’alunno 
nella sua complessità anche al di fuori dell’ambito strettamente 
scolastico. Naturalmente ci saranno ragazzi che avranno svolto 
attività sportive o soggiorni di studio all’estero e altri che non ne 
avranno avuto l’opportunità o la possibilità economica. Spetterà 
alla Commissione leggere i diversi curricula con intelligenza e 
farne una corretta valutazione”.

Dopo queste riflessioni, al là del suo spessore e contenuto 
culturale, la maturità costituisce comunque un rito di passag-
gio. Una prova “annacquata” che valore di “crescita” può 
avere per un ragazzo?

“Occorre distinguere il modo con cui la prova viene effettiva-
mente condotta, dal suo valore nell’immaginario collettivo degli 
studenti. Vedo ragazzi non meno spaventati di quanto fossimo 
noi molti anni fa, quando l’esame di maturità era oggettivamen-
te assai più difficile. Nell’immaginario degli studenti, proprio 
perché si tratta di un rito di passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta, la risonanza rimane tutta, e la prova, a prescindere dal 
suo contenuto tecnico-culturale, fa paura. Rimane attuale quello 
che dicevo ai miei studenti dell’ultimo anno, ossia che la vera 
maturità si manifesta non tanto nell’esito dell’esame, affidato a 
circostanze e varianti imprevedibili, bensì nel modo con cui ci si 
prepara ad affrontare questa prova che spesso si rivela una delu-
sione. Malgrado il diverso contenuto e spessore culturale dell’e-
same odierno, lo studente deve essere in grado di capire che qui 
si gioca la sintesi di tanti anni di studio, si stila un bilancio di 
quello che ha appreso e maturato e che è diventato parte della 
sua personalità”.

Continuiamo a parlare di “maturità”, termine da anni de-
sueto e sostituito dalla dizione “esami di Stato”. Che cos’è, 
secondo lei, la maturità?

“È il momento nel quale le nozioni e le conoscenze acquisite 
diventano parte della nostra personalità, del nostro modo di esse-
re e di vedere la realtà. Un traguardo che lo studente dell’ultimo 
anno dovrebbe perseguire come proprio compito specifico; una 
sorta di sintesi finale del percorso educativo: questo dovrebbe 
animare la preparazione all’esame conclusivo. Non si deve pun-
tare a tutti i costi al 100, ma a crescere e a diventare adulti: è que-
sto il vero risultato. La cosa più importante non è quello che si sa, 
ma quello che si è diventati dopo tanti anni di studio, la capacità 
di vivere con maturità l’esperienza della vita”.

Maturità ancora senza scritti La parola ai giovani “maturati” cremaschi

IL PROF. 
SAVAGNONE:  
“SÌ AL SOLO 
ESAME 
ORALE NELLA 
EMERGENZA, 
MA NON DIVENTI 
UNA NORMA”

INIZIATI GLI ESAMI DI STATO

Sono iniziati mercoledì matti-
na gli esami di Stato, detti di 

maturità, per oltre 500 mila studenti 
della quinta classe della secondaria 
di secondo grado.

Come è noto anche quest’anno, 
per via della pandemia, sono stati 
aboliti gli scritti e l’esame si risolve 
in un colloquio orale, in presenza, 
che parte dalla discussione di un 
elaborato assegnato dai Consigli di 
classe sulla base del percorso svolto 
e riguarda le discipline caratteriz-
zanti l’indirizzo di studi. Dopo la 
discussione dell’elaborato, la prova 
orale prosegue con l’analisi di un 
testo già oggetto di studio nell’am-
bito dell’insegnamento della lingua 
e letteratura italiana. Vengono poi 
analizzati, come lo scorso anno, dei 
materiali (un testo, un documento, 
un problema, un progetto) predispo-
sti dalla commissione.

Le Commissioni in Italia sono 
complessivamente 13.349, per un 
totale di 26.547 classi coinvolte.

Agli esami di maturità è stato 
ammesso il 96,2% degli studenti.

Il ministro dell’Istruzione, 
Patrizio Bianchi, volgendosi agli 
studenti, ha affermato: “Buongiorno 
ragazzi, è un momento importante 
per la vostra vita, è un passaggio. È 
l’esame di Stato, non è un esamino 
e non c’è una prova unica. I ragazzi 
discuteranno, parleranno con la 
commissione e discuteranno la 
loro tesi. Cosa succederà in futuro 
lo vedremo senza pregiudizi. Non 
verrete bollati come quelli del Covid, 
misurate voi stessi”. E i ragazzi si 
stanno effettivamente misurando. 
Ne abbiamo intervistati alcuni di 
vari istituti.

LICEO RACCHETTI
GIACOMO VEZZOLI

Giacomo, della classe VA del 
liceo scientifico Racchetti-da 

Vinci  lascia la sua scuola a malin-
cuore: si era affezionato ai compa-
gni e agli insegnanti ma “ora biso-
gna voltare pagina!”.

Quale il tema della tua tesina?
“Incertezza e improbabilità de-

gli eventi come costanti della vita, 
idea nata da me, partita dalla si-
tuazione della pandemia e in base 
ad avvenimenti capitati nella mia 
classe negli ultimi due anni, mi 
hanno fatto pensare tanto e quan-
to sia difficile per un essere uma-

no prevedere e conoscere gli even-
ti che potranno accadergli durante 
la vita. Sono partito da Filosofia 
per poi collegarmi a Fisica e Ma-
tematica e alla teoria della proba-
bilità. Sul mio elaborato non mi 
hanno posto molte domande, ma 
per la parte di Italiano mi sono 
state poste domande su Baudelai-
re e sulla sua poesia, Spleen”.

Sei soddisfatto di come sia an-
dato il colloquio?

“Direi di sì, alla fine i collega-
menti fatti e la mia esposizione  
mi hanno soddisfatto; sono riusci-
to a spiegare la mia idea”. 

E per l’Alternanza Scuola-La-
voro (Pcto) di cosa hai parlato?

“Ho esposto un’esperienza re-
alizzata in terza riguardante un 
progetto nel quale ogni classe 
doveva mettersi in gioco e creare 
una piccola startup, una piccola 
azienda da zero; il che era perfetto 
anche relativamente alla mia te-
sina che si occupava, appunto, di 
incertezza anche sul lavoro: quan-
to sia difficile partire da zero. Un 
lavoro molto particolare e che fa 
comprendere cosa vuol dire met-
tersi in gioco”.

Per il futuro, hai idee chiare?
“Ormai ho deciso: farò Biotec-

nologie, corso scelto perché stu-
diando materie affini è stato una 
sorta di colpo di fulmine; è una 
branca piuttosto recente, ma per 
me tra le più interessanti. Opera 
nell’ambito del microscopico con 
implicazioni etiche piuttosto pe-
santi. La frequenterò a Milano, 
presso l’Università statale di Città 
studi”.

IIS SRAFFA
JESSICA DE FENZA

Intervistiamo ora una studen-
tessa dell’IIs Sraffa, Jessica De 

Fenza della classe V indirizzo 
Turistico.

Quale argomento hai trattato 
nel tuo elaborato?

“Ho scelto di descrivere e illu-
strare il bel borgo di Zavattarello, 
che si trova tra Pavia e Piacenza. 
La commissione, dopo avermi 
posto alcune domande su quan-
to avevo scritto, mi ha  mostrato 
un’immagine, quella di una città 
nel Québec francese, in Canada, 
da qui ho fatto alcuni collega-
menti con altre materie in parti-
colare con la lingua Francese, la 
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Viaggi di gruppo 

con partenza da Crema

TOUR “Gli antichi borghi nel cuore 
della TOSCANA”

Dal 8 al 13 agosto (6 giorni / 5 notti)

Itinerario: Crema - San Sepolcro - Anghiari - Monterchi - Il Chianti 
 Volterra - San Gimignano - Montalcino - San Quirico 
 Pienza - Montepulciano - Cortona - Arezzo - Poppi - Crema

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 820
Supplemento camera singola: € 150
La quota comprende: Bus da Crema - 5 notti in hotel 4* - Mezza pen-
sione inclusa ¼ vino + ½ acqua - 2 visite cantine con degustazioni vini 
e assaggi toscani - Visite guidate tutti i giorni - Accompagnatore per 
tutto il viaggio - Assicurazione medica.

 TERMINE ISCRIZIONI 25 GIUGNO 
 

Tour “SICILIA INSOLITA”
dal 10 al 17 Agosto (8 giorni / 7 notti)

Itinerario: Monreale - Palermo  - San Vito Lo Capo- Erice - Favignana
 Levanzo - Mazara del Vallo - Agrigento - Ragusa - Noto 
 Siracusa - Etna
Accompagnatore per tutto il viaggio
PARTENZA DA CREMA IN BUS PER L’AEROPORTO DI LINATE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.390

 ULTIMISSIMI POSTI !!!

TOUR DELL’ABRUZZO - € 850
... tra le città e i borghi  più belli d’Italia

Dal 17 al 22 agosto  (6 giorni / 5 notti)
 
Itinerario:  L’Aquila - Parco Nazionale del Gran Sasso
 Santo Stefano di Sessanio - Bominaco -
 Sulmona - Scanno - Pescocostanzo -Pacentro
 Vasto - Lanciano - Civitella del Tronto
 
La quota comprende: Bus G. T. da Crema - Hotel 4* a Sulmona e a Lanciano – 
buon Hotel 3* a L’Aquila - Pensione completa (bevande incluse a cena) - Servizi 
guida - Accompagnatore - Assicurazione medico-bagaglio.
 

TERMINE ISCRIZIONI 30 GIUGNO – ULTIMI POSTI

Per info e programmi dettagliati: Agenzia Viaggi Expert Travel via IV Novembre 43 CREMA 
Tel. 0373 84694  expert.travel@libero.it    www.expert-travel.net

TOUR “Riviera d’Ulisse, Ponza e Circeo  
Dal 5 al 9 settembre (5 giorni / 4 notti )

 
Itinerario:   Crema - Montecassino - Riviera d’Ulisse - Isola di Ponza - Gaeta 
  Sperlonga - Sermoneta - Giardino Ninfa - Parco del Circeo - Crema
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 730
La quota comprende: Bus privato da Crema per tutto il viaggio;  4 notti in hotel 4*; 
Mezza pensione (vino + acqua inclusi); Visite guidate; Traghetti o aliscafi per l’Isola di 
Ponza; Navette sull’Isola di Ponza; Ingressi al Castello Caetani Sermoneta e al Giardino 
Ninfa; Accompagnatore per tutto il viaggio; Assicurazione medica.

 TERMINE ISCRIZIONI 24 GIUGNO
 
 

CALABRIA 
 TH SIMERI VILLAGE 4****All inclusive

Dal 4 al 11 Settembre 
PARTENZA IN BUS DA CREMA PER L’AEROPORTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 890
Circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi. Accesso diretto alla lunga e 
ampia spiaggia di sabbia riservata che è bagnata da un mare cristallino. 
La quota comprende: Bus da Montodine e Crema per l’aeroporto - Volo aereo - Tasse 
aeroportuali - Trasferimenti - TH Simeri Village con Trattamento All Inclusive - Quota 
di iscrizione - Club card e Servizio Spiaggia inclusi  - Assicurazione medico/bagaglio.

 
ATTENZIONE – ULTIMI 4 POSTI DISPONIBILI!

ORARIO da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Sabato 9.30 - 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

La parola ai giovani “maturati” cremaschi
Geografia, ma anche Diritto e 
Storia. Per Italiano mi hanno do-
mandato San Martino del Carso, 
la lirica di Ungaretti, affrontata 
durante l’anno scolastico.

Sei soddisfatta del colloquio?
“Sì, nel complesso sono conten-

ta anche per quanto concerne la 
parte del Pcto; ho descritto la mia 
esperienza presso l’hotel Ponte di 
Rialto a Crema e presso l’agenzia 
Blue line sempre a Crema”.

Per Educazione civica cosa ti 
hanno domandato?

“Mi hanno chiesto quale at-
teggiamento deve mantenere un 
cittadino, oltre a quello di essere 
uno studente”.

Per il futuro hai idee chiare?
“Sì, vorrei vivere un’esperien-

za di lavoro per un anno, anche 
per mettere qualche soldo da 
parte, quindi mi piacerebbe fare 
o l’hostess o la tour operator, dopo 
aver seguito alcuni corsi integra-
tivi...”.

 

KARLA COLLINI

Ancora una studentessa dell’I-
is Sraffa. Parliamo con Kar-

la Collini della classe V Sala.
“Il mio elaborato verteva 

sull’argomento del riso rosso fer-
mentato e l’ipercolesterolemia. 
Ho facilmente svolto un colle-
gamento con la lingua Inglese 
perché abbiamo trattato varie 
diete mirate ad abbassare il cole-
sterolo; ho collegato anche Sala 
con bevande alcoliche e vino da 
collegare al riso rosso. 

Dopo avere esposto l’elaborato 
abbiamo affrontato Letteratura 
Italiana con opere di Gabrie-
le D’annunzio; in base alle sue 
esperienze di vita (partecipò alla 
Prima Guerra Mondiale) ho col-
legato altre discipline come Sto-
ria, ma mi hanno fermato perché 
hanno visto che ero ben prepara-
ta. L’immagine che mi hanno sot-
toposto è stata quella del dipinto 
di Edgar Degas L’assenzio che ho 
collegato ancora con Storia, in 
particolare con il Proibizionismo 
americano degli anni Venti, ma 
anche con Francese, soprattutto 
per quanto concerne lo studio 
delle conseguenze delle bevande 
alcoliche sull’organismo.”

Quale attività del Pcto hai 
esposto?

“Mi sono soffermata sulla mia 

esperienza presso il bar Dolce Idea 
di Offanengo mentre per Educa-
zione civica mi hanno chiesto al-
cuni articoli della Costituzione”.

Sei soddisfatta di come sia 
andato il colloquio e come vivi 
la fine del percorso quinquenna-
le presso lo Sraffa?

“Sono contenta dell’interroga-
zione, anche le mie prof  lo erano, 
quindi credo sia andata bene. Mi 
mancherà lo Sraffa, ma si deve 
andare avanti e io ho voglia di 
frequentare l’università, Scienze 
Alimentari, per divenire una nu-
trizionista”.

Idee davvero chiare per Karla 
con la quale ci complimentiamo 
per la raggiunta maturità, com-
plimenti che rivolgiamo a tutti i 
ragazzi intervistati. 

ISTITUTO STANGA
PAOLO 
E FRANCESCA
Sono giorni di fuoco per molti 

ragazzi giunti al 5º anno del-
le scuole superiori. Tra questi i 
ragazzi e le ragazze dell’istituto 
Stanga di Crema che proprio in 
queste ore stanno affrontando 
l’ultimo e forse il più importante 
degli “esami” della loro carriera 
scolastica.

 Alla sede di viale Santa Maria 
il clima è sereno e, forse compli-
ce la vicinanza alla basilica,  si 
percepisce un silenzio rispettoso 
e carico di attesa. Sfilano uno 
alla volta i ragazzi e le ragazze 
impegnati negli esami di Stato, 

non possono vivere neppu-
re quest’ultimo giorno di 
scuola insieme alla loro classe 
ma forse è giusto così; questo è 
un passo che va compiuto sin-
golarmente, il tempo della festa 
verrà comunque. Chiediamo a 
Paolo e Francesca, studenti del-
la classe 5G del corso tecnico le 
loro impressioni prima e dopo 
l’esame.

Francesca, tu sei anche la 
rappresentante d’istituto. Qua-
le bilancio ti senti di fare giun-
ta a questo giorno?

“I cinque anni trascorsi in 
questa scuola mi hanno dato 
tanto. Tanti incontri, amicizie 
profonde e un bagaglio culturale 
che ora sento importante per la 
mi vita.”

Cosa ne pensi della nuova 
modalità d’esame?

“Sono un po’ agitata per la fa-
mosa ‘busta’ a sorpresa, non sai 
mai quello che ti può capitare, 
ma sono fiduciosa.”

Prospettive per il post-esa-
me?

“Sto già studiando per i test 
di ammissione a Medicina ve-
terinaria e Medicina umana, è il 
mio sogno fin da bambina.”

E tu Paolo, come ti senti ora 
che è tutto concluso?

“Mi sento sollevato anche se 
penso che avrei potuto fare me-
glio. L’agitazione non è una buo-
na compagnia in questi casi.”

Quali paure e aspettative 
avevi prima di entrare nell’aula 
dell’esame?

“La busta era una delle mie 
paure e infatti si è rivelata tale. 
Parlare di un argomento par-
tendo da una fotografia richiede 
una preparazione e una elastici-
tà mentale non indifferenti.”

Questa modalità di esame ti 
sembra migliore della prece-
dente?

“Forse è più veloce e questo 
aiuta nella gestione dell’ansia. 
Sicuramente in questa nuova 
modalità si dà maggior impor-
tanza a tutto il percorso scolasti-
co e non solo all’esame in sé.”

Progetti per l’estate e non 
solo?

“Per ora penso a rilassarmi 
anche se ho già fatto domanda 
per l’anno di volontariato civile 
presso una casa per disabili. L’u-
niversità è un progetto che per 
ora tengo nel cassetto e che non 
escludo di realizzare.”

Mentre Paolo raccoglie lo zai-
netto, Francesca ripassa mental-
mente le ultime cose per il suo 
orale. 

A loro e a tutti i nostri ragazzi 
non solo un “in bocca al lupo” 
ma anche tanti, tantissimi com-
plimenti per l’impegno e per 
questi anni passati insieme che 
ci hanno permesso di vederli 
crescere e maturare.

LICEO DANTE 
ALIGHIERI
MICHELE TOGNOTTI

Come è andata Michele?
“È andata molto bene. 

Ero agitato, ma i professori e il  
commissario mi hanno messo a 
mio agio. Sono stati molto bra-
vi e li ringrazio per il compor-
tamento che hanno tenuto nei 
miei confronti. È andata bene 
e ho presentato l’elaborato su 
uno studio di funzione, quindi 
in Matematica e Fisica. 

Mi è stato poi presentato un 
testo di Gabriele d’Annunzio: 
l’ho illustrato e ho spiegato la 
sua poetica. Con la busta mi 
hanno presentato un testo in In-
glese; ho fatto i vari collegamen-
ti: le industrie e l’inquinamento 
per Scienze, la Guerra Mondiale 
per Storia. In Educazione civica 
ho  parlato del referendum  co-
stituzionale e, per il Pcto, ho il-
lustrato il mio percorso, in parte 
nell’azienda Bosch e poi presso 
l’azienda Sporting Lodi S.S.D. 
come collaboratore tecnico am-
ministrativo.” Michele vi svolge 
attività sportiva di alto livello.

La scelta per il futuro è Inge-
gneria civile, al Politecnico. E 
conclude: “Sono molto conten-
to del mio percorso, mi manche-
rà certamente la mia scuola, i 
compagni e anche gli insegnan-
ti.” Buona fortuna Michele!

MIRIANA TRIANNI

Del Liceo Dante Alighieri  
della Fondazione Manzia-

na, anche Miriana Trianni. 
È andato bene l’esame?
“È andato molto bene, sono 

stata molto a mio agio e ho avu-
to la possibilità di parlare di tut-
to, di collegare tutte le materie. 

Sono partita dalla presenta-
zione del mio elaborato che af-

frontava il tema dei casi Covid. 
Partendo da un grafico che rap-
presentava la crescita dei conta-
gi, ne ho analizzato l’andamen-
to nei primi mesi, quando se ne 
è registrato il picco. 

Successivamente l’analisi di 
un testo di Italiano, la Coscien-
za di Zeno e poi siamo passati ai 
collegamenti: ho ripreso un testo 
sulla morte di Plinio il vecchio  
sotto il Vesuvio in eruzione; ho 
parlato poi della rivoluzione in-
dustriale, inglese... insomma, ho 
avuto la possibilità di collegare 
tutte le materie. 

Di seguito la domanda di 
Educazione civica obbligatoria: 
ho parlato dell’Unione Europea 
e infine ho esposto la mia espe-
rienza di alternanza scuola la-
voro: una alla Bosch, poi il grest 
della Manziana, infine A scuola 
dopo la scuola, l’aiuto ai ragazzi 
delle Medie e delle Elementari, 
nello svolgere i compiti.

Per il futuro: vorrei entrare 
alla Bicocca di Milano per stu-
diare Giurisprudenza.”  

ALESSANDRO 
CASTOLDI  

Anche Alessandro Castoldi 
è soddisfatto del risultato: 

“I commissari erano entusiasti 
dell’esame e mi sono tolto un 
gran peso. Prima di una prova 
del genere, l’agitazione è nor-
male. Ma poi alla fine è andato 
tutto bene.”

Come argomento dell’elabo-
rato Michele presentava il tema 
della variazione delle azioni in 
borsa: “Ho dovuto collegare, in 
Matematica, i grafici e gli studi 
di funzione e poi sono passato 
alla Storia parlando del crollo 
della borsa. Per Pcto ho parlato 
della mia esperienza di lavoro 
alla Bosch di Offanengo e del 
progetto che ho svolto nella cre-
azione di un servizio per i dipen-
denti. Ho fatto tutte le mie ore 
alla Bosch e sono stato molto 
contento: un’esperienza che ci 
introduce nel mondo del lavoro, 
ci fa capire come funziona una 
grande azienda che, essendo  
una multinazionale, ha diversi 
agganci in tutto il mondo.

Ora mi prendo una pausettina e 
poi mi iscriverò alla Cattolica per 
studiare Economia aziendale.”
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Dettagli offerta promozionale valida fino al 30.06.20211
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Kia Sportage 1.6 GDi Urban 132 CV. Prezzo promo da € 21.750. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso 
(PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino € 25.500, meno € 3.750 grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Offerta valida per i contratti 
dal 01.05.2021 al 30.06.2021, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo € 3.900; importo totale del credito € 18.671,21, da restituire in 35 rate mensili ognuna da € 229 ed una rata finale di € 11.985; importo totale dovuto dal consumatore € 20.159,68. 
TAN 1,99% (tasso fisso) – TAEG 3,29% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 929,80, istruttoria € 399, incasso rata  €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; 
imposta sostitutiva: € 47,68. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “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. 
Polizza Credit Life (facoltativa, pertanto non inclusa nel Taeg) per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto 
di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 821,21 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance. Prima della sottoscrizione 
leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari.
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): Sportage da 5,5 a 10,5. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) da 145,7 a 180,8. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
 

Kia Sportage 30° Anniversario tuo con sistema audio JBL®, 
UVO Connect con 7 anni di traffico dati e telecamera con visuale 360°. 
Oggi gamma Sportage è tua da 229 euro al mese con Easy Kia, 
TAEG 3,29%1. Scoprila in tutte le Concessionarie e su kia.com

Kia Sportage.
30 anni da celebrare, insieme.

Gamma Sportage tua da 

€ 229
al mese con Easy Kia

TAEG 3,29%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

INCHIESTA

di GIORGIO ZUCCHELLI

Arriva una lettera in redazione 
che cita una risoluzione del 

Parlamento Europeo riportata 
anche da un articolo de Il Giornale 
(la pubblichiamo a sinistra) e 
scoppia la polemica sul ruolo e le 
condizioni del servizio dei medici 
e infermieri cubani che hanno pre-
stato servizio a Crema e a Torino 
nei momenti drammatici della 
pandemia. Niente contro i medici 
che ringraziamo per il loro aiuto. Il 
problema sta nel regime cubano.

Abbiamo cercato la risoluzione 
Ue. Afferma tra l’altro: “Consi-
derando che (...) il regime cubano ha 
intensificato la sua repressione e le 
violazioni dei diritti umani  (...); consi-
derando che la risoluzione 168 del 2010 
del ministero del Commercio interna-
zionale e degli investimenti esteri di 
Cuba impone a tutti i dipendenti civili 
che lavorano all’estero per lo Stato o 
per imprese statali, incluso al personale 
medico, obblighi e doveri ingiustificati 
che violano la dignità umana e i più 
basilari diritti umani fondamentali; 
che il codice penale cubano punisce con 
una pena detentiva di otto anni tutti i 
dipendenti civili che non completano 
le missioni mediche o  che decidono 
di non fare ritorno a Cuba; che tali 
missioni mediche sono state classificate 
come una forma moderna di schiavitù 
secondo Commissione interamerica-
na per i diritti umani (IACHR) e la 
dichiarazione dell’Alto commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani 
(CUB 6/2019) sulle missioni mediche 
cubane ha evidenziato le condizioni 
di lavoro precarie e disumane del 
personale medico, accuse che sono state 
supportate da Human Rights Watch 
e da 622 testimonianze; condanna 
fermamente la presenza di prigionieri 

politici, le sistematiche e persistenti 
persecuzioni politiche e le detenzioni 
arbitrarie nei confronti dei dissidenti a 
Cuba; (...) chiede la cessazione imme-
diata di tali azioni ed esorta le autorità 
cubane a rilasciare immediatamente 
tutti i prigionieri politici; (...) condan-
na le violazioni sistematiche dei diritti 
umani e del diritto del lavoro commesse 
dallo Stato cubano nei confronti del 
suo personale sanitario in servizio 
all’estero nell’ambito di missioni 
mediche in violazione delle convenzioni 
fondamentali dell’OIL ratificate da 
Cuba; (...) invita il governo cubano a 
garantire il diritto dei cubani ad uscire 
dal proprio paese e a rientrarvi, anche 
per i dottori che partecipano a missioni 
mediche all’estero, in linea con le nor-
me internazionali in materia di diritti 
umani.” (Risoluzione del Parlamento 
europeo del 10 giugno 2021 sui diritti 
umani e la situazione politica a Cuba).

Un testo molto forte. A Il 
Giornale e al Parlamento Ue 
risponde con toni ancora più 
forti l’ambasciata cubana in Italia: 
“L’articolo è scritto in linea mimetica 
con l’ingiuriosa campagna di discredito 
e menzogne contro la collaborazione 
medica che Cuba offre al mondo, 
un’operazione progettata, finanziata 
e istruita a essere mondializzata dagli 
uffici statunitensi, a Washington e a 
Miami, che mantengono viva la peren-
ne persecuzione contro Cuba. Simili ai 
crociati del Medioevo, quelli che non 
indugiavano nell’uccidere e conquistare 
terre per ampliare le loro ricchezze e 
imporre un unico credo, gli attuali 
cavalieri della destra internazionale, 
sotto le spoglia di democratici, blasoni 
immorali e senza il minimo pudore, 
sono ossessionati dall’affliggere chi è 
esempio di un mondo dove coloro che 
compiono le opere non sono i potenti 
o gli autocrati, bensì la gente semplice 

che, convintamente, prodiga sforzi 
quotidiani e contribuisce a un mondo 
migliore e solidale, non semplicemente 
caritatevole. (...) È una vile calunnia 
e lo sanno bene. Le modeste risorse su 
cui conta Cuba, compresi i suoi medici, 
sono sempre state a disposizione dei 
più bisognosi. Fa parte della vocazione 
umanista che abbiamo ereditato da 
José Martí e alimentata da Fidel 
Castro, con una ferma convinzione di 
solidarietà internazionale.”

Chi ha ragione? Basta una breve 
ricerca e troviamo che sul Corriere 
della Sera Stefano Montefiori 
aveva scritto fin dal 15.4.2020: 
“La densità per abitanti dei medici a 
Cuba è la più alta del mondo: 9 ogni 
1.000 abitanti, due volte più della 
Svezia e tre volte più della Francia. 
La loro formazione, di alto livello, è 
totalmente gratuita così come il sistema 
sanitario e questo è l’argomento 
principale usato dal regime cubano 
per giustificare le condizioni durissime 
che regolano il loro impiego all’estero. 
I contratti di lavoro vengono stipulati 
dai Paesi ospitanti non con i medici 
ma con lo Stato cubano, che trattiene 
circa il 70% dello stipendio. L’invio 
dei medici all’estero è diventata negli 
anni un’industria che frutta a Cuba il 
doppio del settore del turismo, ancora 
più in crisi oggi a causa dell’epidemia. 
Le famiglie non possono mai seguire i 
medici all’estero per paura che questi 
facciano defezione e abbandonino  la 
patria, come è successo in Venezuela e 
altri Paesi, anche con l’aiuto delle reti 
di cubani anti-castristi basate in Flori-
da. Gli oppositori del regime cubano, 
come la giornalista indipendente Yaoni 
Sanchez, denunciano da tempo il lato 
oscuro della migliore conquista della 
rivoluzione.” Anche il sindaco di 
Crema ha preso posizione, come si 
legge nel riquadro a fianco. 

Medici cubani in servizio a Crema 
Quali le condizioni di questo impegno internazionale? Pareri contrastanti

Il quotidiano il Giornale ha dato notizia di una risoluzione dell’Eu-
roparlamento, promossa dal Partito popolare europeo insieme ai 
liberali e ai gruppi di destra, che condanna a Cuba “le violazioni 
sistematiche dei diritti umani e del lavoro commesse dallo Stato cu-
bano contro il proprio personale sanitario inviato a prestare servizi 
all’estero”. Queste missioni rientrerebbero, secondo la risoluzione, 
nella classificazione di “tratta di esseri umani e schiavitù moderna” 
del personale sanitario.

A Crema abbiamo vissuto gomito a gomito con i nostri Hermanos 
de Cuba per oltre due mesi, abbiamo dialogato a lungo con loro, 
abbiamo respirato il profumo del loro umanesimo, abbiamo toccato 
con mano il loro genuino spirito solidale. 

E abbiamo conosciuto la storia della Brigata Henry Reeve, nata 
quando nel 1960, il terremoto di Valdivia, in Cile, aveva spinto Fidel 
Castro ad avviare un progetto di Internazionalismo medico, su base 
strettamente volontaria.

Oggi la Brigata può contare su 155mila dottori, i cosiddetti first 
responders, che finora hanno prestato il loro intervento in una settan-
tina di paesi, fra cui l’Italia, ed in Italia proprio a Crema.

Parlare di “tratta di esseri umani e schiavitù moderna” è surreale 
ed è un’offesa alla dignità, all’umanità, alla solidarietà che questi sa-
nitari hanno dimostrato nei fatti e che ci ha travolto.

È un’offesa a loro, alle loro famiglie, al loro Paese che da 60 anni 
vive il peso intollerabile e ingiusto dell’Embargo e in ultima analisi è 
un’offesa anche a noi, che abbiamo beneficiato del loro aiuto gene-
roso e disinteressato. Un abbraccio immenso ai nostri Hermanos e 
tramite loro a tutta Cuba!   

Stefania Bonaldi, sindaco di Crema

IL SINDACO BONALDI

Il Parlamento europeo ha ap-
provato a larga maggioran-

za una risoluzione, promossa 
e votata dal Partito popolare 
europeo, liberali e gruppi di 
destra, che condanna le con-
dizioni di sfruttamento subite 
dai medici e sanitari cubani 
inviati in missioni umanitarie 
all’estero.

Tutti noi a Crema ricordia-
mo i medici e infermieri cuba-
ni che hanno aiutato le nostre 
strutture ospedaliere durante 
la prima fase acuta della pan-
demia da Covid-19 nella pri-
mavera del 2020.

Molti di questi sanitari 
impegnati all’estero hanno 
testimoniato in un rapporto 
fatto dall’Ong PRISONERS 
DEFENDERS come in realtà 
siano lavoratori schiavizzati 
(cito testualmente) con “siste-
matiche violazioni dei diritti 
umani e del lavoro commessi 
dallo stato cubano contro il 
proprio personale sanitario 
inviato a prestare servizi all’e-
stero”. Fra le cose condan-
nate “l’orario prolungato di 
oltre 12 ore, la mancanza di 
un salario, che è trattenuto 
fino al loro ritorno a Cuba e 
di cui ricevono solo tra il 5% e 
il 25% di quanto paga lo Stato 
estero” (il resto rimane nelle 
mani della dittatura comuni-
sta cubana). 

Su questi fatti documentati 
e acclarati i nostri comunisti 
nostrani e “liberal” vari non 
hanno nulla da eccepire?

Forse un soggiorno di 
qualche mese nei “paradisi” 
del sol dell’avvenire potrebbe 
aprire loro gli occhi! Infine sa-
rebbe utile conoscere quanto 
del denaro pagato dall’Italia è 
andato a foraggiare il regime 
dittatoriale di Cuba.

Giovanni De Grazia

LA
LETTERA



SABATO
19 GIUGNO 2021Città la

5

di LUCA GUERINI

Da una decina di giorni – po-
lemiche e questioni legali 

a parte – ha riaperto la piscina 
comunale. La grande novità è il 
nuovo gestore, il Gruppo Forus,  
azienda spagnola leader in Euro-
pa nella gestione d’impianti spor-
tivi che, tramite la sua controllata 
italiana Prime Srl, opererà su tut-
to il territorio nazionale e anche a 
Crema. 

“In Italia l’avventura di Forus è 
partita con la gestione di ben 18 
impianti che renderanno fin da su-
bito il gruppo uno dei più grandi 
operanti anche qui”, hanno spie-
gato i vertici del gruppo la scorsa 
settimana.

Abbiamo raccolto la testimo-
nianza di Tommaso Ironi di Pri-
me Srl, direttore degli impianti 
natatori di Cremona e Crema.

“Siamo arrivati presso l’im-
pianto il 10 maggio scorso e ab-
biamo fatto quello che si poteva e 
doveva fare per ripartire il prima 
possibile. Abbiamo deciso di fare 
poche cose, ma bene: pulizia 
generale, sfalcio del prato, riatti-
vazione delle vasche e ricerca del 
personale perché, oltre a quello 
interno che abbiamo ‘ereditato’, 
abbiamo provveduto a integrare 
altre figure. A oggi per la piscina 
di Crema abbiamo 32 tra dipen-
denti e collaboratori”. Dunque 
un raddoppio dei lavoratori, che 
lascia ben sperare per il futuro del 
centro natatorio cittadino. 

Chiediamo al direttore in che 
condizioni ha trovato l’impianto 
al suo arrivo. “Per quanto riguar-
da la parte estiva abbiamo trovato 
un impianto fermo da un anno a 
causa del Covid-19, niente di più 
e niente di meno. In ogni caso 
non in una situazione tragica 
come qualcuno ha scritto”.

E che ci dice del “famoso” 
guasto alla sala macchine?

“Ne ho letto anch’io. Quel 
guasto non c’era. In passato, un 
anno fa, questo è vero, la vasca 
a onde ha avuto problemi e oggi 
siamo alle prese con la sistema-
zione del meccanismo che crea le 
onde stesse. Dunque, al momen-
to, abbiamo aperto e attivato la 
balneazione e il nuoto libero in 
tutte le vasche, compresi i giochi 

della vasca tonda dei piccoli. 
Tornando alla piscina a onde, per 
intenderci, si può fare il bagno, 
ma stiamo appunto sistemando 
il congegno che aziona l’onda. 
Ripeto, però, per un guasto più 
datato nel tempo e non di queste 
settimane”. 

In questi giorni, vedendo le 
auto nel parcheggio, l’afflusso è 
basso. Siete preoccupati?

“Direi di no, anche perché 
bisogna considerare la pandemia 
e la poca pubblicità fatta per la 
riapertura. Quindi sono contento 
per la prima domenica: certo 
non c’era tantissima gente, ma 
forse me ne sarei aspettata anche 
meno. Già da questo weekend 
ci auguriamo d’incrementare i 
numeri dell’utenza”. 

Oltre alle nuove assunzioni ci 
sono altre novità in vista?

“Il 28 giugno prossimo 
partiranno i corsi di nuoto, ma a 
parte questo segnalo il positivo 
ritorno delle associazioni sportive 
del territorio. Sono tornate tutte 
e questo ci fa molto piacere. A 
oggi, poi, abbiamo dodici grest 
cremaschi che frequenteranno 
l’impianto. Per essere partiti tardi 
nella programmazione, col poco 
tempo a disposizione (per ovvie 
ragioni, ndr) lo ritengo già un 
buon successo. In ogni caso per 
noi sarà l’estate prossima e la 
stagione autunnale-invernale per 
l’interno, il vero banco di prova”. 

Sembrate molto fiduciosi...
“È così, lo siamo assolutamen-

te, per una ripresa totale anche 
quando il Covid sarà completa-
mente superato, o quasi”. 

Nel frattempo, a causa di 
problematiche tecniche con il 
precedente gestore telefonico, 
Prime Srl ha attivato una nuova 
linea telefonica per il servizio del 
centro natatorio “N. Bellini”. Il 
nuovo numero è 0373.381000. 

Questi, invece, gli orari della 
segreteria, da lunedì a domenica 
8-20. Quelli della piscina sono da 
lunedì a venerdì 8-20.30, sabato 
e domenica 8-19.30. Per entrare 
in impianto è necessario, a ogni 
accesso, compilare l’autocertifica-
zione. Si ricorda che per le attività 
di nuoto libero si deve prenotare 
il proprio ingresso direttamente in 
segreteria.

Parola al gestore
Forus-Prime Srl: nuove assunzioni 
e corsi al via. C’è voglia di fare

14 giugno, Giornata mondiale del Donatore 
di sangue, ricorrenza annuale a noi cara 

e occasione per dare uno sguardo all’anno 
passato, e per prenderci del tempo per rin-
graziare tutti i nostri donatori. Conoscete il 
significato del verbo “donare”? L’enciclope-
dia Treccani lo definisce così: “Donare [lat. 
donare, der. di donum “dono”], dare ad altri 
liberamente e senza compenso cosa utile o 
gradita”.

I soci dell’Avis forse non saprebbero darvi 
questa definizione a parole, ma la mettono 
in pratica ogni volta che si recano al Centro 
Trasfusionale, liberamente e senza ricevere 
nessun compenso, lasciandosi dietro un pre-
ziosissimo pezzettino di sé . Il sangue infat-
ti è un elemento essenziale per permettere 
una regolare pianificazione e svolgimento 
di interventi chirurgici, per gestire interventi 
d’urgenza a seguito di incidenti, per curare 
alcune malattie come la Talassemia, e an-
cora per la produzione di farmaci plasma-
derivati. L’unico modo per avere scorte di 
sangue utili a gestire tutte queste esigenze è 
proprio la raccolta tramite donazioni volon-
tarie e regolari. 

Nel nostro piccolo della sezione di Crema, 
nonostante la delicatissima situazione crea-
tasi a causa dell’epidemia, nell’ultimo anno 
abbiamo registrato numeri più che positivi e 
abbiamo potuto apprezzare l’impegno e la 
costanza dei nostri donatori, che nonostan-
te i timori e l’incertezza di questo momento 
storico, non hanno rinunciato al loro appun-
tamento periodico. A loro, a voi, va il nostro 
immenso grazie.

L’Avis nasce proprio per questo: per sen-
sibilizzare più persone possibili sull’impor-
tanza del dono di sangue e accompagnarle 
in questo bellissimo percorso altruistico. 
Per poter gestire le attività di propaganda 
e gestione dei donatori, ogni sezione ha un 
Consiglio Direttivo, rinnovato con cadenza 
quadriennale.  Quello della sezione di Cre-
ma è stato rinnovato proprio quest’anno, e 
abbiamo pensato quindi di cogliere l’occa-
sione per presentarci e condividere con voi 
la nostra passione e missione. Con l’ultima 
elezione siamo arrivati a ben 18 consiglieri, 
di cui sei nuovi volti: Annalisa, Annie, Cin-
zia, Franca, Marco e Maria. A loro diamo 

un caloroso benvenuto e accogliamo con en-
tusiasmo il valore aggiunto che sicuramente 
porteranno alla nostra associazione, grazie 
alle loro competenze, i loro interessi e la loro 
voglia di mettersi in gioco. L’Avis ha sempre 
bisogno di evolversi e di mettere in campo 
nuove idee e iniziative: l’unico modo per far-
lo è avere un team il più variegato possibile, 
per età, passioni e conoscenze. Siamo so-
stanzialmente un gruppo di persone convin-
te che la donazione di sangue sia importante, 
che arricchisca chi lo riceve, ma soprattutto 
chi lo dona. Impieghiamo volentieri il nostro 
tempo libero a cercare nuove idee per coin-
volgere sempre più persone in questo mon-
do, e soprattutto a gestire i numerosi dona-
tori già presenti e attivi nei nostri ranghi, che 
non vogliamo assolutamente perdere.

Possiamo raggruppare in tre macro aree 
le nostre principali attività: propaganda, ge-
stione segreteria e allineamento con le altre 
Avis (su vari livelli geografici: provinciale, 
regionale, nazionale) e altri enti territoriali 
del terzo settore.

L’attività sicuramente più onerosa e com-
plessa è quella della gestione della segreteria: 
ci occupiamo di programmare gli appunta-
menti dei donatori, cercando di non creare 
sovraffollamenti al centro trasfusionale, ri-
pianificare quelli dei donatori che non sono 
riusciti a presentarsi, monitorare quelli so-
spesi per viaggi, vaccini, interventi... 

Poniamo sempre grande attenzione alla 
salute dei nostri donatori e, monitorando 
l’esito degli esami di controllo fatti a ogni 
donazione, contattiamo i donatori per fissare 
ulteriori esami di approfondimento in caso 
di valori fuori norma. Al momento abbiamo 
1.658 donatori attivi, quindi non ci annoia-
mo! E non potremmo nemmeno permetterci 
di gestire e monitorare tutto manualmente. 
Abbiamo infatti un sistema informatico per 
il calcolo delle date delle nuove donazioni e 
l’invio dei promemoria via sms e/o email ai 
donatori. In questo periodo siamo oltretutto 
in fase di migrazione verso un sistema uni-
forme che verrà utilizzato dalle Avis di tutta 
la Lombardia: AvisNet. Le persone che si 
occupano di questo immenso lavoro sono 
Adina, Aldo, Claudio, Cristina, Fulvio, Lui-
gi, Marco, Maria, Pietro, Santino, coadiuvati 

dai collaboratori Gabriella, Paolo, Patrizia e 
Simona. Non meno delicata e istruttiva è la 
partecipazione alle varie riunioni, occasio-
ni utili per condividere punti di forza e di 
debolezza e scambiarsi punti di vista sulla 
gestione e sulla promozione del dono del 
sangue e del volontariato a più ampio spet-
tro. I nostri rappresentati in questo ambito 
sono Cinzia, Franca, Franco, Gianni e Pie-
tro, quest’ultimo eletto proprio quest’anno 
anche consigliere provinciale! Infine, non 
per importanza, la propaganda, ovvero l’in-
sieme di iniziative tramite le quali cerchiamo 
di sensibilizzare, formare e coinvolgere chi ci 
circonda in merito alla donazione di sangue. 
Dagli incontri nelle scuole alla biciclettata 
intorno a Crema fino al cinema all’aperto 
nel periodo estivo, organizzati per ritagliarci 
un posto nella vita di comunità e condividere 
il nostro entusiasmo per il percorso che ab-
biamo intrapreso.

Un esempio concreto di orgogliosa rap-
presentanza del simbolo Avis è il lungo 
viaggio verso Santa Maria di Leuca (Pu-
glia) intrapreso in questi giorni dal gruppo 
di cicloamatori Avis: 2.600 km con la ma-
glia dell’Avis Crema in giro per l’Italia, per 
culminare con il bellissimo gemellaggio con 
l’Avis di Morciano di Leuca, la sede più a 
sud della Penisola. Dietro le quinte di queste 
iniziative abbiamo Annalisa, Annie, Chia-
ra, Cinzia, Franca, Franco e Marco, con il 
supporto di Stefano come collaboratore per 
l’attività editoriale.

A capo di tutto c’è il nostro presidente, 
Roberto, in carica nello scorso quadriennio 
e confermato all’unanimità anche per questo 
ciclo. È il nostro punto di riferimento, atten-
to e proattivo, sempre alla ricerca di nuovi 
spunti per lavorare meglio insieme e attirare 
nuove persone in questa magica realtà. Ab-
biamo tanto entusiasmo e cerchiamo ogni 
giorno di migliorarci, vi aspettiamo per col-
laborare e portare avanti insieme questo bel 
percorso! 

Ancora grazie di cuore a chi ci sostiene, 
a chi condivide le nostre iniziative e soprat-
tutto ai nostri donatori, senza i quali non 
avremmo senso di esistere.

Consiglio Direttivo 
Avis Crema

AVIS CREMA: ELETTI 18 CONSIGLIERI
Tutti in campo per promuovere la donazione

DOPO LA 
RIAPERTURA 
DEL 10 GIUGNO 
SONO TORNATE LE
SOCIETÀ SPORTIVE 
E ALCUNI GREST
La cosiddetta piscina 
“dei grandi” nei giorni scorsi

CENTRO NATATORIO
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L’elogio della formica
La formica è un animaletto 

schivo, non disturba ed è di gran-
de compagnia. Quando si muove 
da sola o incolonnata con altre 
compagne per andare all’assalto 
di qualche deposito di viveri, non 
si odono squilli di tromba o colpi 
di cannone. E dopo aver fatto scor-
ta di qualche briciola, di qualche 
avanzo, fanno ritorno alla loro 
casetta. Sono degli ospiti molto ri-
servati, si accontentano di piccole 
fessure in qualche interstizio dove 
l’intonaco o l’infisso ha ceduto 
all’usura del tempo.

In cambio di questa ospitali-
tà ci danno una mano a sbrigare 
le faccende domestiche. Mentre 
puliamo il pavimento loro tengo-
no in ordine il ripiano della cuci-
na e viceversa. Se poi ci capita di 
prenderle a scopate non ci porta-
no rancore. Sono per definizione 
parsimoniose e quindi ecologiche. 
Dovremmo prenderle ad esempio 
per la loro proverbiale attitudine ad 
accontentarsi del poco che hanno.

Sono infatti bravissime nell’ac-
cumulare le provviste per quanto 
verrà il tempo della scarsità. Fan-
no ingrassare alcune di loro fino a 
far diventare la loro pancia gonfia 
come un palloncino. Quando il 
cibo comincerà a scarseggiare, suc-
chieranno le sostanze nutritive dai 
ventri obesi della loro compagne 
(da Geo Rai3). 

È come se fra gli uomini, coloro 
che sono diventati molto ricchi, in 
tempo di crisi, lasciassero che co-
loro che sono nel bisogno possano 
attingere al loro patrimonio.

Noi, uomini avidi, non permet-
teremmo mai una cosa del genere. 
Tanto è vero che abbiamo inventa-
to le recinzioni, le armi e la guerra.

Ma potremmo comunque dar 
prova di un po’ di saggezza, se-
guendo il consiglio del famoso 
ambientalista Jaques Cousteau. 
Questo signore era assolutamen-
te contrario all’egualitarismo, ma 
predicava l’uguaglianza che secon-
do lui era quella teoria economica 
che consentiva a una persona di 
possedere solo fino a 10 volte il 
reddito medio di una persona co-
mune!

E per tutti gli uomini, cristiani 
e non, rimane sempre il monito 
universale del Vangelo: “Cosa gio-
va all’uomo guadagnare il mondo 
intero se poi perde l’anima?”

E come non ricordare un altro 
passo dove si afferma che un uomo 
ricco farà molto più fatica a entrare 
nel Regno dei cieli di un cammello 
a passare per la cruna di un ago!

Ma le nostre formiche, pur con 
qualche fatica, potrebbero farcela.

Per concludere. Piuttosto che 

certi cagnetti di razza, stizzosi e vi-
ziati, sono molto migliori le formi-
che che oltre tutto non abbaiano. 

Luigi Soccini

Parco di Spino
Ancora atti di inciviltà al parco 

comunale di via Barbieri di Spino 
d’Adda. Alcuni frequentatori del 
parco, soprattutto nel tardo pome-
riggio e di sera lo lasciano in con-

dizioni pietose abbandonando ri-
fiuti e rompendo i giochi destinati 
ai più piccoli dopo essercisi se-
duti. Purtroppo nemmeno il con-
trollo sociale sembra funzionare 
dato che i baby vandali si scaglia-
no contro chi cerca di riportarli 
all’ordine con atti vandalici nelle 
abitazione di comuni cittadini, 
colpevoli di aver preteso a parole 
un comportamento più consono 
alle regola del buon vivere civile.

Purtroppo, di fronte al ripe-

tersi di tali atti, c’è una sola ricetta 
in grado di funzionare. Installare 
un sistema di telecamere che con-
senta l’individuazione e la puni-
zione dei colpevoli così da salva-
guardare il parco e le installazioni 
ivi presenti. Il resto sono solo pa-
role che non porteranno a nulla 
né a tutela del parco né dell’inco-
lumità dei cittadini che hanno la 
sola colpa di cercare di riportare i 
vandali alla normalità. 

Codacons 

Province insignificanti
Quella legata al Presidente 

della Provincia Mirko Signoroni 
è una polemica che non ci appas-
siona perché investe un Ente che 
ormai è stato svuotato e delegit-
timato dal significato vero della 
Politica, con la P maiuscola. Ri-
maniamo comunque in attesa di 
sapere quale decisione prenderà 
il Presidente Signoroni e di leg-
gere anche noi il testo integrale 
della sentenza. Rimarchiamo 
però come legalità ed etica siano 
valori per noi inossidabili.

Siamo in un momento di 
grande difficoltà per imprese, 
giovani, anziani e persone con 
disabilità. Ci sono problemi 
immensi da affrontare e one-
stamente concentrarsi quotidia-
namente su queste baruffe lo 
lasciamo fare a quei politici che 
non hanno altro da fare o pen-
sare.

La Provincia è diventata di 
fatto strumento tecnico che fa 
da paravento alle decisioni sco-
mode e alle responsabilità che 
non vuole prendersi la Politica.

Un “capolavoro” firmato Pd, 
con la legge Delrio, e che il cen-
trodestra non ha mai disdegnato 
in una logica di ripartizione e di 
governo del territorio appiattito 
al volere di certe lobbies e non 
del bene collettivo.

Quella legata a Signoroni è 
una polemica e una questione 
che interessa solo ai politici di 
professione, che spesso si muo-
vono come se fossero un partito 
unico, trovando poi voce e vo-
glia di evidenziare le differenze, 
inesistenti nella sostanza, solo 
nelle schermaglie sulla stampa, 
di nessun interesse per i cittadi-
ni.

Cittadini che, ricordiamo, 
sono stati ormai esautorati da 
anni da ogni strumento di con-
trollo delle scelte politiche pro-
vinciali e che quotidianamente 
si trovano da soli nell’affrontare 
nelle conferenze di servizio au-
torizzative le assurdità di una 
pianificazione territoriale inesi-
stente.

M5S Cremasco

Artefici del futuro
LA PENNA AI LETTORI

Il confronto tra il passato e i tempi moderni non è pos-
sibile. Il mondo è cambiato. Sono completamente mutati: 
mentalità, usi e costumi, rapporti interpersonali e persino 
religiosità. Al riguardo, un paio di considerazioni. 

Allora la famiglia era indubbiamente una scuola di unio-
ne, magari più per costrizione che per amore, secondo i 
maligni. Io, invece, credo che le coppie matrimoniali, forti 
di sani principi e supremi valori, si volessero bene davve-
ro. Macché crisi del settimo anno. Le nozze diventavano 
d’argento, d’oro e di diamante. I genitori, come la maestra 
e i professori, avevano sempre ragione. Può darsi che non 
sia un modo di educare esemplare, ma gli effetti ottenuti di 
certo positivi anche per monelli o un po’ scapestrati.  Poi 
un’apposita legge ha dato la stura a divorzi troppo facili. 
Un minimo screzio e subito separazioni. A pagarle salata-
mente sono spesso i figli, obbligati a scegliere di stare con 
mamma o papà. Un film americano ha evidenziato i danni 
psicologici e le conseguenze sulla loro formazione e cre-
scita. Non mi permetto di criticare i casi singoli non cono-
scendone le ragioni, però questa è la realtà dei fatti, contro 
i quali non c’è argomento che valga. È sentenza antica. 

Invero le difficoltà che rendono arduo il mestiere del 
vivere sussistono anche in situazioni più normali. Gli 
adolescenti che tornano da scuola trovano la casa vuota (i 
genitori sono fuori, al lavoro). Non è un rimprovero per 
nessuno. Semplicemente constato la criticità di una società 
ricca di contraddizioni e precarietà, povera di sentimenti, 
etici compresi, in questo periodo. 

Peraltro non tollero giudizi tranchant tipo quello sulla 
gioventù attuale. È tutta una masnada di incapaci, di nulla 
facenti, solo frequentatori notturni di movide o peggio pe-
ricolosi tossici. È un’immagine falsa, è un errore l’omolo-
gazione, ci sono anche bravi lavoratori e studenti, molti ge-

nerosi volontari impegnati soprattutto durante l’epidemia. 
Il recente boom delle prenotazioni del vaccino è una prova 
della loro responsabilità. Che lezione solenne a certi adulti 
tutt’ora diffidenti e restii. Ho fiducia in queste nuove gene-
razioni. Se la storia siamo noi, l’avvenire è nelle loro mani. 

In ciò mi conforta il Capo dello Stato. Il 2 giugno, Festa 
della Repubblica, al 75° genetliaco, il Presidente ha man-
dato uno stupendo messaggio alla Nazione. È la summa 
del suo settennato. In esso molto lo spazio concesso per i 
problemi delle donne e dei giovani. Il nostro settimanale lo 
ha già raccontato con il debito rilievo. 

Qui ora mi preme sottolineare il compito importantissi-
mo affidato ai giovani. Cito: “Preparatevi ad essere prota-
gonisti del nostro futuro”. Nel contempo seppure tacita-
mente è stata ribadita la volontà di Mattarella di non essere 
riconfermato. E nell’opinione pubblica si sono diffuse le 
preoccupazioni, scatenando quasi un allarme. 

Esimio direttore Giorgio Zucchelli, sarebbe bello se dal 
“Torrazzo” anche il “grido” della nostra gente arrivasse 
fino al Quirinale. All’illustre personaggio che vi risiede 
manifestiamo il grande dispiacere: 

Illustre signor Presidente Sergio Mattarella con sommo rispet-
to comprendiamo la sua decisione per un meritato riposo dopo 
così gravosi impegni. Purtroppo, però, l’Italia ha ancora bisogno 
della sua sapiente guida. Pure gli “eletti” artefici del nostro avve-
nire sono pronti ad ascoltarla, a patto di essere garantiti dalla sua 
egida. Pertanto, conoscendo il suo alto senso dello Stato e dell’a-
mor patrio, osiamo l’azzardo chiedendole l’ulteriore sacrificio di 
rimanere in servizio (a lungo) per assicurare la migliore sorte al 
nostro Paese. Ci conceda il bis e le saremo perennemente grati. 
Buona fortuna. Con deferenza e tanto affetto, il popolo cremasco.

Beppe Torresani
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di LUCA GUERINI

Nuova sede sindacale in 
città. Venerdì scorso 11 

giugno – nel tardo pomeriggio 
– alla presenza dell’assessore 
della Giunta Bonaldi, Cinzia 
Fontana, e del consigliere 
regionale del Pd Matteo Piloni 
– s’è tenuta l’inaugurazione 
della nuova sede Uil di Crema, 
che si trova in via Piacenza al 
civico 99.

“L’inaugurazione di una 
nuova sede sindacale è sempre 
una notizia positiva: è un presi-
dio di democrazia, è un luogo 
di dialogo e confronto, è uno 
spazio per assistere i lavoratori, 
pensionati e giovani nella frui-
zione dei loro diritti”. 

È quanto dichiarato dal 
segretario generale Cst Uil 
Cremona-Mantova, Paolo 
Soncini, intervenendo al taglio 
del nastro  della nuova “casa” 
Uil cittadina, insieme, tra gli 
altri, al segretario generale 
Uil Feneal, Vito Panzarella, al 
segretario regionale Uil Feneal, 
Enrico Vizza, all’amministra-
tore delegato Caf  regionale 
Vincenzo Vita. 

Va rimarcato che l’apertura è 
avvenuta in un momento di for-
te contrazione, spesso segnato 
piuttosto dall’accorpamento dei 
servizi.

“È il segno di un’organiz-
zazione viva – ha proseguito 
Soncini – che cresce e vede 
aumentare il proprio consenso e 
avviene in momento particolare 
nella vita e nella storia di tutti 

noi; siamo stati ‘sospesi’ con 
la pandemia da oltre un anno 
e oggi con questo importante 
investimento, che ci proietterà 
nel futuro, stiamo dando una 
risposta concreta al territorio, 
avvicinandoci sempre di più 
alle esigenze di tutti i cittadini e 
lavoratori”. All’inaugurazione 

hanno partecipato il parroco 
dell’unità pastorale don Mi-
chelangelo Nufi e il coordina-
tore della Comunità Socialista 
Cremasca di Crema Virginio 
Venturelli, oltre ai rappresen-
tanti di tutte le categorie Uil di 
Cremona e i responsabili dei 
servizi Caf  e Patronato.

Uil, nuova casa in città
Il segretario generale Paolo Soncini: “Presidio 
di democrazia, luogo di dialogo e confronto”

SINDACATO

Bella iniziativa la scorsa domenica, presso il parco Bonaldi a Om-
briano. È andato in scena l’evento Yoga nel verde, organizzato 

dal gruppo operativo Aism (A ssociaizone italiana sclerosi multipla) 
cremasco. Una mattinata all’aria aperta all’insegna del benessere 
della persona a 360 gradi.

L’istruttrice professionale Ramona Zerbi ha offerto ai parteci-
panti un’ora di pratica accessibile a tutti, comprendente le basi dello 
yoga; dalla respirazione al rilassamento, dalle posizioni (asana) a 
una piccola sequenza meditativa. Un’esperienza arricchente e pre-
ziosa, che ha riunito persone con sclerosi multipla e non, già affini a 
quest’antica disciplina orientale, oppure semplicemente desiderose 
di approcciarvisi per la prima volta.

L’invito all’iniziativa, esteso da Aism a tutta la comunità, è stato 
raccolto con entusiasmo. La partecipazione di tutti ha dato vita a 
un momento non solo di benessere e relax, ma anche di condivisio-
ne e scambio reciproco, tramite il quale esperienze di vita diverse, 
segnate o meno dalla sclerosi multipla, hanno avuto la possibilità di 
incontrarsi nella splendida cornice di quest’oasi cremasca. 

Yoga nel verde ha rappresentato un’ottima occasione per inaugura-
re quella che si spera possa essere una stagione di ripresa e riparten-
za per le attività che il gruppo operativo Aism cremasco si propone 
di offrire a tutte le persone affette da sclerosi multipla presenti sul 
territorio, in un’ottica di apertura, inclusione e integrazione tra la 
persona e la realtà locale in cui vive la propria quotidianità.

AISM CREMA: SUCCESSO
PER “YOGA NEL VERDE”

Gli interventi all’inagurazione della nuova sede Uil di Crema, in via 
Piacenza, e i vertici del sindacato nel momento del taglio del nastro

Dovevano arrivare a Cremona alle 22.19 e invece 
ci sono arrivati alla 1.40 di notte, i pendolari che 

la sera del 9 giugno si sono ritrovati fermi a Treviglio 
a causa di un guasto che Trenord ha definito ‘impre-
visto’. Un caso, certo, eccezionale, ma che ha evi-
denziato, ancora una volta, delle mancanze/storture 
che denunciamo da tempo: una comunicazione non 
sufficientemente chiara, diciamo pure assente, con 
gli utenti che sono stati costretti a chiamare le for-
ze dell’ordine, e la vulnerabilità di convogli troppo 
vecchi”. Così il consigliere regionale del Pd Matteo 
Piloni, che ha subito scritto all’assessore regionale 
ai Trasporti Claudia Terzi per metterla a conoscenza 
del grave disservizio e per sottoporle la difficile si-
tuazione delle linee cremonesi.

“Un episodio odioso che dimostra ancora una vol-
ta la necessità che anche le linee della provincia di 

Cremona ricevano quanto prima mezzi nuovi, perché 
non è più possibile restare alla mercè di tali guasti”, 
scrive Piloni nella missiva, ricordando che durante la 
recente seduta di Commissione Trasporti “è stato co-
municato dai vertici di Trenord che le tratta Cremo-
na-Treviglio e Cremona-Brescia saranno interessate 
dai nuovi treni solo verso la fine del 2022, la Brescia-
Parma nella prossima primavera, mentre nulla è stato 
detto per la tratta Cremona-Mantova”.

L’ex assessore di Crema ha quindi chiesto a Terzi 
più precise informazioni circa il numero e la tipolo-
gia dei nuovi treni per le linee della nostra provincia 
sottolineando “la necessità di accelerarne i tempi di 
consegna e di assicurare una maggiore manutenzione 
sui mezzi attualmente in uso, per evitare che episodi 
come quello accaduto mercoledì possano ripetersi”.  

LG

Treni e disagi: Piloni scrive all’assessore Terzi per la nostra tratta
Autoguidovie è stata tra pro-

tagonisti del convegno On 
the electric way tenutosi la scorsa  tenutosi la scorsa way tenutosi la scorsa way
settimana, ad Adria (Ro) dedicato settimana, ad Adria (Ro) dedicato 
al tema della transizione energe-
tica, cui hanno partecipato le più tica, cui hanno partecipato le più 
importanti aziende di trasporto importanti aziende di trasporto 
pubblico italiane. “Il tema della “Il tema della 
sostenibilità ambientale è il per-
no sui cui ruota la nostra azione no sui cui ruota la nostra azione 
e la transizione elettrica rappre-
senta un tassello fondamentale”, senta un tassello fondamentale”, 
ha dichiarato in apertura Stefano ha dichiarato in apertura Stefano 
Rossi, amministratore delegato Rossi, amministratore delegato 
di Autoguidovie. “Certamente si di Autoguidovie. “Certamente si 
tratta di un passaggio delicato ed è 
per questo che abbiamo costituito per questo che abbiamo costituito 
uno specifico gruppo di lavoro di uno specifico gruppo di lavoro di 
ingegneri a cui abbiamo affidato il ingegneri a cui abbiamo affidato il 
compito di accelerare i processi di 
digitalizzazione ed elettrificazione digitalizzazione ed elettrificazione 
del gruppo”.  

Il primo progetto interesserà la Il primo progetto interesserà la 
città di Pavia. “È nostra intenzione città di Pavia. “È nostra intenzione 

Il primo progetto interesserà la 
città di Pavia. “È nostra intenzione 

Il primo progetto interesserà la Il primo progetto interesserà la 
città di Pavia. “È nostra intenzione 

Il primo progetto interesserà la 

mettere in servizio, entro il 2023, mettere in servizio, entro il 2023, 
15 veicoli elettrici: un progetto che 15 veicoli elettrici: un progetto che 
prevede anche la realizzazione del-
le infrastrutture di ricarica”. Un le infrastrutture di ricarica”. Un 
primo passo verso un sistema di primo passo verso un sistema di 
trasporto a impatto zero.

“All’interno della nostra visione “All’interno della nostra visione 
e dei nostri progetti – ha dichiarato e dei nostri progetti – ha dichiarato 
Rossi – a partire dal 2017 abbiamo Rossi – a partire dal 2017 abbiamo 
deciso di costruire e presentare il deciso di costruire e presentare il 
nostro Bilancio di Sostenibilità, nostro Bilancio di Sostenibilità, 
il report che individua risultati il report che individua risultati 
ed effetti delle prestazioni di Au-
toguidovie, declinati secondo le toguidovie, declinati secondo le 
tre dimensioni della sostenibilità: tre dimensioni della sostenibilità: 
sociale (clienti e dipendenti), am-
bientale ed economica. Giunto alla bientale ed economica. Giunto alla 
sua quarta edizione, il Bilancio di sua quarta edizione, il Bilancio di 
Sostenibilità è stato ulteriormente Sostenibilità è stato ulteriormente 
arricchito integrando nella rendi-
contazione l’Agenda 2030 Onu”.

Autoguidovie – ritenendo cen-
trale la visione qui espressa – ha trale la visione qui espressa – ha 
voluto avviare un percorso volto 
alla misurazione del proprio con-
tributo per la costruzione di un tributo per la costruzione di un 
modello di sviluppo sostenibile.

Quello della sostenibilità è un un 
tema che Autoguidovie sostiene in che Autoguidovie sostiene in 
tutti i territori coperti dal proprio tutti i territori coperti dal proprio 
servizio. Per questo l’azienda di-
spone di una flotta di autobus a spone di una flotta di autobus a 
metano che copre l’intero servizio l’intero servizio 
di Crema e sono in consegna 45 di Crema e sono in consegna 45 
bus ibridi,bus ibridi, parte di un programma parte di un programma 
più ampio e articolato che prevede più ampio e articolato che prevede 
il rinnovo del 30 per cento del par-
co circolante nell’arco del prossi-
mo quinquennio. “Un investimen-
to in cui c’è una forte componente to in cui c’è una forte componente 
di autofinanziamento: autobus di autofinanziamento: autobus 
moderni ci consentono di offrire moderni ci consentono di offrire 
un servizio migliore, più affidabile, un servizio migliore, più affidabile, 
sicuro e con impatto ridotto”.

Sul tema sostenibilità lo stile di Sul tema sostenibilità lo stile di 
guida gioca un ruolo importan-
te. Per questo motivo l’azienda te. Per questo motivo l’azienda 
offre ai propri autisti un percorso ai propri autisti un percorso 
di formazione denominato “Eco-
Drive”, che garantisce minori con-
sumi, a vantaggio dell’ambiente”.

Autoguidovie è la maggior Autoguidovie è la maggior 
azienda a capitale privato italiano azienda a capitale privato italiano 
del Tpl automobilistico e tra i pri-
mi 20 gestori in Italia, gestisce un mi 20 gestori in Italia, gestisce un 
perimetro di 31 milioni di bus-km, perimetro di 31 milioni di bus-km, 
con oltre 1.000 dipendenti, per un con oltre 1.000 dipendenti, per un 
giro d’affari consolidato di 135 mi-
lioni di euro. 

L’azienda dispone di un parco L’azienda dispone di un parco 
bus tra i più moderni del Paese.bus tra i più moderni del Paese.

AUTOGUIDOVIE

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
•	 Serramenti	legno	produzione	propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

SCONTO IMMEDIATO 
IN FATTURA 
-50%
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CULTURA

di FRANCESCA ROSSETTI

Per fortuna c’è ancora chi investe 
nella cultura. Benefattori dal 

cuore grande che, grazie alla loro 
generosità, promuovono interventi 
di restauro e di messa in sicurezza 
per salvare e tramandare ai posteri 
edifici, monumenti e molto altro 
di rilevanza per la storia e le radici 
del territorio. E l’Inner Wheel Club 
Crema c.a.r.f. è proprio l’esempio 
“nostrano” di quanti ancora si impe-
gnano a favore dell’arte.

Si sono conclusi gli interventi di 
restauro conservativo e messa in 
sicurezza degli intonaci di quattro 
sottarchi del chiostro meridionale 
dell’ex convento di Sant’Agostino e 
della stele in pietra d’Istria di epoca 
veneziana recuperata dalla roggia in 
località Rovereto. Gli interventi sono 
stati sostenuti appunto da Inner 
Wheel Club e sono stati presentati 
ai cremaschi nel tardo pomeriggio di 
mercoledì 16 giugno presso un altro 
gioiello cittadino, ossia la sala Pietro 
da Cemmo.

Con l’occasione la presidente 
Marzia Bonfanti Ermentini ha 
espresso la propria gioia per aver 
portato a termine anche questo 
service, promosso dalla sua pre-
decessora Erika Della Brandle. Il 
club, dunque, ha confermato la sua 
attenzione alla cura del patrimonio 
della città, intervenendo a favore del 
recupero di beni storici artistici del 
territorio. Un’attenzione che non è 
venuta meno neppure durante gli ul-
timi mesi, segnati da una grave crisi 
socio-sanitaria che ha colpito tutta la 
nostra Penisola, in modo ancor più 
duro la nostra città.

A nome dell’amministrazione 
e di tutti i cremaschi, l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti ha 
ringraziato l’Inner Wheel Club per 
quanto ha fatto e farà, ma anche 

tutti coloro che si sono spesi per 
realizzare quest’importante impresa: 
in particolare l’architetto Paolo 
Mariani – al suo Studio Restauro 
Beni Culturali s.a.s sono stati affidati 
i lavori – al conservatore del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco 
Alessandro Barbieri e al Dunas che 
ha collaborato al recupero della 
preziosa stele.

“Il Ccsa è il cuore della cultura 
territoriale e siamo grati a tutte le 
persone che ci aiutano a prender-
cene cura”, ha scritto 
l’assessore in un post 
sul proprio profilo 
social.

Mariani e Barbieri 
hanno poi illustrato ai 
presenti in sala quanto 
è stato svolto. Il primo 
intervento ha riguar-
dato gli unici fornici 
(chiostro meridionale) 
del complesso museale 
a presentare ancora 
una decorazione ad 
affresco, databile alla 
fine del Quattrocento, 
con motivi geometrici 
e vegetali.

Il secondo intervento attuato nel 
corso del 2021, invece, è relativo 
al restauro, messa in sicurezza e 
musealizzazione di una epigrafe di 
epoca veneta ritrovata in una roggia 
di Rovereto. 

Intervento, questo, particolarmen-
te impegnativo poiché ha interessato 
anche il recupero dal corso d’acqua 
dell’epigrafe in collaborazione con 
Consorzio di Bonifica Dugali-Navi-
glio-Adda Serio. 

La stele era stata individuata 
nell’aprile 2018 durante i lavori di 
manutenzione del corso d’acqua, ma 
la sua esisteva era già stata segnalata 
da Valerio Ferrari in una pubblica-
zione del 2009.  

Il cippo, che presenta iscrizioni e 
stemmi, è stato recuperato e restau-
rato e sarà presto posizionato sotto 
i chiostri del Museo cittadino per 
poter essere adeguatamente studiato 
per capire provenienza, finalità e 
posizione originale.

Questi recenti interventi del 2020 
e 2021 sostenuti da Inner Wheel 
sono in piena continuità con prece-
denti azioni di sostegno e valorizza-
zione del patrimonio artistico come, 
ad esempio, restauro delle lunette e 
degli strappi d’affresco del vestibolo 
d’ingresso della sala Pietro da Cem-
mo sostenuto nel corso del 2018.

Grazie a quanti si sono prodigati 
per realizzare tutto ciò, in primis 
all’Inner Wheel Club. 

Sabato prossimo, 26 giugno, 
a CremArena, si terrà il 

concerto-evento che conferirà 
ufficialmente al Maestro Jader 
Bignamini la cittadinanza ono-
raria di Crema, votata all’una-
nimità dal Consiglio comunale 
nello scorso mese di marzo.

All’evento sono state invitate 
le associazioni culturali crema-
sche legate alla musica, tutta 
l’amministrazione comunale, 
consiglieri e assessori. Duran-
te la serata si terrà un concerto 
della banda “Verdi”, nella quale 
Bignamini è cresciuto come mu-
sicista e che ha diretto per molti 
anni.  La serata sarà a ingresso 
libero e gratuito. Per rispettare 
le norme anti-contagio non sarà 
possibile assistere all’evento 
senza prendere posto a sedere; 
l’accesso sarà consentito fino a 
esaurimento posti.

“L’attribuzione di questo ri-
conoscimento a Bignamini, pre-
stigioso esponente del mondo 
artistico internazionale, ha cer-
tamente voluto esprimere la vi-
cinanza della comunità crema-
sca al Maestro e all’uomo, ma 
anche al mondo dell’arte, della 
musica, della cultura, come 
elementi essenziali e preziosi 
della vita di ciascuno di noi”, 
spiega l’assessore alla Cultura, 
Emanuela Nichetti. “Per cele-
brare l’evento ci sarà la banda 
di Ombriano, la ‘sua’ banda, il 
che renderà il momento ancora 
più emozionante. Non riesco a 
immaginare un modo migliore 
per inaugurare la stagione estiva 
negli spazi di CremArena e del 
Centro Sant’Agostino”.

“La cittadinanza onoraria è 
una scelta sostenuta da tutte le 
forze politiche e civiche in Con-
siglio: Bignamini è un grande 
talento cremasco che ha con-
quistato il mondo –  commen-
ta il presidente del Consiglio, 
Gianluca Giossi – che dà onore 
e risalto alla città di Crema oltre 
i nostri confini”.

“Nella suggestiva cornice di 
CremArena, e incrociate le di-
sponibilità del Maestro e della 
Banda di Ombriano, siamo lie-
ti di dare seguito alla delibera 
unanime di conferimento della 
cittadinanza con un evento de-
dicato”, dichiara infine il sinda-
co Stefania Bonaldi. 

“È importante e doveroso 
rappresentare a Bignamini l’af-rappresentare a Bignamini l’af-rappresentare a Bignamini l’af
fetto, la stima e l’orgoglio della 
città di Crema, significativo 
nell’anno che celebra il bicen-
tenario dalla nascita di un al-
tro stimato genio musicale, il 
cremasco Giovanni Bottesini. 
All’interno della rassegna botte-
siniana 2021/2022 si pone dun-
que anche questa importante e 
sentita onorificenza”.

Cittadinanza 
in musica

GRAN CONCERTO

Qui a destra,
due foto 

dei sottarchi  
che “ospitano” 

i lacerti d’affresco 
appena messi 
in sicurezza.  

Sopra, 
un momento 
della serata 

di presentazione dei 
risultati 

dei restauri 
conservativi 

e l’estrazione 
del cippo veneziano 
in località Rovereto 

di Credera

Dopo lo stop alle udienze del Giudice 
di Pace in città, il sindaco Stefania 

Bonaldi ha scritto una lettera alla presi-
dente del Tribunale di Cremona. A causa 
della carenza di personale, infatti, la sede 
di Crema, aperta nel 1991, vedeva il servi-
zio interrotto. Nella giornata di mercole-
dì, seppur sotto organico, la sede ha pron-
tamente riaperto. Coincidenza o meno 
rispetto alla richiesta del primo cittadino 
poco importa: l’ufficio è ora di nuovo a 
disposizione dei cittadni.

Nella missiva inviata a inizio settimana, 
Bonaldi riferiva alla presidente del Tribu-
nale del capoluogo, Anna Di Martino, 
proprio in merito a segnalate problemati-
che di carenza di personale all’Ufficio di 

Crema. Per conoscenza la missiva era sta-
ta indirizzata anche ai sindaci cremaschi.

“Con la presente intendo riscontrare la 
sua nota in oggetto relativa alla momen-
tanea chiusura dell’Ufficio del GdP di 
Crema, intervenuta in relazione a proble-
matiche di carenza di personale in capo al 
Tribunale. Ritengo doveroso esprimerle la 
mia vicinanza rispetto a queste difficoltà 
operative, legate a una situazione purtrop-
po quasi endemica nel garantire adeguati 
standard di personale per erogare i servizi 
ai cittadini, problematica che come po-
trà immaginare coinvolge anche gli Enti 
Locali come il Comune di Crema, impos-
sibilitato, quindi, a reperire personale da 
poter distaccare presso i suoi uffici, come 

da sua richiesta finale della missiva in og-
getto”, aveva replicato il sindaco a una 
comunicazione di Di Martino.

Bonaldi nel proprio scritto sosteneva 
di esprimersi a nome di tante colleghe 
e colleghi sindaci cremaschi, “che nelle 
scorse settimane, coralmente, mi hanno 
rappresentato la loro apprensione; sono 
insieme a loro a chiedere che sia messa in 
campo dal Tribunale che lei presiede ogni 
soluzione organizzativa che garantisca la 
riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace 
di Crema. 

La prossimità del servizio erogato da 
questo ufficio decentrato, dopo la sop-
pressione del Tribunale e della Procura 
di Crema, è estremamente preziosa a 

beneficio degli utenti, spesso i più fragili, 
come nel caso delle tutele e delle ammini-
strazioni di sostegno, nonché delle realtà 
locali, non ultimi anche i nostri servizi so-
ciali e i Comuni”.

Alla presidente del Tribunale di Cremo-
na, infine, il nostro sindaco rappresentava 
la disponibilità “mia e dei colleghi primi 
cittadini a rafforzare anche sue eventua-
li azioni di istanza nelle sedi ministeriali 
deputate. Le consegno pertanto queste 
preoccupazioni unitamente alla richiesta, 
per le supposte motivazioni, di potere ria-
prire presto l’Ufficio del Giudice di Pace 
di Crema”. Mercoledì, come detto la ri-
partura. Bene così.

ellegi

GIUDICE DI PACE: Bonaldi scrive a Di Martino e l’ufficio di Crema riapre 

Inner Wheel Club, preziosi restauri
Presentato il recupero dei sottarchi del Sant’Agostino e della stele veneziana

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
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
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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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

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

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

ECG Holter, Holter pressorio, Test da sforzo 
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario Dr. Stefano Guercilena

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

La banda dei furti con de-
strezza a danno di anzia-

ni è finita nella rete tesa dai 
Carabinieri. Per oltre un mese 
avrebbe imperversato nel ter-
ritorio cremasco mettendo a 
segno colpi a danno di soggetti 
fragili. I militari sono convinti 
di aver messo fine alle scorri-
bande della gang.

I Carabinieri sono infatti ri-
usciti a individuare e a fermare 
quasi in flagranza di reato, tre 
cittadini di origini bosniache, 
H.V. classe 1992 residente a 
Guastalla, H.D. classe 1999 
residente a Grana e H.N. clas-
se 1950 domiciliato presso un 
campo nomadi di Baranzate. I 
tre “poco prima – spiegano dal 
Comando Provinciale dell’Ar-
ma – avevano derubato una 
84enne cremasca. La donna 
infatti, in quella stessa matti-
nata, mentre caricava in auto le 
sporte della spesa fatta nel su-
permercato di zona, è stata di-
stratta da una delle due donne 
mentre l’altra è riuscita a sot-
trarle il portafogli dalla borsa; 
recatasi subito dai Carabinieri 
di Crema ha sporto querela per 
il furto subìto”.

Grazie al dispiegamento sul 
territorio dei militari impe-

gnati in un servizio preventivo 
contro il fenomeno dei reati 
predatori in danno agli anzia-
ni, “è stato possibile fermare, 
nel Comune di Pianengo a bor-
do di una Fiat Panda risultata 
poi essere intestata a un presta-
nome, i tre bosniaci. Condot-
ti in caserma, oltre ad essere 
riconosciuti indubbiamente 
come gli autori del furto ap-
pena patito dall’84enne, sono 
fortemente sospettati di essere 
anche gli autori dei furti con 
destrezza che da circa un mese 
hanno preso di mira gli anziani 
della zona”.

Formalizzata la denuncia, 
a tutti e tre gli indagati è sta-
to anche notificato l’avvio del 
procedimento amministrativo 
per l’applicazione del Foglio di 
via obbligatorio dal Comune di 
Crema. A seguito degli accer-
tamenti effettuati dai militari, 
è emerso, inoltre, come uno 
dei tre fosse destinatario di 
una misura di libertà controlla-
ta da espiare per una pena di 
un anno pertanto; per questa 
ragione è stato accompagnato 
presso il domicilio dichiarato 
da dove non potrà muoversi se 
non su autorizzazione del Ma-
gistrato di sorveglianza.

I I Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda, eseguendo un or-
dine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di 

Milano, hanno tratto in arresto A.C., classe 1953, agente di com-
mercio, coniugato e incensurato. Il 68enne nel 2016 “occultando mercio, coniugato e incensurato. Il 68enne nel 2016 “occultando 
fatture attive della sua azienda per un totale di 263.000 circa, al fatture attive della sua azienda per un totale di 263.000 circa, al 
netto d’imposta, e relative agli anni 2014-2016, aveva reso impos-
sibile la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa sibile la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa 
dichiarando poi il fallimento” hanno spiegato dal Comando Pro-
vinciale dell’Arma.

Condannato per bancarotta fraudolenta e occultamento o di-
struzione di documenti contabili, dovrà espiare una pena di reclu-
sione di 2 anni e 6 mesi, che trascorrerà presso la Casa Circonda-
riale di Lodi.

‘R‘Revenge porn’, ovvero la vendetta web dei fidanzati che non accettano evenge porn’, ovvero la vendetta web dei fidanzati che non accettano ‘Revenge porn’, ovvero la vendetta web dei fidanzati che non accettano ‘Rla fine di una relazione. Di questo deplorevole reato si è macchiato la fine di una relazione. Di questo deplorevole reato si è macchiato ‘Rla fine di una relazione. Di questo deplorevole reato si è macchiato ‘R
un 37enne residente in provincia di Cremona, pregiudicato, deferito dai un 37enne residente in provincia di Cremona, pregiudicato, deferito dai 
Carabinieri di Crema. “L’uomo, che non aveva accettato la fine della rela-
zione sentimentale con la sua compagna – spiegano dal Comando Provin-
ciale dell’Arma –, per ritorsione aveva pubblicato su alcuni social network ciale dell’Arma –, per ritorsione aveva pubblicato su alcuni social network 
filmati e immagini riproducenti momenti di intimità che i due avevano filmati e immagini riproducenti momenti di intimità che i due avevano 
vissuto insieme ai tempi del loro amore”. La giovane vittima, accortasi vissuto insieme ai tempi del loro amore”. La giovane vittima, accortasi 
di quanto era stato pubblicato, ha sporto denuncia presso i Carabinieri di di quanto era stato pubblicato, ha sporto denuncia presso i Carabinieri di 
Crema i quali hanno avviato subito una serie di accertamenti e indagini Crema i quali hanno avviato subito una serie di accertamenti e indagini 
che hanno consentito di accertare l’accaduto. “I militari hanno proceduto che hanno consentito di accertare l’accaduto. “I militari hanno proceduto 
quindi al deferimento dell’uomo per il reato noto come ‘revenge porn’ e quindi al deferimento dell’uomo per il reato noto come ‘revenge porn’ e 
all’immediata richiesta di blocco e oscuramento dei predetti contenuti”.all’immediata richiesta di blocco e oscuramento dei predetti contenuti”.

Consegna medicine e arrotonda con qualche furtarello. È la doppia vita onsegna medicine e arrotonda con qualche furtarello. È la doppia vita 
di un 54enne, operaio e pregiudicato, denunciato dai Carabinieri di di un 54enne, operaio e pregiudicato, denunciato dai Carabinieri di 

Romanengo per furto aggravato su autovettura in sosta.
“L’uomo, impiegato come autista in una ditta di trasporto farmaci che 

consegna in tutta la Lombardia – spiegano dal Comando Provinciale consegna in tutta la Lombardia – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma –, sfruttando la copertura fornitagli dal suo impiego, si muove-
va liberamente eludendo facilmente i controlli e, nel  tragitto di consegna, va liberamente eludendo facilmente i controlli e, nel  tragitto di consegna, 
individuava gli obiettivi da colpire.” In sostanza, stando a quanto ricostru-
ito dai Cc, durante i suoi spostamenti per lavoro, il fattorino individuava le ito dai Cc, durante i suoi spostamenti per lavoro, il fattorino individuava le 
zone meno transitate nelle quali mettere a segno colpi su auto posteggiate. zone meno transitate nelle quali mettere a segno colpi su auto posteggiate. 
“Di particolare interesse erano i parcheggi dei cimiteri dei piccoli paesi “Di particolare interesse erano i parcheggi dei cimiteri dei piccoli paesi 
di provincia che, poco frequentati e appartati, consentivano al 54enne di di provincia che, poco frequentati e appartati, consentivano al 54enne di 
compiere i furti in tutta tranquillità”.compiere i furti in tutta tranquillità”.

CREMASCO: BANCAROTTA E GALERA CREMASCO: ‘REVENGE PORN’ROMANENGO: CONSEGNE E FURTI

Sono stati celebrati ieri, venerdì 18 giugno alle ore 
15.30, a distanza di dieci mesi dalla morte, i funerali 

di Sabrina Beccalli, la 39enne mamma cremasca scom-
parsa il giorno di Ferragosto dello scorso anno e i cui resti 
carbonizzati sono stati rinvenuti nella sua auto data alle 
fiamme nella campagna di Vergonzana. 

Il corpo di Sabrina è stato distrutto dall’amico della 
giovane mamma, Alessandro Pasini, in carcere con l’ac-
cusa di omicidio e distruzione di cadavere. L’imputato 
ha sempre sostenuto di non aver ucciso l’amica, ma di 
essersi ‘solamente’ liberato del corpo per paura di avere 
guai con la Giustizia. I due avevano, infatti, passato la 
serata insieme.

A celebrare le esequie il parroco di San Bernardino-
Vergonzana, don Lorenzo Roncali. 

A distanza di poche ore dalla comunicazione della data 
del funerale di Sabrina Beccalli, avvenuta a inizio setti-
mana, la Procura della Repubblica di Cremona ha fissato 
l’udienza preliminare nei confronti dell’uomo accusato 
di averla uccisa e di averne distrutto il cadavere. Pasini, 
in carcere da mesi, il primo luglio si presenterà davanti 
al Gup. Ha sempre sostenuto di non essere responsabile 
della morte dell’amica che, a suo dire, sarebbe deceduta 
per overdose. Pasini ha ammesso solo di aver distrutto 
il corpo ormai privo di vita. La Procura è convinta del 
contrario.

CREMA
ADDIO A SABRINA

PASINI DAVANTI AL GUP 

I Carabinieri delle Stazioni di Rivolta d’Adda e Vailate 
e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema, 

hanno arrestato tre giovani marocchini per detenzione di 
droga a fini di spaccio, 
contestandogli anche 
l’ingresso e il soggiorno 
illegale nel territorio del-
lo Stato.

A finire in manette 
sono stati tre marocchini 
di 21 e 24 anni intercetta-
ti, mentre si trovavano a 
bordo di una Volkswagen 
Passat, da una pattuglia 
della sezione Radiomo-
bile dell’Arma cremasca. 
Fuggiti all’alt impostogli 
dai Cc, sono stati acciuffati poco dopo lungo la strada pro-
vinciale ‘Rivoltana’ grazie all’intervento di altre aliquote 
della Compagnia dei Carabinieri di Crema.

“I giovani, due dei quali sono risultati essere in Italia 
illegalmente – spiegano dal Comando Provinciale dei Cc 
– sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina e 
30 grammi di eroina, posti sotto sequestro. Dalla sostanza 
sequestrata gli spacciatori avrebbero ricavato circa 75 dosi 
che, immesse sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio, 
avrebbero fruttato circa 3.000 euro”.

DROGA A FINI DI SPACCIO
TRE MAROCCHINI IN MANETTE

Furti con destrezza, 3 deferiti
Si tratta di tre bosniaci (un uomo e due donne) che avrebbero 
colpito ripetutamente a danno di anziani e soggetti fragili

CREMASCO
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di LUCA GUERINI

La scorsa settimana il Comu-
ne ha candidato al bando 

nazionale il progetto Rigenerando 
Crema 3C – Connessione-conoscenza-
comunità. Prevede la realizzazione 
del sottopasso ciclopedonale di 
viale S. Maria per un importo di 
2 milioni euro; la riqualificazione 
dell’ala B dell’ex università (al 
bando emblematici Cariplo chi è 
al governo partecipa col progetto 
sull’ala A, quella già in uso) per un 
importo di circa 1,9 milioni euro; 
la riqualificazione di una parte 
del parco della Pierina per quasi 1 
milione euro. 

“I tre interventi sono stati 
candidati al bando nazionale 
Rigenerazione urbana per un importo 
complessivo di 4,9 milioni di 
euro. Si pongono sulla stessa linea 
di quanto già prefigurato con la 
nostra partecipazione al bando di 
Fondazione Cariplo con il progetto 
Ex.O per un Hub dell’innovazio-
ne e della formazione nonché al 
bando regionale per la Rigenerazione 
urbana”, spiega il sindaco Stefania 
Bonaldi.

L’idea strategica alla base delle 
politiche di rigenerazione urbana 
comunali, pertanto, è quella di 
ricucire la connessione tra la città 
storica e l’area nord-est di Crema e, 
contemporaneamente, attivare pro-
cessi di trasformazione degli spazi, 
sia pubblici che privati, ricercando 
un’immagine globale per l’inte-
ro settore coinvolto, che integri 
pienamente le nuove funzioni 
con la trama del tessuto ambien-
tale e socio-economico della città 
contemporanea.  Nell’ambito di 
Rigenerando Crema 3C ci sta molto a 
cuore l’intervento numero 1 (Con-
nessione Crema) ovvero la realizza-
zione del sottopasso ciclopedonale 
di viale S. Maria: da anni, come 
giornale, siamo in prima linea nel 

sostenenerne l’importanza. Con 
la futura, definitiva chiusura del 
passaggio a livello in prossimità 
della stazione, a seguito della co-
struzione del sottopasso veicolare 
attualmente in fase d’esecuzione, 
infatti, appare fondamentale la cre-
azione di un sottopasso dedicato 
a pedoni e ciclisti sullo splendido 
viale. “Al fine – come ben si legge 
nel progetto – di superare una 
cesura che scoraggia l’utilizzo di 
mezzi alternativi all’auto privata e 
di rendere pienamente operativo e 
funzionale il collegamento ciclabile 
nord-sud del territorio di Crema”. 

Il collegamento diretto tra quar-
tiere e centro città, poi, è “storico”, 
valorizza lo stesso santuario maria-
no ed è molto impiegato. 

Nel progetto oltre al fine 
primario di garantire una connes-
sione più agevole e in sicurezza di 
diverse parti della città, l’opera si 
caratterizza anche per una serie di 
ulteriori obiettivi, estremamente 
qualificanti: la valorizzazione del 
corridoio paesaggistico-ambientale 
e visivo di viale S. Maria della 
Croce e dell’omonima Basilica, 
essendo considerata la qualità del 
viale stesso come spina dorsale del-
la riqualificazione urbana dell’in-
tero nord-est; il potenziamento 

del collegamento con i percorsi 
cicloturistici e naturalistici posti 
a nord della città (ciclabile lungo 
il canale Vacchelli, itinerari del 
Parco del Serio e dei Mosi, futuro 
itinerario del Pellegrino), nonché 
con i corridoi ecologici di rilevanza 
ambientale regionali (“Via delle Ri-
saie”, “Vento” e “Brezza”, previsti 
nel Piano Regionale della Mobilità 
Ciclistica).

Inoltre per l’aumentata efficacia 
del sistema multimodale d’inter-
scambio ferro-Tpl-gomma-bici 
dell’area circostante la stazione 
ferroviaria e che fa parte del proget-
to Crema 2020 – volto a promuovere 
servizi innovativi per lo sviluppo 
della mobilità sostenibile, ovvero 
del sistema di bike sharing e di 
ciclostazione – si prevede di raffor-
zarne gli effetti anche in direzione 
nord. Infine, il miglioramento del 
collegamento fra percorso ciclabile 
regionale e stazione dei treni sia in 
chiave di spostamenti casa/lavoro 
sia cicloturistici. 

“L’opera non incide sulla qualità 
del suolo, dal momento che il per-
corso del sottopasso ciclopedonale 
si snoda prevalentemente su strade 
esistenti e quindi si ritiene che non 
vi siano effetti rispetto alla compo-
nente suolo, contribuendo invero 

a favorire le connessioni con i corri-
doi ecologici presenti di rilevanza 
ambientale che, in caso contrario, 
sarebbero interrotte con la chiusura 
del passaggio a livello sul viale di 
Santa Maria”, recita ancora un 
passaggio della progettazione.

Restando nel quartiere all’ombra 
della Basilica, l’intervento 3 si con-
centra sulla Pierina – sottostante 
la zona Pip e adiacente all’ex polo 
universitario – altra area che da 
sempre ci vede impegnati nello sti-
molare una riflessione circa il recu-
pero. Uno spazio di circa 100.000 
mq, attualmente non utilizzato: in 
passato l’area era destinata a “do-
polavoro” dell’Olivetti per funzioni 
ludico-ricreative aperte alla città 
(tutti ricorderanno le feste, la pesca, 
i campi da tennis...).

La proposta di riqualificazione 
dell’area verde di pertinenza della 
cascina Pierina ha la funzione di: 
ridefinire lo spazio a servizio della 
collettività; aumentare l’offerta 
di spazi pubblici verdi presenti in 
città; potenziare la connessione tra 
territorio rurale ed edificato; mi-
gliorare la fruibilità dell’area come 
verde pubblico attrezzato e parco 
urbano e territoriale mediante la 
realizzazione di percorsi ciclopedo-
nali; valorizzare l’impianto arboreo 
esistente.

“La progettazione qui dovrà 
dare particolare risalto al tema del 
verde, valorizzando e rinnovando 
la funzione sociale originale di 
spazio adibito a funzioni ludico-
ricreative aperte alla comunità. La 
superficie estesa dell’area permette 
di avere un’ampia articolazione 
dei percorsi, che si alternano e 
si snodano all’interno del parco, 
lasciate a prato o piantumate. La 
riqualificazione non compromette 
il recupero della cascina esistente 
con le funzioni che l’amministra-
zione andrà a definire”. Incrocia-
mo le dita.

Viale-Pierina, progetti di sviluppo
SOTTOPASSO S. MARIA, AREA NORDEST

È in corso l’erogazione del 
contributo comunale a fa-

vore delle microimprese e della 
libera professione colpite dall’e-
mergenza Covid-19: una misura 
di sostegno nata dal lavoro della 
Commissione Bilancio del Co-
mune e approvata in Consiglio 
comunale.

La graduatoria finale vede 
accolte 370 domande delle 397 
prese in carico. Aziende e Parti-
te Iva della città stanno riceven-
do già da alcuni giorni un aiuto 
economico proveniente dalla 
quota di 600.000 euro riservata 
dai 2,1 milioni di euro del fon-
do del Decreto n. 34 all’aiuto ai 
cittadini, famiglie e imprese uti-
lizzato dal Comune di Crema. 
La media del contributo è di circa 1.600 euro, il contributo 
massimo erogabile è 3.000 euro.

Nell’elenco delle attività aiutate dal contributo un ritratto 
statistico fedele dell’impatto della crisi sanitaria sull’econo-
mia: si contano ad esempio 74 attività di ristorazione, 51 di 
commercio al dettaglio, 15 attività tra mediazione immobi-
liare, studi legali, revisori contabili e consulenti in materia 
contabile e tributaria, 17 gli studi di ingegneria e architettura 
e varie attività di progettazione, 37 i servizi connessi al benes-
sere fisico (saloni, centri estetici) e tatuatori, dieci le palestre e 
altre attività sportive. Fra le 370 attività, complessivamente 92 
quelle di recente apertura, nate cioè dopo il 1° gennaio 2019.

“Voglio ancora una volta sottolineare l’ottima cooperazio-
ne della Commissione Bilancio – dichiara l’assessore al Bilan-
cio, Cinzia Fontana –. Siamo arrivati a questa positiva conclu-
sione dopo una importante mole di lavoro per il controllo delle 
domande: questo permette oggi di erogare l’intero contributo 
di 600.000 euro al numero massimo di attività. Ringrazio il 
servizio finanziario, che ha fatto un lavoro straordinario, e le 
associazioni di categoria, che hanno dato tanti suggerimenti e 
promosso convintamente il bando”. 

“Siamo molto contenti di essere riusciti a rispondere alle 
tante segnalazioni pervenute dalle microimprese della città 
in adesione a questo bando”, commenta il sindaco Stefania 
Bonaldi. “Ho personalmente ricevuto diversi riscontri e, oltre 
all’impegno economico messo in campo, l’apprezzamento è 
andato proprio al segnale di prossimità accordato. La nostra è 
una comunità coesa e solidale e anche questa pagina va anno-
verata fra le tante che hanno rafforzato il nostro stare insieme 
e la condivisione delle difficoltà di tante realtà economiche e 
famiglie cremasche”.

AIUTI A MICROIMPRESE 
E P. IVA: 600.000 EURO A 
370 ATTIVITÀ CITTADINE

Nel sempre più variegato mondo del “sistema 
dei servizi Mcl alla persona” il tema dell’as-
sistenza familiare e del lavoro di cura svolto 

dagli assistenti familiari è divenuto in questi anni 
sempre più attenzionato. 

La legge regionale lombarda 15/2015 ha avuto, fin 
dalla sua promulgazione, la finalità di contrastare il 
lavoro sommerso e di sostenere le famiglie attraverso 
azioni di orientamento e consulenza. Ecco perché il 
servizio Mcl colf  e badanti è molto cresciuto in que-
sti anni, affiancando gli “storici” servizi alla persona 
del Movimento, crescita che ha riguardato sia i nu-
meri di pratiche effettuate in relazione al servizio, ma 
anche approfondendo le competenze avvalendosi di 
professionisti e collaboratori molto attenti alle evo-
luzioni normative sempre in divenire sulla materia. 
Tra gli interventi previsti dalla legge 15/2015 anche 
la possibilità di creare sportelli per l’assistenza fami-

liare: zone di incontro tra domanda e offerta che il 
Mcl ha creato in varie realtà dove svolge la sua azio-
ne grazie anche all’accordo sottoscritto a fine 2020 
con Comunità Sociale Cremasca. 

Realtà che ha riconosciuto al Movimento quella 
capacità di presenza capillare sia attraverso le struttu-
re operative dei servizi Mcl alla persona sia attraver-
so i circoli Mcl, antenne sociali presenti nelle varie 
comunità di riferimento. 

Tra le attività sviluppate dagli sportelli Mcl legati 
al tema della familiarità si segnalano: ricerca di per-
sone (colf  e/o badanti) a seguito della richiesta del 
profilo “giusto”, peculiare e caratteristico per ogni 
datore di lavoro; monitoraggio continuo e costante 
del rapporto tra persona assistita e persona che assi-
ste; consulenza per l’iscrizione al Registro regionale 
assistenti familiari, aiuto alle persone che necessita-
no richiedere il “Bonus assistenti familiari”. 

Il team di professionisti e collaboratori Mcl che si 
occupano del servizio colf  e badanti seguono inoltre 
tutte le procedure di avvio del rapporto di lavoro, il 
perfezionamento dell’assunzione, la 
stesura del contratto di lavoro, le co-
municazioni agli Enti preposti oltre 
che la gestione contabile (buste paga) 
del rapporto di lavoro stesso. 

Gli sportelli per l’assistenza fa-
miliare sono presenti nella struttura 
servizi centrale di Crema, in quella 
di Cremona, Lodi e Spino d’Adda; 
vengono inoltre gestite, dal team degli 
operatori, le segnalazioni di nomina-
tivi che provengono dai circoli Mcl 
delle numerose comunità di riferimento in cui il Mo-
vimento è presente. “Siamo continuativamente mol-
to attenti a cercare di sviluppare il sempre più varie-

gato mondo del sistema Mcl di servizi alla persona 
– spiega il presidente Mcl del territorio, Michele Fu-
sari – e siamo molto contenti della crescita in numeri 

e competenze del nostro servizio colf  
e badanti, legato al tema generale 
dell’assistenza familiare; crescita cer-
tificata dalla convenzione sottoscritta 
a fine 2020 dal sottoscritto con il di-
rettore generale di Comunità Sociale 
Cremasca, Davide Vighi, riconoscen-
do al Mcl quella capacità di presenza 
capillare sul territorio sia attraverso 
le nostre strutture operative di servizi 
alla persona sia attraverso i nostri cir-
coli Mcl. Gli sportelli per l’assistenza 

familiare favoriscono inoltre anche possibili incontri 
tra persone di nazionalità e culture diverse, generan-
do inclusione e integrazione”.

MCL DEL TERRITORIO: servizio colf  e badanti in crescita, Fusari soddisfatto 

Il sindaco Stefania Bonal-
di – come era accaduto 

anche l’anno scorso – ha 
firmato una nuova ordinanza 
che vieta (da lunedì scorso) 
lo stazionamento molesto 
nell’ambito dell’area fitness 
del “tratto urbano lungo 
Serio” in via IV Novembre 
e dalla parte opposta della 
passerella “Bettinelli” sul lato 
dell’area verso via Cremona. 

Contesti che spesso si sono 
rivelati quali luoghi di ritrovo 
notturno di gruppi di persone 
che hanno comportamenti 
che possono diventare motivo di disturbo e pericolo.

L’ordinanza dispone il divieto di permanenza di persone 
dalle ore 24 alle 6, dal 14 giugno al 31 ottobre. La violazione del 
provvedimento comporta una sanzione amministrativa di 50 euro 
contestualmente alla rilevazione della condotta illecita e all’allon-
tanamento dal luogo. “Comprensibile il desiderio di socialità e di 
relazioni, ma occorrono buon senso e gradualità anche nel nuovo 
contesto della zona bianca” spiega Stefania Bonaldi. 

“Nessun accanimento sulla ‘libertà ritrovata’, naturalmente, ma 
anche il riposo e la tranquillità sono diritti delle persone. Inoltre, 
vietando lo stazionamento molesto nell’ambito di queste aree inter-
veniamo contro l’assembramento indiscriminato, che resta uno dei 
fattori più pericolosi di ogni eventuale recrudescenza del contagio 
da Coronavirus”, la conclusione del primo cittadino.

Lungo Serio: ordinanza
Il 12 giugno del 1951 nasceva a Venezia il Pa-

nathlon. Anche il club di Crema non poteva 
mancare ai festeggiamenti di un così importan-
te compleanno. E infatti lo scorso giovedì sera 
nella splendida cornice di piazza Duomo i di-
rigenti del sodalizio cremasco, il sindaco e un 
gruppo di amministratori hanno presenziato 
all’accensione della proiezione del logo, studia-
to per il 70° compleanno del movimento, sulla 
facciata del Torrazzo che è stata visibile sino a 
domenica sera.

“Un compleanno importante, i 70 anni del 
Panathlon International, che anche il club cre-
masco celebra, con la proiezione dell’effigie 
del sodalizio sul Torrazzo. Un grazie sincero 
da parte dell’amministrazione comunale al 
Panathlon e al suo costante impegno per la 
promozione dei valori sani dello sport, con 
l’obiettivo di costruire fondamenta sicure per i 
giovani, riconoscendo loro l’accesso allo sport 
come diritto naturale, in particolare per i più 
svantaggiati, premiando chi eccelle nello sport 
e nella scuola ed esaltando i valori della corret-
tezza e del fair-play.” 

Queste le parole del sindaco Stefania Bonal-
di alle quali hanno fatto eco le dichiarazioni del 
presidente della sezione di Crema, Massimilia-
no Aschedamini: “È un anniversario impor-
tantissimo quello del Panathlon International. 
Dal 1951, quando Mario Viali con alcuni amici 

sportivi lo fondò con il nome di ‘disnar’ sport, 
sottolineando da subito la convivialità congiun-
ta allo sport, sono trascorsi 70 anni. Periodo in 
cui i panathleti si sono sempre riconosciuti nel 
motto ‘Ludis lungit’, uniti nello sport e dallo 
sport. A Crema la peculiarità del club è sempre 
stata quella di monitorare tutte le società spor-

tive e le loro afferenti attività di riferimento. 
Negli ultimi anni questo osservatorio si è mani-
festato e concretizzato con le premiazioni degli 
atleti che si sono maggiormente distinti nell’an-
no a livello locale, nazionale e internazionale. 
Sono sempre tanti e in numerose discipline, ga-
rantendo parimenti contributi a manifestazio-
ni sportive e a società in difficoltà, soprattutto 
nell’ultimo triste periodo. Il nostro sforzo è ora 
proiettato nell’anno prossimo in occasione del 
60° di fondazione del club di Crema”. Anche 
questo un traguardo ambìto e ambizioso, da 
celebrare e ricordare al meglio.

Arrivederci quindi a marzo 2022 per i  festeg-
giamenti del 60° del club cremasco.

Celebrato 70°compleanno del Panathlon International
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Orario e giorno insoliti per il 
Consiglio comunale cittadino, 

convocato sabato scorso alle ore 9. 
Prima dell’accordo di partner-

ship Lgh-A2A, con proposta di 
fusione, una comunicazione di 
Emanuele Coti Zelati, La Sinistra. 
Tema l’equità d’accesso alle 
iniziative ludiche estive a livello 
di Comuni del Cremasco, Crema 
compresa. Sul piatto costi esorbi-
tanti, in molti casi, per i ragazzi 
con disabilità. Una problematica 
che ogni anno, in questo periodo, 
si ripropone e che nel numero pre-
cedente avevamo affrontato con 
l’associazione CremAutismo.

“Il problema c’è. Interveniamo. 
È profondamente sbagliato che 
non siano strutturalmente previsti 
costi analoghi a quelli degli altri 
per i bambini con disabilità già 
in fase di progettazione. Questa 
visione è vetusta: il servizio deve 
essere immaginato in partenza 
per un accesso aperto e uguale 
per tutti. C’è una responsabilità 
politica, ma anche amministrati-
va. Questo è quello che rilevano 
le famiglie”, ha detto Coti Zelati, 
mentre il sindaco Stefania Bonaldi 
scuoteva la testa. “La collettività 
deve tutelare in primis i fragili”, 
ha concluso l’ex esponente della 
maggioranza.

Di seguito Jacopo Bassi è 
intervenuto sull’inchiesta circa 
il maltrattamento animale in un 
allevamento di suini cremasco. 
“Senso di ribrezzo per quello 
che viene descritto. Credo che la 
questione sia da tenere monitora-
ta”, ha affermato il capogruppo 

del Pd. Infine, una comunicazione 
del sindaco Bonaldi: “In data 8 
giugno c’è stata recapitata la nota 
di dimissioni del dottor Stefano 
Aiolfi dal CdA di Fbc per ragioni 
familiari. La nomina è appannag-
gio del sindaco e nelle prossime 
settimane provvederò alla sostitu-
zione”, ha dichiarato.

Da parte sua il presidente del 
Consiglio Gianluca Giossi ha rife-
rito del congedo “senza obbligo di 
fornire comunicazioni”, come da 
Regolamento, richiesto e ottenuto 
dal consigliere del Polo Civico 
Andrea Bergami. 

IL CONFRONTO 
Spazio poi al dibattito sull’ac-

cordo di partnership Lgh-A2A, 
presente Dino Martinazzoli, 
amministratore unico di Cremasca 
Servizi che ha presentato, tramite 
slide, la proposta. 

“Si tratta di un progetto com-
plesso. L’accordo di partnership è 
stato sottoscritto il 4 marzo 2016 
con l’avvio il 4 agosto successivo. 
L’intesa aveva inizialmente una 
validità di tre anni, successiva-
mente è stato proposto dai soci di 
prorogarlo per altri due, fino al 4 
agosto 2021”, ha premesso. 

Principali motivazioni dell’ac-
cordo mettere in condizione Lgh 
di fronteggiare la crescente compe-
tizione del settore multiutilities 
(economie di scala, rafforzamento 
patrimoniale e nuove sinergie 
operative). “Dopo alcuni altri ten-
tativi andati a vuoto, i soci hanno 
apprezzato la proposta A2A per 

una grande multiutility del terri-
torio”. A2A – lo ricordiamo – è la 
più grande multiutility lombarda 
e una delle prime a livello italiano, 
quotata in borsa, presente nelle 
aree vicine ai territori Lgh, con 
soci di maggioranza i Comuni di 
Milano e Brescia, che determina-
no gli indirizzi strategici. 

“L’accordo di partnership – ha 
detto Martinazzoli passando ai 
risultati conseguiti – ha rispettato 
gli aspetti di governance, tra cui 
mantenimento di servizi, livelli 
occupazionali e indotto, con pos-
sibilità di finanziare importanti 
investimenti su impianti e innova-
zione”. Decine di milioni di euro 
i soldi investiti nel quinquennio. 
“Inoltre accrescimento patrimo-
niale importante, riconosciuto 
ora nella proposta di fusione. La 
partnership s’è sviluppata in modo 
positivo”. Questa la proposta 

di concambio ricevuta, ritenuta 
congrua dagli esperti, in attesa di 
essere asseverata dal perito incari-
cato dal tribunale: 2,75% di A2A 
contro il 49% di Lgh valorizzata a 
circa 350 milioni.

Passando all’evoluzione dell’ac-
cordo, si trattava dell’opzione ad 
A2A per chiudere l’integrazione 
mediante l’offerta ai soci Lgh 
della fusione completa: le attività 
continueranno nell’ambito di A2A 
e i soci avranno una quota di azio-
ni A2A. Il relatore ha ricordato 
i criteri negoziati dai soci (con il 
supporto di esperti), tra cancel-
lazione di tutti gli impegni d’in-
dennizzo (in alcuni casi gravosi), 
distribuzione straordinaria delle 
riserve di Lgh, ma anche l’impe-
gno di A2A a costituire la Fon-
dazione Lgh entro il 31 dicembre 
prossimo, con sede a Cremona: 
opererà sui territori con program-

mi triennali finanziati da A2A. 
Il CdA della Fondazione sarà di 
sette membri, cinque nominati dai 
soci territoriali. Anche Crema e 
Cremasco saranno rappresentati. 
Funzioni del Comitato: istruttorie, 
consultive e propositive sui servizi 
A2A nel territorio. 

Gli impegni nell’accordo 
supplementare all’offerta di 
fusione sono coerenti con quanto 
negoziato e consentono ai territori 
di mantenere uno stretto monito-
raggio delle attività e dei servizi 
di A2A nei propri ambiti. “La 
Fondazione Lgh permette di valo-
rizzare i territori dal punto di vista 
della cultura, della ricerca, della 
formazione negli ambiti di com-
petenza energetica dell’economia 
circolare, delle bioenergie”. I pros-
simi passi riguardano l’indirizzo 
dell’assemblea dei soci Scrp e del 
Consiglio di Crema rispetto alla 
proposta di fusione e agli accordi 
aggiuntivi: l’assemblea di Scrp era 
lunedì. “Lgh e A2A saranno poi 
chiamate all’approvazione del pro-
getto entro la fine di settembre”, 
ha concluso Martinazzoli. 

Il sindaco Bonaldi ha eviden-
ziato la strategicità dell’opera-
zione: “Il testo delle delibera e i 
vari passaggi sono stati oggetto 
di approfondimento per docu-
mentare l’operazione dal punto 
di vista economico e gestiona-
le.  Con l’atto che andremo ad 
assumere accetteremo la proposta 
preliminare e daremo mandato al 
sottoscritto e all’amministratore 
unico di esprimersi nelle compe-
tenti sedi”. 

Duro l’intervento di Manuel 
Draghetti (M5S), da remoto: 
“Purtroppo o per fortuna siamo 
arrivati alla fine di una tragedia, la 
svendita di Lgh e del territorio ad 
A2A. Ciò per decisioni scriteriate 
delle amministrazioni di centro-
destra e centrosinistra, confermate 
anche da Anac. Una gara a livello 
europeo avrebbe permesso di 
strappare un prezzo migliore. 
Restare col 49% significa rimanere 
col cerino in mano”. Per il grillino 
al territorio “rimarranno solo bri-
ciole. Invitiamo il sindaco Bonaldi 
a confrontarsi coi dipendenti e 
i vertici Lgh per evitare questo 
scempio politico”. 

“Per stare sul mercato queste 
società devono fare sinergie, dob-
biamo chiederci se per il nostro 
territorio vale la pena o meno”, ha 
dichiarato richiamando alla con-
cretezza Andrea Agazzi (Lega). 
“Oggi A2A acquisice per incor-
porazione Lgh, ma gli interventi 
previsti mi lasciano perplessi”. 
D’accordo Simone Beretta (FI), 
per il quale “A2A dovrebbe fare 
corpo unico con altre aziende ita-
liane e non per competere ad alto 
livello, europeo e internazionale”. 
Dopo la difesa del civico Marcello 
Bassi, Laura Zanibelli ha espresso 
altri dubbi di FI, mentre Jacopo 
Bassi (Pd) ha definito la fusione 
come “una grande opportunità” 
per la città e il territorio, specie in 
chiave di sostenibilità. In sede di 
voto astenute FI, Lega, Polo Civico 
(6), favorevoli i 13 presenti della 
maggioranza.

Luca Guerini

Lgh-A2A in Sala Ostaggi
Presente Dino Martinazzoli di Cremasca Servizi. Indirizzi 
approvati a maggioranza, astenuti FI, Lega e Polo Civico

PROPOSTA DI FUSIONE

Il Consiglio di Crema riunito e, sopra, Martinazzoli, Bonaldi e GiossiIl Consiglio di Crema riunito e, sopra, Martinazzoli, Bonaldi e Giossi
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di  LUCA GUERINI

“Ho atteso con interesse, ma 
soprattutto con impazien-

za e ancor di più con curiosità il 
comunicato stampa da parte del 
presidente del CdA della Fonda-
zione Opera Pia Marina Climatica 
Cremasca. Un comunicato a me 
preannunciato dalla stampa stessa 
nell’ultima conferenza di venerdì 
scorso, ma mai arrivato. Una 
nota che sarebbe stata prodotta 
nell’arco di 24-48 ore, ma che a 
oggi risulta tanto silente quanto 
assordante”. 

Simone Beretta (FI) torna 
sulla questione della vendita 
dell’Hotel del Golfo di Final-
pia, invocando trasparenza e 
informazioni.

“Ma come può un presidente 
impegnare la sua parola e non 
mantenerla senza giustificarne il 
ritardo? Un approccio istituziona-
le certamente non all’altezza della 
situazione e quindi un presidente 
che occupa un ruolo in modo 
inappropriato”, commenta riferen-
dosi a Pierpaolo Soffientini.

“Finalpia non è una sua pro-
prietà e di certo non la può gestire 
come cosa sua, come un fatto 

privato. Un atteggiamento così 
antidemocratico verso la città che 
insisto a denunciare come foriero 
di probabili soluzioni sbaglia-
te”. Per il forzista la fusione per 
incorporazione con Fbc rimane la 
scelta più logica. Ma per il presi-
dente ne ha ancora.

“Non può restare al suo posto 
uno che si comporta in questo 
modo e soprattutto dopo che non 
si era neppure accorto che negli 
ultimi anni vi erano state delle 
infiltrazioni mafiose in quel di 
Finalpia. Problemi che conosceva-

no tutti, tranne lui? Non toccava 
certamente a me controllare che le 
cose da quelle parti andassero per 
il verso giusto, ma anche quando 
le cose hanno incominciato ad 
andare per il verso sbagliato non 
ho trovato da parte di Soffientini 
risoluzioni adeguate rispetto ai 
problemi che si stavano manife-
stando. Era lui a sapere che chi 
doveva onorare gli impegni verso 
la Fondazione non lo stava facen-
do. Non doveva tenerli nascosti 
alla città e al Cremasco che sono 
i proprietari morali di quell’im-
mobile”.

Beretta si chiede a quanto am-
montino i debiti della Fondazione 
e perché pensi di onorarli cedendo 
il patrimonio quando esistono 
strade alternative. “È arrivato 
il momento di scavare dentro: 
restiamo in attesa del Bilancio 
che deve essere presentato entro 
fine giugno: il debito sembra 
essere di non poco conto. Come 
si è determinato nel tempo?”, 
chiede il consigliere comunale di 
minoranza.

“Solo confrontandosi in modo 
politicamente trasparente, spalan-
cando le finestre, aiuta a trovare 
la soluzione, la migliore possibile, 

che merita di essere condivisa 
ma prima ancora, soprattutto se 
di parte come lo è ora, di essere 
spiegata. 

Per Beretta non può bastare 
al presidente di intendersi con il 
sindaco che l’ha semplicemente 
eletto e di essere sostenuto dal 
Pd locale.  “Soffientini deve darsi 
una regolata, ma di spessore! Se 
immagina di trovare soluzioni 
all’interno di una cerchia ristretta, 
e per verità inconcludente,  a me 
non sta bene. Il sindaco non ha 
potere d’indirizzo sul presidente. 
Il potere d’indirizzo ce l’ha la città 
e il presidente non può esimersi di 
ascoltarla. O, certo, può anche fre-
garsene giuridicamente, come di 
fatto sta facendo, ma questo atteg-
giamento e modo di fare offende 
la sensibilità di una comunità che 
non merita più di rappresentare. 
Al signor Soffientini suggerisco 
di dimettersi. Le finestre dell’ho-
tel, ribadisco, vanno aperte e, a 
questo punto, serve davvero un 
bel ricambio d’aria”. L’esponente 
di FI ricorda che “quando è stato 
il momento di sostenere la Fon-
dazione ci siamo messi tutti una 
mano sul cuore. Ora Soffientini 
non può trattarci così”. 

Finalpia, Beretta: “E allora?”
L’esponente di Forza Italia invoca trasparenza e consiglia 
al presidente Soffientini di dimettersi. “L’ex colonia non è sua”

Nei giorni scorsi – come ci avevano ri-
ferito di recente in un’intervista – i 

vertici dell’associazione cremasca cure 
palliative “Alfio Privitera” Ets OdV 
hanno mandato in scena il primo incon-
tro del corso per (ri)motivare i propri 
volontari in vista della ripartenza a 360° 
dell’attività presso l’hospice di Fonda-
zione Benefattori Cremaschi. 

I volontari, quindi, hanno preso parte 
alla riunione condotta dalla dottoressa 
Valentina Vignola, psicologa e psicote-
rapeuta. “Un caloroso benvenuto e ben 
ritrovati. Sono particolarmente contento 
di questo momento d’incontro in presenza. Non vi nascondo che 
l’abbiamo fortemente voluto perché rappresenta l’avvio di una 
nuova stagione di progetti formativi”, ha affermato il presidente 
Giuseppe Samanni.  “Ringrazio voi per la presenza e i responsa-
bili del gruppo volontari Laura e Daniel per l’aiuto nell’organiz-
zazione”. Presto dette le motivazioni del corso: ritrovare, esplo-
rare, riscoprire il motivo del dono. “Voi ne siete portatori sani. 
È un gesto prezioso e non scontato, una donazione di affettività 
quotidiana che mettete a disposizione di una comunità di persone 
fragili e bisognose. Un dono che vi rende unici e speciali per i 
pazienti e le loro famiglie. A condurci in questa ricerca una guida 
esperta: la dottoressa Vignola”, ha concluso Samanni. Il percorso 
proseguirà in queste settimane.                                                    ellegi

ALFIO PRIVITERA: INSIEME PER RIPARTIRE

Sole, caldo e tante gare al Golf  Crema Resort di Ombria-
nello. Nella ‘s Automobile National’, primo Lordo è risul-

tato Andrea Capororto del Golf  club Crema, che ha precedu-
to Matteo Meazza del Golf  Bogogno e il proprio compagno 
di circolo Marco Barbieri. Capotorto ha poi concesso il bis 
nel Netto, imponendosi davanti al cremasco Edoardo Vaila-
ti e allo stesso Meazza. Giorgio Pianezza del Circolo tennis 
Rapallo ha vinto nella Seconda categoria, precedendo An-
gelo Pizzocaro e Ugo Migliavacca, entrambi del Golf  club 
Crema. Vittoria cremasca anche nella Terza categoria, con 
Giuseppina Pennati. 

In precedenza si era giocata la ‘Original penguin golf  cup’, 
18 buche Stableford per tre categorie. Alberto Lucchesi del 
Golf  club Crema è risultato primo Netto davanti a Fabio 
Griffini e a Michele Miracca, pure loro del circolo organiz-
zatore. Nel Lordo, bis di Lucchesi davanti a Rino Ferreri del 
Golf  Castello di Tolcinasco e al proprio compagno di circolo 
Michele Miracca. Nella Seconda categoria, tripletta del Golf  
club Crema con Christian Carettoni, Attilio Ferla e Paolo 
Massardi. Infine, nella Terza categoria, il primo cremasco 
classificato è stato Luca Veronelli davanti a Andrea Battelli e 
Roberto Gazzetta. 

A seguire si è giocata la sesta prova stagionale della ‘Golf  
al calar del sole’, gara a 9 buche Stableford per categoria uni-
ca. Nel Netto, René Pisati del Golf  club Crema ha regolato 
Stefano Vacca del Golf  Mirasole e Giancarlo Zanella, altro 
cremasco. Nicolas Di Dio, Paolo Crispiatico e Agostino Ub-
biali del Golf  club Crema hanno invece occupato il podio 
del Lordo. Nella ‘Deutsche Bank Golf  Tour’, altra gara a 18 
buche Stableford per tre categorie, Paolo Fundarò del Golf  
club Crema ha trionfato nel Netto davanti a Lorenzo Michet-
ti del Golf  Milano e a Alberto Lucchesi, altro cremasco. Nel 
Lordo, Lucchesi ha messo in riga Nicolas Di Dio e lo stes-
so Michetti. Podio tutto di casa nella Seconda categoria con 
Domenico Di Lorenzo davanti a Maria Prete e Ulla Brixen. 
Idem nella Terza, con Vincenzo Di Giacomo, Lorenzo De 
Giuli e Valentina Bandinelli. 

Infine, nella ‘Dubai Golf  Player Tour’, 18 buche Stableford 
per tre categorie, Rodolfo Maur, Alberto Lucchesi e Fabio 
Faraon hanno vinto nel Netto, mentre nel Lordo Mauri e 
Lucchesi hanno regolato Raimond Vogelezang del Golf  Il 
Torrazzo. Nella Seconda categoria, Lindita Gjolaj e Jacopo 
Orizio hanno ricevuto premi, mentre nella Terza c’è stato il 
successo di anilo Rescigno del Golf  club Crema, davanti a 
Andrea Denti e Eottore Forzenigo.

L’attività agonistica al Golf  Crema Resort prosegue oggi 
con la disputa della ‘Green Passa Card Trophy’, gara a 18 
buche Stableford per atleti di tre categorie. Domani sarà in-
vece la volta della ‘Arte & Golf ’, 4 palle la migliore a coppie, 
competizione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie.

dr

Nella mattinata di martedì 8 giugno, con comunicazione 
ufficiale, il dottor Stefano Aiolfi, membro del CdA di 

Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, nonché vicepre-
sidente, ha rassegnato le dimissioni. I motivi della sua scelta 
sono da ricondurre a ragioni personali e familiari che, come 
affermato dallo stesso Aiolfi, limitavano la possibilità di segui-
re con la continuità e la serenità necessaria l’attività del CdA.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dello stesso 
giorno, la presidente Fbc Bianca Baruelli e gli altri consiglieri, 
dispiaciuti per la notizia hanno dovuto prendere atto delle sue 
dimissioni avviando in seguito l’iter previsto dal regolamento. 

“Pur comprendendone le motivazioni, siamo dispiaciuti 
della scelta comunicataci da Aiolfi. A lui va il ringraziamento 
di tutto il CdA e dell’intera Fondazione per il lavoro svolto in 
questi anni e per il contribuito fornito in un periodo delicato e 
impegnativo”, ha dichiarato Baruelli.  

Anche il sindaco Stefania Bonaldi, alla quale spetta ora la 
nomina del sostituto, ne aveva riferito in Consiglio comunale 
sabato scorso in mattinata, come riportiamo a pagina 11.

GOLF, GARE A OMBRIANELLO

Al via dal 18 giugno una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di l via dal 18 giugno una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di 
elettrodomestici e accessori necessari per poter completare la casa elettrodomestici e accessori necessari per poter completare la casa 

di Io Abito, struttura ultimata grazie al sostegno di diverse persone e , struttura ultimata grazie al sostegno di diverse persone e 
realtà del territorio, cui abbiamo dedicato un ampio servizio anche lo realtà del territorio, cui abbiamo dedicato un ampio servizio anche lo 
scorso sabato.

Un po’ di storia. Anffas Crema Onlus ha acquisito e ristrutturato un Un po’ di storia. Anffas Crema Onlus ha acquisito e ristrutturato un 
immobile adiacente alla Casa Alloggio di viale S. Maria della Croce 
per sviluppare un’idea di vita indipendente ove le persone con disabi-
lità, supportate da adeguate risorse, possano sperimentare una vita il lità, supportate da adeguate risorse, possano sperimentare una vita il 
più possibile autonoma. L’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti più possibile autonoma. L’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità rimarca l’importanza di “assicurare a tali delle persone con disabilità rimarca l’importanza di “assicurare a tali 
persone la possibilità di scegliere sulla base di eguaglianza con gli altri, persone la possibilità di scegliere sulla base di eguaglianza con gli altri, 
il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere”. 

La casa, già attiva dal 31 marzo 2021 con l’ingresso di Francesca, La casa, già attiva dal 31 marzo 2021 con l’ingresso di Francesca, 
è una risposta concreta al bisogno sociale sempre più forte di prov-
vedere al “Dopo di noi”, ovvero al momento in cui le persone con vedere al “Dopo di noi”, ovvero al momento in cui le persone con 
disabilità si troveranno prive di un adeguato supporto familiare. Ora disabilità si troveranno prive di un adeguato supporto familiare. Ora 
la casa è terminata e necessita di arredi, elettrodomestici e oggetti che la casa è terminata e necessita di arredi, elettrodomestici e oggetti che 
permettano di viverla tutti i giorni.  

Grazie anche alla collaborazione con Made Factory, Anffas Cre-
ma ha avviato dal 18 giugno una raccolta fondi creando una “lista ma ha avviato dal 18 giugno una raccolta fondi creando una “lista 
regalo” così che, chiunque desideri donare, potrà farlo scegliendo uno regalo” così che, chiunque desideri donare, potrà farlo scegliendo uno 
specifico articolo, che verrà recapitato direttamente nella casa. Si può 
contribuire anche con una donazione libera che sarà destinata all’ac-
quisto della merce residuale, non selezionata da precedenti donatori. quisto della merce residuale, non selezionata da precedenti donatori. 
Chi vorrà partecipare potrà utilizzare il seguente Iban: IT92N 03069 Chi vorrà partecipare potrà utilizzare il seguente Iban: IT92N 03069 
09606 1000 0000 7769, indicando come causale “Un regalo per la mia 09606 1000 0000 7769, indicando come causale “Un regalo per la mia 
casa”. Anche in questa avventura Anffas si sente accompagnata dalla 
generosità di tante persone e aziende che ringrazia per la collabora-
zione.

ANFFAS: “IO ABITO”, RACCOLTA FIRME

CDA FBC: AIOLFI S’È DIMESSO 

Il forzista Simome Beretta

Crema, 16 giugno 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA

I soci dell’Associazione Popolare Crema per il Terri-
torio sono convocati in Assemblea, ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto:
❏ in prima convocazione
lunedì 12 luglio alle ore 9.00 presso la sede dell’Asso-
ciazione, via XX Settembre 18 in Crema;
❏ IN SECONDA CONVOCAZIONE
Lunedì 12 luglio alle ore 18.00 presso il “Centro Pa-
storale S. Luigi in Crema” per deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2020
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali
Possono intervenire all’Assemblea i soci in regola con il 
pagamento della quota associativa ai sensi dell’art. 8 dello 
Statuto.

AP  OPOLARE CREM
  PER IL TERRITORIO

POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO
Il Presidente del Comitato Direttivo

Dott. Giorgio Olmo

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

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

•	Macchine	per	ufficio	multifunzione	

•	Soluzioni	e	vendita

•	Assistenza	e	noleggi	
	 personalizzati	
	 per	ogni	esigenza

di Spoldi Giampietro 2 A
N

N
I1994-2019

5

Via Laris, 7 (Palazzo Inps)

SPECIALITÀ GRANITE SICILIANE
CREMA

VIA XX SETTEMBRE 12
Cell. 379 1042690

RITIRO ORO

CREMA 
 Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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Solennità del Sacro Cuore di 
Gesù, giornata di preghiera per la 

santificazione dei sacerdoti. E, come da 
tradizione, la sera di venerdì 11 giugno, il 
vescovo Daniele ha radunato i presbiteri 
della diocesi presso la parrocchia, appun-
to, del Sacro Cuore a Crema Nuova per 
celebrare insieme l’Eucarestia. In piazza, 
all’aperto, con la partecipazione di un bel 
numero di fedeli. 

Celebrazione nella quale si sono ricor-
dati gli anniversari di alcuni confratel-
li: i sessant’anni di ordinazione di don 
Giuseppe Degli Agosti, i cinquant’anni 
di don Pier Luigi Ferrari e i quarant’anni 
di don Angelo Frassi, don Ezio Neotti, 
don Luciano Pisati e don Francesco Vai-
lati. Un’Eucarestia sempre molto sentita, 
nella quale il Signore Gesù si presenta 
come cuore che ama fino a dare la vita.

Nel Vangelo Giovanni racconta quan-
do i soldati hanno colpito con la lancia il 
costato di Cristo sulla croce e ne è uscito 
sangue e acqua, testimonianza che l’e-
vangelista sottolinea “perché anche voi 

crediate.”  E il vescovo Daniele, com-
mentando il brano, ha aggiunto: “Solo 
nella fede possiamo capire questo evento. 
Il sangue e l’acqua che escono dal costato 
di Cristo, la tradizione li collega ai Sacra-
menti, anche se l’evangelista parla prima 
del sangue che dell’acqua. Il Sangue che 
significa la morte dalla quale sgorga lo 
Spirito che dà la vita”.

“La morte del figlio di Dio – ha conti-
nuato monsignor Gianotti – è espressio-
ne piena della dedizione di Cristo al Pa-

dre e ai fratelli. Anche per noi sacerdoti 
è possibile fare altrettanto, perché anche 
in noi lo Spirito diventi fonte della vita”.

E ha aggiunto come non dobbiamo di-
menticare che c’è una lotta in atto contro 
le forze del male, contro le varie forme di 
morte. E ai sacerdoti è chiesto lo stesso 
impegno di Gesù, che ha sempre combat-
tuto appunto contro ogni forma di male. 

“Sempre, anche quando siamo nella 
prova – ha concluso il Vescovo – volgia-
mo lo sguardo a colui che è stato trafitto: 

lui è la sorgente della vita donata e della 
passione d’amore più forte della morte. 
E ci sia data la grazia di perseverare forti 
e lieti e di annunciare per tutta la vita le 
insondabili ricchezze di Cristo”.

Al termine della celebrazione, accom-
pagnata dal coro dell’Unità pastorale Sa-
cro Cuore, San Carlo e Santa Maria dei 
Mosi, il vescovo Daniele ha voluto dare 
un ricordo ai sacerdoti festeggiati. A tutti 
un libro. A don Degli Agosti, in ragione 
della sua grande competenza nelle lingue 

classiche, un testo dei padri della Chiesa 
in greco; a don Pier Luigi, biblista, un 
testo di commento alla Bibbia, agli altri 
quattro confratelli che celebravano il qua-
rantesimo di ordinazione, un testo sulla 
“speranza”. “Avete ancora davanti tanti 
anni di  ministero e una grande speranza 
deve sorreggervi”, ha commentato mon-
signor Gianotti. Poi la benedizione e la 
foto ricordo. Una bella serata per tutti, 
soprattutto per i sacerdoti.

Giorgio Zucchelli

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Una serata di festa per tutti, soprattutto per i sacerdoti

Il vescovo Daniele 
con i sacerdoti 

festeggiati 
per gli anniversari 

di ordinazione

Alcuni dei preti 
presenti alla Messa 
seduti in piazza 
con i fedeli

CENTRO GIOVANILE

di GIAMBA LONGARI

Ci sarà il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, la sera 

di lunedì 21 giugno, al Centro 
giovanile San Luigi di Crema, 
in via Bottesini. Una presenza 
significativa, per una serie di 
circostanze: proprio lunedì, 
innanzittutto, è la ricorrenza li-
turgica di San Luigi Gonzaga ed 
è forte il desiderio di onorarne la 
memoria con una celebrazione, 
che possa diventare un appunta-
mento annuale fisso. La Messa 
che il Vescovo presiederà alle ore 
20.30, inoltre, sarà seguita da al-
tri due momenti: l’inaugurazione 
di un giardino dedicato a Eddy 
Moschetti – educatore e consu-
lente del Centro, prematuramen-
te scomparso – e la benedizione 
della restaurata statua di San 
Luigi, collocata all’ingresso della 
struttura. Il tutto accompagnato 
da un senso di gratitudine e con 
tanta voglia di ripartire, dopo il 
drammatico periodo del Covid 
che ha imposto, come altrove, 
dolorose chiusure e rinunce.

Con una solida storia e con 
una grande tradizione alle spalle, 
il Centro San Luigi è oggi un luo-
go caratterizzato da una marcata 
impronta sociale, educativa e 
pastorale. “Qui – riferisce il dot-
tor Ettore Ferrari, presidente del 
Consiglio d’amministrazione – 
hanno la loro ‘casa’ l’AC Crema 
che propone, tra l’altro, l’espe-
rienza di Sportabilità e del calcio 
per non vedenti; poi ancora il 
centro diurno curato da Comuni-
tà Sociale Cremasca, unitamente 
al servizio di doposcuola; la 
mensa-ristorante Le Tavole del 
Chiostro gestita dalla Cooperativa 
Le Orme (‘braccio operativo’ della 
Caritas). Infine, hanno la propria 
sede due realtà diocesane: la Pa-
storale giovanile e degli Oratori 
e l’Azione Cattolica. In questi 
giorni si sta svolgendo pure il 
Centro estivo”. Un insieme di 
realtà che coinvolge tantissime 
persone, soprattutto giovani: per 
loro grandi spazi aperti, campi 
da calcio e polivalenti, palestre, 
aree attrezzate con giochi...

Alla base di tutto questo c’è il 
gran lavoro – frutto di passione e 
di specifiche competenze profes-

sionali – portato avanti dal CDA 
del San Luigi composto, oltre 
che dal presidente Ferrari, dai 
consiglieri dottor Alberto Pero-
lini, ingegner Roberto Brazzoli, 
dottoressa Cristina Colombi, dot-
toressa Silvia Zaghen, avvocato 
Paolo Sperolini e dall’assistente 
spirituale don Stefano Savoia. 
Fondamentale, poi, per la parte 
di segreteria e coordinamento, 
il lavoro di Marika Tomasoni e 
Luigi Viviani. Stretto rimane il 
rapporto con la Diocesi.

“C’è parecchia voglia di ripar-
tire – rileva Ettore Ferrari – dopo 
i difficili mesi della pandemia 
che sono stati pesanti, sotto ogni 

punto di vista. Ecco perché guar-
diamo con speranza al futuro e 
abbiamo voluto organizzare la 
serata di lunedì 21 giugno, dove 
con la Messa del vescovo Daniele 
ricorderemo San Luigi: e lo 
vorremmo fare, in questa data, 
tutti gli anni. Alla celebrazione 
abbiamo invitato don Giancarlo 
Scotti e don Lorenzo Roncali, i 
sacerdoti che hanno contribuito 
al rilancio del Centro e all’avvio 
del suo nuovo cammino. Con 
loro don Andrea Rusconi, che ha 
favorito il restauro della preziosa 
e pregevole statua di San Luigi, 
che sarà benedetta da monsignor 
Gianotti”.

Il Vescovo benedirà anche il 
nuovo giardino intitolato alla me-
moria di Eddy Moschetti, della 
parrocchia di San Benedetto, “un 
amico che ci ha lasciati quest’au-
tunno – osserva Ferrari – ma che 
ha saputo mettere i suoi talenti 
al servizio dei giovani: non lo 
dimenticheremo”. Nel giardino 
c’è una targa con scritto: Lenta, 
ma mai ferma! Imparare ad avere 
cura delle nostre radici ci ricorda di 
coltivare i nostri sogni. Dedicarci con 
impegno alle nostre passioni, ai nostri 
talenti e ai nostri cari ci aiuta a far 
fiorire il meglio di noi stessi. “Sii 
gentile e abbi coraggio”. In ricordo di 
Eddy Moschetti.

Al San Luigi una serata
di ripartenza e gratitudine

LUNEDÌ 21
GIUGNO,
ALLE 20.30,
LA MESSA
DEL VESCOVO,
UN GIARDINO
PER EDDY
E LA STATUA
RESTAURATA

La Caritas diocesana e la Pastorale giovanile ripropongono 
anche per quest’estate, ai giovani dai 16 ai 26 anni, l’e-

sperienza dei campi di volontariato on the road. “Mantenendo 
sempre elevati livelli di attenzione e precauzione, ancora ri-
chiesti dall’emergenza Covid benché in progressiva attenua-
zione – fa osservare Fabrizio Motta, referente del progetto    
Young Caritas Crema – oltre ai tre campi di due settimane co-
siddetti a km zero, ovvero di condivisione di alcune attività 
all’interno del mondo Caritas diocesano, torniamo a riorga-
nizzarne uno anche in Calabria, dal 17 luglio al 1° agosto, 
nella diocesi di Locri-Gerace, approfondendo la conoscenza 
del territorio e cimentandosi nell’animazione dei bambini e 
nelle attività proposte dalla Caritas locale”.

Per aderire basta compilare il modulo al link https://forms.
gle/8eXfMu1SR7568xon6 indicando le due settimane tra il 5 
luglio e il 27 agosto in cui si è disponibili a vivere l’esperienza, 
scegliendo l’ambito nel quale inserirsi: Custodia del creato, de-
dicandosi ad attività come gli orti sociali o a lavori attinenti la 
pulizia di spazi verdi; Servizio al prossimo, coadiuvando nella 
distribuzione di pacchi alimentari e vestiti, o affiancando gli 
operatori nelle strutture di accoglienza; Cura dei luoghi, svol-
gendo piccole manutenzioni ad ambienti di ospitalità della 
Caritas. Per informazioni più dettagliate si può scrivere a 
young@caritascrema.it oppure contattare direttamente Fabri-
zio al numero 349.1548039. 

I tre campi a km zero – dal lunedì al venerdì della settimana 
successiva – sono previsti rispettivamente: dal 5 al 16 luglio, 
dal 19 al 30 luglio e dal 16 al 27 agosto, con iscrizioni aperte 
fino a una settimana prima dell’avvio di ciascuno. Mentre chi 
fosse interessato a partecipare al campo in Calabria deve iscri-
versi entro il 30 giugno prossimo.

“Tutti coloro che si iscriveranno – puntualizza Fabrizio – 
saranno contattati per un colloquio conoscitivo e per concor-
dare il periodo in cui inserirsi nell’esperienza, considerando 
che, per garantire la massima tutela e il rispetto delle norme 
antiCovid, siamo in grado di accogliere per ciascun turno un 
massimo di sei persone, che in tutti i servizi saranno sempre 
affiancate da un operatore”.

Il campo inizia il lunedì con una formazione preliminare 
e si conclude il venerdì con un momento di condivisione per 
approfondire la reciproca conoscenza e fare gruppo. 

“Nonostante il periodo ancora un po’ complicato – tiene a 
ribadire Fabrizio Motta – proporre ai giovani un’esperienza 
di volontariato all’interno dei servizi al prossimo è comunque 
importante. Giovani on the road a km zero – aggiunge – offre 
la possibilità di relazionarsi con altre persone e di conosce-
re l’ambito dei bisogni presente anche nel nostro territorio, 
vivendo un’esperienza di vita molto stimolante. Perché oltre 
ad attività concrete non mancheranno momenti di riflessione 
e approfondimento della realtà della nostra Chiesa locale”.

“Anzi – conclude – se qualche parrocchia avesse l’esigenza 
di essere coadiuvata in attività di riordino o manutenzioni, 
prevediamo un percorso di formazione e di inserimento di-
retto”.

“Questi Campi estivi – sottolinea a sua volta il direttore di 
Caritas Crema, Claudio Dagheti – sono un modo per i giova-
ni di occupare il proprio tempo libero, in maniera costruttiva. 
La relazione col povero, infatti, non può lasciare indifferenti 
e quindi è sicuramente un’occasione di crescita e comunque 
arricchente”.

“La proposta di farli in città, nata lo scorso anno nell’emer-
genza – fa osservare – viene riproposta visti i riscontri positivi 
raccolti da chi vi ha partecipato. Ferma restando la valenza 
dell’esperienza dei campi all’estero, che ci auguriamo possa 
riprendere l’anno prossimo, è fondamentale aver ripristinato 
la collaborazione con la diocesi di Locri-Gerace, che permet-
te di confrontarsi con un’altra realtà e offre ai giovani l’oppor-
tunità di scoprire quanto sia arricchente rispondere ai bisogni 
nei diversi contesti”.

Angelo Marazzi 

CARITAS DIOCESANA
PROGETTO GIOVANI 
ON THE ROAD 2021

Una parte del giardino intitolato a Eddy Moschetti e, a fianco, 
la statua di San Luigi restaurata. Sopra, una veduta del Centro
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SANTA CRESIMA E PRIMA COMUNIONE NELLE PARROCCHIE

OFFANENGO - RICENGO - BOTTAIANO

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha presieduto a Offanen-
go una duplice celebrazione per la Cresima di: Céline Arpini, 

Nadia Assandri, Clara Barboni, Sofia Barboni, Matteo Benussi, 
Francesca Bianchessi, Matilde Bianchessi, Elenha Cantoni, Leila 
Cattaneo, Riccardo Cattaneo, Federico Chizzoli, Erica Ciancarel-
li, Gioele Cirimbelli, Samuele Dominoni, Ilaria Facchi, Gaia Fer-

rari, Matilde Ferrari, Anita Fioravanti, Sofia Fioravanti, Selena 
Fornaroli, Marta Fortini, Andrea Fusari, Fabio Andrea Galeone, 
Pietro Galli, Sofia Ghidelli, Ginevra Ghisetti, Fedrico Giulivi, 
Elisabet Guerrisi, Favour Iyengumwena, Alessandro Leccardi, 
Giulia Lingiardi, Martina Longhi, Giorgio Maccalli, Filippo 
Mancini, Joel Mauri, Letizia Molaschi, Martina Pagliari, Jessica 

Pavesi, Fabio Piloni, Martina Pluvone, Matteo Riboli, Noa Ricci, 
Sofia Rosi, Sofia Salvitti, Marco Simonelli, Nicolas Ernesto Son-
zogni, Miriam Chiara Stabilini, Giada Tonali, Andrea Valdame-
ri, Camilla Verdelli, Laviniya Warnakulasunya, Evelin Zagheni, 
Hilary Zagheni, Beatrice Zaniboni, Martina Zucchetti, Miriana 
Zucchetti e Sofia Zucchetti.

MONTODINE

Doppia cerimonia a Montodine, nel rispetto delle norme antiCovid, per la Cresima di un bel 
gruppo di ragazzi. Affiancato dal parroco don Emilio Luppo, il vescovo Daniele Gianotti ha 

confermato con il dono dello Spirito Santo: Alberto Acerbi, Filippo Albano, Thomas Armanni, 
Davide Avanzi, Federico Baini, Pietro Barbieri, Fabio Bignami, Miryam Busso, Matteo Carrisi, 
Giorgia Castelli, Sofia Castelli, Cristian Cavalli, Viola Cavalli, Anna Corbani, Federico Daccò, 
Matteo Festari, Nicolas Fusarimperatore, Julia Gazzoni, Giada Guercilena, Andrea Guerini, 
Gaia Hazizaj, Vittoria Migliorati, Leonardo Morandi, Lucrezia Morandi, Giorgio Pabini, Giulia 
Parati, Daniele Passeri, Sara Pedrini, Tea Podenzana, Michele Rozza, Gabriele Scimonelli, Raf-
faele Scimonelli, Leonardo Visigalli e Aaron Zambelli. Al loro fianco i catechisti Lara Sangaletti, 
Francesca Golani, Alessandro Visigalli e Marina Taloni.

(Foto La Nuova Immagine)

SANTA MARIA DELLA CROCE

Il vicario generale don Mau-
rizio Vailati ha presieduto 

a Santa Maria della Croce la 
Messa, nella quale ha cresima-
to: Alessio Rigola, Alessandro 
Ferrari, Alessandro Aiolfi, 
Edoardo Bassi, Claudio Zardi, 
Alfredo Vaghetti, Andrea Ca-
pelli, Louange Pepucci, Aniel-
lo Miele, Nevis Ferrari, Giulia 
Coti Zelati, Giulia Tolotti, 
Lucrezia Boscatto, Camilla 
Verdelli, Sofia Carioni, Rita 
Scaravaggi, Vittoria Bardelli 
e Martina Ziglioli. Cresima-
ti anche tre adulti: Andrea 
Lombardo, Dario Di Gennaro 
e Massimiliano De Carolis. 
Hanno concelebrato padre 
Armando e padre Arnold. 
Presenti i catechisti.

(InPhotoStudio)

RIPALTA GUERINA

Don Elio Costi ha presieduto a Ripalta Guerina la Messa di 
Prima Comunione per: Tommaso Marini, Tommaso Bolzo-

ni, Giulia Tedoldi, Elisa Crespiatico, Manuel Fusar Imperatore, 
Sergio De Angeli, Samuele Denti, Thomas Donida, Gabriele 
Sagaria, Carlo Vagni, Valentina Denti e Linda De Simoni. Sono 
stati seguiti dalle catechiste Elena Baroni e Chiara Valdameri.

(Foto La Nuova Immagine)

MONTODINE

Seconda Messa di Prima Comunione nella parrocchia di Montodine, nell’occasione per: Mar-
ta Tosi, Soraya Tassin, Nathan Tassin, Leonardo Siviero, Daniel Samarani, Filippo Rubini, 

Alessandra Albano, Anita Pavanello, Denis Oggianu, Leone Migliorati, Davide Merisio, Sofia 
Marcarini, Elia Marcarini, Riccardo Mametti, Alessandro Gorini, Gioele Gazzoldi, Giulio Fusar 
Imperatore, Lorenzo Fiorito, Ivan Filetti, Asia Di Vitantonio, Elena Cristiani, Thomas Cresci, 
Matilde Cremonesi, Mirko Carrisi, Alena Carrera, Matias Bossi, Alice Armanni, Grazia Ramella 
e Isabella Agardi. Hanno condiviso la loro grande gioia il parroco don Emilio Luppo e il gruppo 
catechistico.

CASALETTO CEREDANO

Prima Comunione a 
Casaletto Ceredano 

per: Valentina Carniti, 
Samui Colosio, Andrea 
Domanin, Anna Gorno, 
Naomi Miragoli, Marta 
Porchera, Sofia Rossi, 
Giulia Scorletti, Sofia 
Spinelli, Elisa Vagni, 
Daniele Bano, Siria Ber-
tolotti, Francesco Ciceri, 
Noemi Vanessa Ferla, 
Christian Mangiacapra, 
Lian Andrea Sanchirico 
e Cristian Vittorino. Al 
loro fianco l’amministra-
tore parrocchiale don 
Alessandro Vagni e le 
catechiste Silvia Raglio e 
Nicoletta Confortini.

(Foto La Nuova 
Immagine)
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Una giornata di festa, ricca di 
eventi e momenti che, ine-

vitabilmente, entreranno a far 
parte della storia della comunità 
di Crema Nuova. Domenica 
scorsa nel quartiere intorno 
alla chiesa del Sacro Cuore si 
respirava un’aria particolare. Un 
mix di gioia e attesa per quanto 
sarebbe avvenuto dopo la santa 
Messa delle ore 10.30.  

Funzione animata dai ra-
gazzi e dai bambini a chiusura 
dell’anno catechistico. “È stato 
un anno particolare, tra presen-
za e incontri online, che comun-
que ci ha permesso di crescere 
e incontrarci e per questo rin-
graziamo il Signore”, ha detto il 
parroco don Francesco Ruini in 
un passaggio dell’omelia.

Dopo la celebrazione, l’i-
naugurazione del nuovo centro 
parrocchiale, ristrutturato sotto 
la regìa del Consiglio dell’Ora-
torio. Negli interventi prima del 
rinfresco citazione particolare 
per Massimo e Roberto e per i 
tre volontari Giancarlo, Mauri-
zio e Ferdinando. I lavori sono 
durati circa un anno, portati 
avanti in una logica di sobrietà 
e attenzione al risparmio. Di 
cui il parroco, giustamente, è 
orgoglioso. 

La sala del bar è rimasta sem-
plice, ma è più colorata (anche 
negli arredi), fresca, accogliente 
e funzionale. Tutto è stato 
rinnovato.

In ogni caso l’oratorio è fatto 
di persone, ecco perché dopo il 
pic-nic con pranzo al sacco, una 
trentina di bambini, con le loro 

famiglie, si sono dati appun-
tamento per giocare insieme e 
divertirsi.

Alla bella giornata han preso 
parte anche gli Scout, che da 
circa un anno e mezzo sono 
stati accolti nelle sale sopra il 
vecchio oratorio: “Una bella 
opportunità per tutti noi, nella 
speranza che nasca davvero una 
relazione con la comunità”, 
afferma don Francesco. Ma que-
sta è un’altra storia. Domenica 
la festa è proseguita con la pre-

sentazione di un altro progetto 
che ruota intorno all’oratorio, 
ovvero Bella storia, un centro 
diurno per minori e adolescenti 
seguito da due cooperative. 

Altro protagonsita dello 
speciale weekend la società 
sportiva di casa. Il Crema 
Nuova ha mandato in scena 
– il sabato – tre tornei per le 
categorie Minion, Primi Calci 
ed Esordienti. Gigi, Claudio, 
Fabrizio e l’intero staff  bianco-
rosso attendono ora bambini e 

ragazzi (del quartiere o meno) 
a settembre per comporre le 
diverse squadre.

Infine, la consegna del defi-
brillatore donato alla parrocchia 
dall’associazione Camminiamo 
Insieme: l’appuntamento è stato 
rinviato e sarà recuperato a 
breve. 

Nel frattempo i ragazzi 
stanno vivendo con entusiasmo 
il Grest dell’Unità pastorale San 
Carlo-Santa Maria dei Mosi-
Crema Nuova.

Ecco il nuovo oratorio
Domenica di festa nella parrocchia del Sacro Cuore: chiuso 
l’anno catechistico e inaugurata la struttura. E ora il Grest

CREMA NUOVA

Alcuni Grest sono partiti, altri stanno 
per partire. Abbiamo già visto un paio 

di settimane fa come la macchina organiz-
zativa si stava muovendo nel rispetto del-
le linee guida nazionali sui Centri estivi. 
Giovedi 17, al San Luigi, sono stati convo-
cati tutti i responsabili parrocchiali, i loro 
referenti Covid, alcuni animatori sempre 
presenti e incaricati dalle parrocchie per 
presidiare la documentazione e la parte più 
sanitaria. Un centinaio di persone da tut-
te le parrocchie sono state informate sulla 
norma, il progetto da proporre alle fami-
glie, le regole per la prevenzione del conta-
gio con alcuni elementi di primo soccorso e 
assistenza per quei piccoli incidenti o infor-
tuni che possono accadere durante l’estate. 

Grazie alla collaborazione di SecurLab
con Mauro Fiorentini e della Croce Verde 
con il dotto Omar Alquati è stato possibile 

far conoscere tutti gli elementi per un’esta-
te sicura. La serata formativa è stata anche 
l’occasione per presentare alle parrocchie 
le linee guida diocesane per l’estate.

Come lo scorso anno è suggerito di or-
ganizzare gli spazi parrocchiali in quattro 
aree: bar, aree gioco cortile, riunioni e for-
mazioni, Centri estivi. La grande quantità 
di norme e procedure sono state riorganiz-
zate e riassunte per rendere il più semplice 
e lineare l’organizzazione delle attività in 
questo periodo “diverso”.

Per il bar degli oratori, le indicazioni di 
base sono: esposizione della corretta segna-
letica, distanziamento sociale e dispositivi 
di protezione dei baristi, distanziamento 
dei tavolini e sedie, in modo da non con-
sentire formazione di gruppi, igienizzazio-
ne della sala bar, di altre sale utilizzate e 
dei servizi igienici. Questi interventi devo-

no essere eseguiti durante l’attività – per 
mantenere la struttura pulita – e al termine 
dell’orario di chiusura.

Per le aree gioco il suggerimento è che 
siano attrezzate con gel o materiale igieniz-
zante, che è opportuna la sorveglianza da 
parte di educatori/volontari o collaborato-
ri retribuiti individuati dall’oratorio stesso 
e la raccomandazione che già conosciamo, 
ovvero che non si creino assembramenti.

Per le sale e l’utilizzo delle aule la rac-
comandazione è mantenere la distanza so-
ciale, areare bene le aule, anche durante gli 
incontri e le riunioni, sanificare al termine 
dell’incontro, prediligere aule grandi e fare 
attenzione al numero dei partecipanti.

Per i Centri estivi, in sintesi, è necessa-
rio pensare il Grest come attività esclusi-
va dell’oratorio (quando è organizzato il 
Centro estivo, l’oratorio è a uso solo degli 

iscritti e pertanto gli altri servizi come bar 
e aree gioco sono destinati solo ai frequen-
tanti), è necessario organizzare l’attività in 
modo preciso e puntuale, organizzare una 
segreteria dove tenere la documentazione 
prodotta e consegnata dai frequentanti. 
Qualora la produzione dei pranzi avvenisse 
nelle cucine interne, è obbligatorio rivedere 
il piano HACCP. Ai genitori è obbligatorio 
consegnare il progetto contenente tutte le 
informazioni del Centro estivo compreso il 
regolamento antiCovid con le regole messe 
in campo dalla parrocchia per la prevenzio-
ne del contagio. Ogni settimana è poi ob-
bligatorio consegnare l’autodichiarazione 
certificante lo stato di saluto con l’obbligo 
di notificare qualsiasi variazione.

Sono stati predisposti anche diversi con-
sigli. Innanzitutto che la misurazione della 
temperatura corporea sia effettuata all’in-

gresso dell’intera struttura, che sia predi-
sposta abbondante segnaletica (come da 
allegati e appendici sul sito www.diocesi-
dicrema.it) e prodotti igienizzanti dislocati 
nei punti previsti. Inoltre, sempre garantita 
la presenza di educatori e volontari o col-
laboratori retribuiti per garantire il corretto 
rispetto delle norme e dell’azione educativa 
dell’oratorio stesso. Ricordiamo che l’uso 
della mascherina è obbligatorio per tutti co-
loro che hanno più di 6 anni, salvo i sogget-
ti con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo della mascherina.

Insomma, un grande impegno per gli 
oratori affinché anche l’estate 2021 sia un 
momento di aggregazione e vita per le no-
stre comunità.

Area Oratorio e Istituzioni
Servizio per la Pastorale giovanile 

e degli Oratori

GREST 2021 - Le norme e le linee guida per vivere al meglio l’estate nei nostri oratori

Il parroco don Giuseppe Dossena, affiancato da don Lu-
ciano Valerani e don Pier Giorgio Renzi, ha celebrato a 

Castelnuovo la Messa di Prima Comunione per: Monica 
Basso Ricci, Giulia Bergamaschi, Mattia Bettoni, Camil-
la Bonaventura, Ginevra Bui, Luca Leonardo Costili, Lo-
renzo Perolini, Edoardo Poli, Cristian Piscitelli, Michielle 
Quartarone e Federico Vailati. Con loro le catechiste Ales-
sandra Della Frera, Alice Montanaro e Laura Doldi.

(Foto La Nuova Immagine)

PRIMA COMUNIONE 
A CASTELNUOVO
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DISENIA

Celebrata alle ore 17 di giovedì 17 giugno, presso la basilica di elebrata alle ore 17 di giovedì 17 giugno, presso la basilica di 
Santa Maria della Croce, la Messa con la quale la Caritas dio-

cesana ha reso grazie per il cammino dell’anno prima della “pau-
sa” estiva. Le attività caritative non si fermano, così come non sa” estiva. Le attività caritative non si fermano, così come non 
mancano proposte per l’estate, ma è stato significativo ritrovarsi mancano proposte per l’estate, ma è stato significativo ritrovarsi 
con il vescovo Daniele per questa celebrazione, occasione anche con il vescovo Daniele per questa celebrazione, occasione anche 
per ricordare, a un mese dalla morte, Maurizio Redondi, da molti per ricordare, a un mese dalla morte, Maurizio Redondi, da molti 
anni impegnato nella Caritas diocesana e parrocchiale di Santa anni impegnato nella Caritas diocesana e parrocchiale di Santa 
Maria. Con lui, sono stati ricordati anche i volontari che ci hanno Maria. Con lui, sono stati ricordati anche i volontari che ci hanno 
lasciato. Nei prossimi giorni i cremaschi parteciperanno alle ini-
ziative nazionali e regionali per il 50° delle Caritas in Italia. ziative nazionali e regionali per il 50° delle Caritas in Italia. 

CARITAS: A SANTA MARIA
LA MESSA CON IL VESCOVO

Prima Comunione a Ricengo-Bottaiano per: Anna Arrigoni, 
Gabriele Benussi, Jacopo Brillantino, Anita Bulgari, Mi-

chele Gamberoni, Emma Gerola, Samuele Mariani, Manuel 
Mazteu, Mirko Montanino, Giorgio Munarin, Martina Pam-
panin, Noah Roncetti, Massimo Squeo e Zoe Serbini. Ha pre-
sieduto la Messa don Gian Battistra Strada, con don Nicholas 
Sangiovanni e don Ernesto Mariconti. Presenti le catechiste.

PRIMA COMUNIONE 
A RICENGO-BOTTAIANO
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ANNIVERSARI
Ste ora, anche senza brevetto, puoi vo-
lare alto nel cielo. Buon viaggio

Stefano Marconi
di anni 52

Ne danno il triste annuncio la mamma, 
Mia, Patty, Bruno ed Edoardo.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 11 giugno 2021

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

È mancato all’affetto dei suoi cari

Fiorino Ingiardi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mi-
chele e Giorgio, le nuore Silvia e Lidia, 
i nipoti Edoardo, Tommaso ed Emma, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 16 giugno 2021

A funerali avvenuti della cara

Sabrina Beccalli
di anni 39

il fi glio Omar, il fratello Gregorio, le 
sorelle Teresa e Simona con le loro 
famiglie profondamente commossi per 
la grande manifestazione d’affetto e di 
cordoglio ringraziano quanti hanno 
partecipato e condiviso il loro dolore.
Crema, 19 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari l’ama-
tissima

Amalia Pagliari
ved. Passeri

di anni 96
Lo annunciano con grande dolore i 
fi gli Orsola, Albertina, Rosario, Paolo 
e Grazia, le nuore, i generi, i nipoti, i 
pronipoti, i fratelli Francesco ed Ennio 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 giugno 2021

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

È mancato all’affetto dei suoi cari

Francesco Chiesa
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bianca, il fratello Gino, le sorelle Maria, 
Teresa e Fausta, le cognate, i cognati, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare  ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Medicina dell’O-
spedale Maggiore di Crema, alla dott.
ssa Inzoli e al dott. Brambilla.
Bagnolo Cremasco, 15 giugno 2021.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Vitalina Dolci
in Giambelli

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianfranco, il fi glio Luca con Sabrina, 
la sorella Antonietta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Sacchelli e a tutto il 
personale del reparto di Terapia Riabi-
litativa della Fondazione Brunenghi e a 
tutta l’équipe del reparto di Nefrologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema.
Castelleone, 14 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Aldo Malinverni
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, i nipoti e i pronipoti, i cognati 
Giorgio e Franca, i cugini e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con preghiera, fi ori, scritti e 
parole di conforto.
Crema, 14 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Ester Angela Crotti
ved. Poli

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Guido 
e Mario con Loredana, i carissimi ni-
poti Beatrice, Emanuele con Fabiana e 
Umberto con Cristina, la cognata Do-
menica e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà dome-
nica 20 giugno alle ore 15.30 partendo 
dall’abitazione in via Giana n. 24 per la 
chiesa parrocchiale di Sergnano; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Sergnano, 18 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Silvano Migliorati
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Donatella, il fi glio Mirko con Marta, la 
mamma Rosa, la suocera Agnese, la 
cognata Ennia con Marco, le care nipoti 
Giulia e Sara e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Offanengo, 15 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Serafi na Fasoli
(Rina)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
pronipoti, tutti i parenti e amici.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Agnadello, 16 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pietro Scarpelli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Iolanda, il fi glio Massimo con Elena, le 
affezionatissime nipoti Stefania e Sofi a, 
le sorelle, 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 sarà se-
polta nel cimitero di Sergnano.
Sergnano, 16 giugno 2021

Ci mancherà il tuo sorriso e ci manche-
rà la tua voglia di vita.
Ciao

Stefano
I tuoi amici di tante avventure.

Michi, Robi, Tom
Crema, 11 giugno 2021

Addolorati per la perdita del cugino

Silvano
marito e papà incomiabile, Massimilia-
no con Vera, Alessandro con Riccarda 
e Valentina con Christian abbracciano 
forte Donatella e Mirko.
Rubbiano, 15 giugno 2021

Angelica, Daniela, Checco e Cippi ri-
cordano

Stefano
Amico per sempre.
Crema, 11 giugno 2021

Carlo e Patrizia Urbano con Elena e 
Stefano sono vicini a Elsa, Patrizia e 
familiari per la tragica scomparsa del 
caro

Stefano
e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 11 giugno 2021

Renata, Graziella, Giacomo Guerretti e 
le loro famiglie sono vicini a Gianpa-
olo, Giacomo e Riccardo Ferri per la 
perdita della cara mamma

Angela Noci
Crema, 15 giugno 2021

Il Consiglio Direttivo, insieme a tutti i 
volontari di ABIO Crema, sono vicini 
con tanto affetto a Maria Grazia, per la 
scomparsa della sua adorata mamma

Amalia
Crema, 16 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Delfi na Venturelli
di anni 80

Ne danno il triste annuncio il marito 
Paolo, le fi glie Claudia e Silvia, tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all’unità operativa di Cure Pal-
liative di Crema e a tutto il personale 
della residenza Guerreschi di Capralba.
Capergnanica, 16 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Carelli
ved. Maffezzoli

Lo annunciano i fratelli, le cognate, il 
cognato, i nipoti e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore  quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 19 giugno 2021

A funerali avvenuti i fi gli Manuela con 
Omar, Pier con Gabriella e l’adorato ni-
pote Tiziano ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Italia Antonacci
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento a medici ed infermieri 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi – Onlus di via Kennedy per tutte le 
premurose ed amorevoli cure prestate e 
rivolgono un riconoscimento di gratitu-
dine all’infermiera Mara e alla fi siotera-
pista Clara. 
Crema, 18 giugno 2021

A funerali avvenuti il marito Stefano, i 
cognati e i nipoti nell’impossibilità di 
farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita della 
cara

Agnese Mantovani
Crema, 19 giugno 2021

  “... perché siano perfetti 
nell’unità” .

(Gv 17,23)

Nel Trigesimo della salita al Cielo di

Anna Marchesi
i parenti e gli amici tutti si uniscono in 
una s. messa di suffragio domani, do-
menica 20 maggio alle ore 18 presso la 
Chiesa di San Benedetto, piazza Gari-
baldi a Crema.

“Mente per forza, tutto per amore
tutto in forza del divino amore”.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Fabio 
Fontanella

Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
lunedì 21 giugno nella chiesa del mo-
nastero della visitazione in Soresina 
(Cr) Largo Carioni 1 alle ore 7.
Si ringraziano quanti parteciperanno.

2008                 2021

Serbiamo sempre nel cuore il tuo indi-
menticabile esempio, l’eredità di buoni 
sentimenti, di altruismo e di fede che 
ci hai insegnato. Conserviamo con 
immutata gratitudine e nostalgia tutti i 
ricordi del tempo vissuto insieme, caro 
meraviglioso papà

Giancarlo dott. Pagliari

Noi fi gli con la mamma, sentiamo sem-
pre accanto la tua presenza e il grande 
amore che ci ha uniti.

Perché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo, saranno celebrate ss. messe in 
suffragio.

2001         23 giugno        2021

“Signore non ti chiedo di 
liberarmi della croce, ma di 
donarmi la forza per portarla”.

Queste parole sono state il senso della 
vita di Claudio. Ora che è il nostro an-
gelo, confi diamo nel suo aiuto perché 
diventino il senso della vita di quanti 
gli vogliono bene e diano la forza per 
affrontare ogni giorno.

Claudio 
Bianchini

Una s. messa sarà celebrata sabato 26 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.
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di ANGELO LORENZETTI

Arcobaleno. È la denomina-
zione condivisa attribuita 

all’asilo nido comunale, opera 
inaugurata sabato scorso 
nel contesto di una semplice 
cerimonia cui sono intervenuti 
il sindaco Luigi Poli, asses-
sori, il parroco don Alberto 
Fugazza per la benedizione, 
il comandante della Polizia 
Locale Gaetano Papagni, il 
maresciallo Gerardo Giorda-
no, comandante della stazione 
dei Carabinieri di Pandino, 
esponenti di alcune associazio-
ni e cittadini spinesi. L’asilo 
nido comunale è operativo dal 
settembre dello scorso anno e 
ospita 25 bimbi, ma potrebbe 
accoglierne di più. 

“L’Arcobaleno cattura la 
meraviglia di ognuno di noi. 
È un fenomeno che si verifica 
dopo un temporale e susci-
ta  stupore, gioia e serenità. 
È con questo stupore, tipico 
dei bambini, che vogliamo 
guardare al futuro”, ha detto il 
primo cittadino nel suo breve 
intervento, in cui ha rilevato 
che dopo la forzata sospensio-
ne dovuta alla pandemia, si è 
riusciti finalmente a effettuare 
la cerimonia di inaugurazio-
ne e intitolazione del nido 
comunale, completamente 
ristrutturato. 

“Le ristrutturazioni sono 
state possibili grazie ai 
finanziamenti avuti tramite il 
bando della Regione Lom-
bardia e GSE per l’efficienta-
mento energetico degli plessi 
scolastici. L’ammontare del 
contributo per l’efficienta-
mento dei due plessi, nido e 
materna, è stato di 3,3 milioni 
di euro. I lavori, avviati circa 
tre anni fa, hanno comportato 
un iniziale disagio dovuto alla 
forzata dislocazione alternati-
va di alcune classi per render-
ne possibile l’esecuzione. Il 
tutto poi si è risolto e l’iniziale 
diffidenza dei genitori è stata 
superata”.

Poli ha riservato un grazie 
alla Parrocchia che ha messo a 
disposizione delle aule presso 
l’oratorio, le stesse che servi-

vano per le lezioni di catechi-
smo e che in passato erano 
già state usate come scuole 
medie prima della costruzione 
del plesso della secondaria. 
Contestualmente, sulla targa, 

viene ricordato il benefattore 
spinese Guido Bonà, classe 
1953, morto nel 2014, che ha 
devoluto la casa e i risparmi 
della vita in beneficenza, que-
sti ultimi espressamente da im-

piegare in favore dei bambini.
A proposito, sono intervenu-

ti alla cerimonia anche la dot-
toressa Grazzani, che ha avuto 
in cura Bonà sino all’ultimo, 
la signora Ornella Caffi che 

gli curava la casa ed era per 
Guido come una sorella mag-
giore e i suoi vecchi compagni 
di scuola, tra cui l’assessore 
Gianmario Rancati, che l’ha 
ricordato così: “Sulla targa 

con il nome del nido comu-
nale è stata inserita anche la 
frase ‘in memoria del bene-
fattore spinese Guido Bonà’.  
Nel tempo, chi la leggerà si 
chiederà chi fosse? Rimarrà 
solo un nome, sconosciuto ai 
più; di lui si ricorderà il gesto 
generoso fatto in favore dei 
bambini e nulla più. Ma oggi 
non è così, tutti i presenti han-
no ben chiaro il suo ricordo, 
non c’e bisogno di sforzarsi 
per far memoria il suo volto, il 
suo carattere bonario, sorri-
dente, mai arrabbiato”. “È 
bello anche vedere i vecchi 
compagni di scuola, con i qua-
li iniziò nel 1960 nei locali di 
via Manzoni, accorsi per ricor-
dare un amico, un compagno 
di lavoro con il quale hanno 
passato tanti anni – ha rimar-
cato Rancati –. C’è Antonia 
(Grazzani) da sempre il suo 
medico, che l’ha seguito sino 
all’ultimo, c’è Ornella (Caffi) 
che l’ha seguito tenendogli in 
ordine la casa ed è stata per 
lui come una sorella maggiore. 
Poi ci sono gli amici più vicini 
e i gruppi di volontariato per i 
quali aveva sempre dato la sua 
collaborazione”. 

Ha aggiunto: “Guido non 
era sposato, non aveva moglie 
o figli, i suoi genitori erano 
morti da anni e non si ha 
notizia di parenti prossimi, 
così, per tutti i presenti è bello 
pensare che per oggi la sua 
famiglia eravamo tutti noi”.

La cerimonia ufficiale era 
stata preceduta la sera prima 
da una festicciola con perso-
nale della scuola, sindaco e 
genitori.

Stamane alle ore 11 verrà 
inaugurata la scuola materna, 
denominata  ‘Bambini del 
mondo’.

Il Nido di Bonà
Inaugurato il plesso ‘Arcobaleno’ ristrutturato 
anche grazie ai contributi del benefattore

In attesa dell’apertura del Grest – organizzato 
dalla  parrocchia, anche quest’anno in colla-

borazione con il Comune – domenica mattina 
con la santa Messa che sarà celebrata al campo 
e un pomeriggio di giochi in oratorio, la biblio-
teca  ha proposto, giovedì 10 giugno scorso, La 
natura intorno a noi: una mattinata di letture e 
attività creative, a cura di Elena  De Prezzo. 
Mentre domenica pomeriggio, alle 17.30, nel-
lo spiazzo recentemente rimesso a nuovo nei 
giardini pubblici di via Verdi, è andato in scena 
La storia fantastica, spettacolo scritto e realiz-
zato da Angelo Cicognani e Fabio Paroni per 
festeggiare insieme a piccoli e grandi la fine 
dell’anno scolastico.

“Con La natura intorno a noi – spiega la bi-
bliotecaria Paola Vailati – i libri e le loro storie 
hanno varcato i confini della biblioteca per in-
contrare i bambini al Fontanile Quarantina. Il 
gruppetto di partecipati ha potuto vivere con 
entusiasmo un’esperienza capace di valorizza-
re la bellezza dell’ascolto e dell’osservazione. 
La camminata con i bambini dal Municipio al 
fontanile e i momenti di gioco hanno coronato 
questa splendida mattinata.”

Nelle prossime settimane sono inoltre in 
programma una serie di incontri con i bambini 
e i ragazzi del Grest, che a gruppi andranno 
in biblioteca per svolgere attività creative e di 
lettura. E a breve sarà presentata un’iniziativa 
del tutto nuova, i Giocalibri!: una decina di ti-
toli per bambini disponibili anche in versione 
gioco.

“Scegliere questi libri – illustra Vailati – 
consentirà di ricevere in prestito per 14 giorni 
anche una busta contenente giochi e attività 
legati alla lettura scelta”. Tutti i Giocalibri – va 
evidenziato, forzando la ritrosia della protago-
nista – sono stati realizzati dalla bibliotecaria, 
e “vogliono dimostrare che una storia non 
finisce quando il libro si chiude, perché ogni 
libro è un punto di partenza verso nuove storie, 
nuove scoperte, nuovi giochi”.

Domani, invece, l’amministrazione comu-
nale, in occasione delle Giornate nazionali del 
cicloturismo, propone, insieme ai Comuni di 
Pieranica e Quintano, una pedalata di circa 15 
chilometri.

Si è nel frattempo costituito anche un nuovo 
gruppo intenzionato a impegnarsi nella tutela-
re del territorio, con particolare attenzione alle 
aree dei fontanili e della Boschina. A comporlo 

i volontari delle associazioni locali Auser, Pro 
Loco, Amici dei Fontanili, Vespa club Farinate 
e alcune afferenti alla parrocchia – Oratorio S. 
Pio X, Mcl e Us Capralbese-MystoStretto Bi-
kers Group – che consolideranno il rapporto 
con l’amministrazione comunale, avanzando 
proposte e iniziative mirate a una miglior cura 
e valorizzazione del patrimonio ambientale del 
paese. Anche a fronte dell’incrementato nume-
ro di persone che vi giungono, attratti soprat-
tutto dalle bellezze del fontanile Quarantina, 
dopo che vi sono state girate alcune scene del 
film Call me by your name, che l’ha reso noto 
anche ben oltre i confini della penisola. 

Nella bella stagione, poi, di domenica è 
meta d’una gran folla, che si dà appuntamento 
per prendersi un po’ di refrigerio. E purtroppo 
non manca, fra i tanti, anche qualche incivile, 
che abbandona nell’area cartacce, bottiglie e 
lattine.

Tra le problematiche subito segnalate 
all’amministrazione – già invero messa a cono-
scenza dal capogruppo di minoranza consilia-
re – quella relativa alla carenza di un apposito 
parcheggio; per evitare la sosta selvaggia e in 
modo da lasciare quello del camposanto della 
frazione libero e a disposizione di chi si vuol 
recare a far visita ai propri defunti. Mentre tra 
le proposte: la realizzazione di un percorso-vi-
ta nell’area della Boschina, in via Roggia Rino 
e l’organizzazione di iniziative che consentano 
di presidiare le diverse aree verdi.   

Snail

CAPRALBA
Estate ricca di iniziative e nuovi volontari del verde

Il sindaco di Spino d’Adda Luigi Poli al taglio del nastro del ristrutturato plesso
e le targhe di intitolazione di nido e materna

SPINO D’ADDA

Un momento de ‘La natura intorno a noi’
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MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

ORARIO
UFFICI

APERTI
solo 

al mattino
9 - 12 

dal lunedì  
al venerdì

SABATO CHIUSO

2020         24 giugno         2021

“Non piangete, sarò l’angelo 
invisibile della famiglia. Dio 
non saprà negarmi niente 
quando pregherò per voi”.

(Sant’Agostino)

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella 
Gerevini

i familiari la ricordano sempre con 
grande amore a quanti la conobbero e 
l’ebbero cara.
Una s. messa sarà celebrata sabato 26 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.

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

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia 
Badessi

ved. Maddeo
la fi glia Anna Maria, il fi glio Lino, le ni-
poti Cristina, Stefania e Simona, i pro-
nipoti Elena, Erica, Marika, Gionata e 
Sofi a la ricordano con immutato affetto.
Crema, 23 giugno 2021

2019         16 giugno         2021

Giancarlo 
Mombelli

Potessi venire per un attimo lassù... 
abbracciarti e dirti che mi manchi tanto.

Giovi
Crema, 16 giugno 2021

2020         23 giugno         2021

“Il tuo tenero sorriso è uno dei 
nostri tesori più grandi”.

Francesco Cucchi
La moglie Nellina, le fi glie Raffaella e 
Mascia, i nipoti Angelica, Gabriele e 
Mattia, i parenti e chi gli ha voluto bene 
lo ricorderanno con la s. messa cele-
brata sabato 26 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano.

1985                 2021

“Nel silenzio ogni parola è 
una carezza, ogni ricordo è 
fonte di amore inesauribile”.

Lorenzo Casazza
La moglie, i fi gli, i nipoti, i generi, i fra-
telli, la sorella, i parenti e gli amici ti 
ricordano sempre.
Un’eucarestia di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 21 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2015         27 giugno        2021

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Alberto 
Lupo Pasini

la moglie, il fi glio, i parenti e gli amici 
tutti lo ricordano a quanti lo conobbero 
e lo rimpiangono.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 26 giugno alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Crema.

2017         19 giugno         2021

Giovanni Campi
“L’amore è una promessa, l’amore è un 
souvenir. Una volta dato, mai dimenti-
cato, mai sparirà!.” J. Lennon

Adry

19 giugno 2021

“La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re”.

In occasione dell’ottantesimo comple-
anno del caro

Ernesto 
Fusar Bassini

la moglie, i fi gli, la cara nipote Alice lo 
ricordano con immenso affetto, unita-
mente alla cara mamma

Antonia Fortini
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
tro 19 giugno alle ore 18 nel Santuario 
del Marzale di Ripalta Vecchia.

“Con i vostri ricordi è come 
avervi vicino”.

Nell’anniversario della scomparsa del 
caro papà

Luigi Poletti
e della cara mamma

Giuseppina Patrini
le fi glie, le nuore, il genero e i nipoti li 
ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 23 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2020       31 marzo      2021
2005       20 giugno      2021

“Vivete dentro i cuori delle 
persone che vi hanno amato e 
per sempre vivrete. Le perso-
ne non si perdono mai se le 
hai nel cuore e voi ci resterete 
per sempre”.

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Lucia Mori
ved. Podenzana

il fi glio, la nuora, i nipoti e i pronipoti la 
ricordano con l’amore di sempre. Acco-
munano nel ricordo il caro papà

Ettore Podenzana
a 16 anni dalla dipartita.
Montodine, 20 giugno 2021

2012         20 giugno         2021

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Teresina Merati
in Pasquali

i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebra-
to lunedì 21 giugno alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.

Castello visconteo da gustare anche di sera. Da venerdì prossimo 
25 giugno, tornano di attualità, dopo cena, le visite al maniero. 

Un’iniziativa che l’ufficio turistico di Pandino e la cooperativa Il 
Borgo di Soncino, in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale locale, hanno deciso di 
riproporre anche quest’an-
no, “dato il grande favore in-
contrato presso il pubblico: 
tutte le serate programmate 
nel 2020 hanno infatti avuto 
il ‘tutto esaurito’”.  E per an-
dare incontro “alle curiosità 
espresse dai visitatori del 
castello, per questa estate 
l’itinerario serale si concen-
trerà su alcuni aspetti della 
vita quotidiana dei signori 
del castello, dalle battute di 
caccia ai banchetti, dai pas-
satempi ai momenti ufficiali della corte. Il titolo Un giorno con Berna-
bò è un omaggio a Bernabò Visconti, costruttore del nostro castello 
intorno alla metà del XIV secolo”. Tre le date che i turisti possono 
considerare:  25 giugno,  23 luglio,  27 agosto.  

La visita, dalla durata di un’ora circa,  inizierà alle 21, il ritrovo è 
all’ufficio turistico all’ingresso sud del castello (davanti alla piazza 
del monumento). È richiesta la prenotazione da effettuare entro il 
all’ufficio turistico all’ingresso sud del castello (davanti alla piazza 
del monumento). È richiesta la prenotazione da effettuare entro il 
all’ufficio turistico all’ingresso sud del castello (davanti alla piazza 

giorno precedente alla visita, scrivendo a: turismo@comune.pandi-
no.cr.it. Costo del biglietto: euro 5 intero, euro 4 ridotto (insegnanti, 
studenti, over 70 anni).  Ai partecipanti l’organizzazione chiede di 
portare con sé una torcia “così da illuminare insieme ogni angolo 
del maniero”. 

AL

Certi traguardi vanno festeggiati come si deve! Figuriamoci il se-
colo di vita. Nei giorni scorsi Pierina Confortini (per tutti gli 

amici detta Piera), ricenghese doc, nata in paese il 16 giugno del 
1921, ha tagliato l’importante traguardo dei 100 anni.

Una vivace, tenace e attiva centenaria che ancora oggi, tutti i gior-
ni, con grinta si prende cura della casa e del proprio giardino, ma an-
che del pollaio. “E non è improbabile vederla in giro con la carrio-
la”, aggiunge il sindaco Feruccio Romanenghi, che l’ha raggiunta 
per porgerle gli auguri “comunali” e un pensiero a nome dell’intera 
amministrazione e, perché no, dell’intera comunità di casa. 

Piera non manca di essere presente nella vita dei figli e dei nipoti 
e pronipoti: insomma una vita piena e vissuta fino in fondo. Brava!

L’amministrazione comunale, come detto, insieme a familiari, 
parenti e amici  ha voluto stringersi attorno alla sua centenaria per parenti e amici  ha voluto stringersi attorno alla sua centenaria per 
festeggiare con un piccolo segno il ragguardevole traguardo rag-
giunto. Una bella pergamena incorniciata, molto apprezzata dalla 
nonnina. Agli auguri si unisce anche la nostra redazione de Il Nuo-
vo Torrazzo. 

Alla signora Piera non possiamo che augurare, insieme alla fami-
glia e a chi è al governo, con grande affetto, altri 100 di questi giorni!

Luca Guerini

MMentre informano del cambio degli orari degli uffici comunali – entre informano del cambio degli orari degli uffici comunali – 
di cui parliamo in chiusura d’articolo – quelli dell’amministra-

zione Guerini Rocco informano che è aperto il bando per l’assegna-
zione di borse di studio al merito scolastico per l’anno 2020-2021. 

Premi in denaro dedicati alla memoria della maestra Angela Ma-
riani, alla quale è intitolata la scuola materna di casa.

Le borse di studio sono rivolte a studenti meritevoli, residenti a 
Campagnola Cremasca, che hanno ottenuto un diploma di scuola 
secondaria di primo grado – statale o paritaria – e che al termine 
dell’anno scolastico 2020-2021 abbiano ottenuto una votazione non 
inferiore a 9/10. E ancora a ragazzi del paese che hanno tagliato il 
traguardo del diploma di Maturità in una scuola secondaria di se-
condo grado. Ciò, però, per l’anno scolastico 2019-2020; in questo 
caso la votazione finale non deve essere inferiore a 90/100. 

Il bando è aperto fino al 30 ottobre prossimo. Le domande di par-
tecipazione – che saranno valutate da un’apposita commissione – tecipazione – che saranno valutate da un’apposita commissione – 
per entrambe le categorie sono reperibili sul sito web istituzionale. 

Due le “borse” per la scuola secondaria di primo grado, del valore 
di 200 euro ciascuna; altrettante quelle dedicate ai maturandi, in tal 
caso dell’importo di 300 euro cadauna. 

Veniamo ora al cambio degli orari e dei contatti del municipio, 
in vigore dal 14 giugno scorso. L’ufficio Anagrafe, Stato civile ed 
Elettorale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, il 
sabato dalle 9 alle 12 (responsabile è Erika Tanzini); stessi orari e 
stessa referente per l’ufficio Protocollo e Segreteria. 

L’ufficio Ragioneria del responsabile Fabio Calderara è aperto il 
sabato dalle ore 10 alle 12, mentre l’ufficio Tributi (referente è Mari-
ca Pedrini) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12; l’uffico Tecnico 
dell’ingegner Paola Piloni il martedì e mercoledì dalle ore 11 alle 12 
e il giovedì dalle 9.30 alle 12,30. Infine l’ufficio di Polizia Locale, 
gestito dall’agente Celestino De Ruvo, che riceve su appuntamento 
telefonando al 328.3606450, e i Servizi sociali, aperti dalle 10 alle 
12: l’assistente sociale è la dott.ssa Elena Barboni. Il numero telefo-
nico del Comune resta lo 0373.74325.

LG

PANDINO: VISITE SERALI AL CASTELLO

RICENGO: PIERA... E SONO CENTO!

CAMPAGNOLA CR.SCA: BORSE STUDIO
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‘Hurrà. Estate felice’. Lunedì 28 giugno prenderà il via il Grest, 
di attualità sino al 30 luglio prossimo. Presentato lo scorso 

fine settimana, coinvolge i nati dal 2007 al 2014, gli scolari della 
primaria e gli allievi della secondaria di primo grado di Pianengo e 
Campagnola, che saranno nuovamente seguiti da figure professiona-
li qualificate, oltre che da volontari entusiasti, adolescenti motivati. 
“Col Grest si vuole rispondere all’esigenza delle famiglie della nostra 
comunità di avere una valida proposta educativa, sportiva e ludica, e 
provare a vivere un’estate felice. Visto il successo ottenuto lo scorso 
anno, abbiamo unito le forze: oratorio ‘San Giovanni Bosco’, Par-
rocchia di Pianengo, Team S.E.R.I.O. e Usd (Unione sportiva dilet-
tantica) Pianenghese, per rispondere all’appello del paese”. 

Il progetto è nuovamente patrocinato dai Comuni di Pianengo e 
Campagnola che, spiega il sindaco pianenghese Roberto  Barbaglio, 
“riconosceranno all’organizzazione un importante contributo, che  
servirà  per dimezzare il  costo di partecipazione  dei  bambini re-
sidenti nei due paesi. La gestione sarà sempre complessa, l’attività, 
che contemplerà diversi momenti,  è  ancora sottoposta a regole mol-

to stringenti per garantire la sicurezza e i protocolli sanitari previsti 
dalle linee guida fornite dal Governo e dalla Regione”.  Le iscrizioni 
saranno possibili ogni giovedì, in oratorio, dalle ore 17  alle 19. Il 
contributo settimanale richiesto per la partecipazione al progetto è 
di 50 euro per i residenti a Pianengo e Campagnola; di 100 euro per 
chi viene da altri paesi e comprende anche cinque pranzi e altrettante 
merende. 

Giovedì pomeriggio, l’altro ieri quindi, l’amministrazione comu-
nale ha organizzato un incontro informativo sul Minigrest, che in-
teressa i bambini dai 3 ai 7 anni, vale a dire i piccini che stanno 
frequentando la materna (le lezioni termineranno a fine mese) e i 
bimbi iscritti alla primaria nell’anno scolastico 2020-21. Le iscrizioni 
si possono effettuare sino al 26 giugno prossimo. Per informazioni 
e modulistica è possibile collegarsi al sito del Comune di Pianengo 
(www.comune.pianengo.cr.it), oppure contattare l’Ufficio Segreteria 
(0373-752223 Stefania Morali) o la referente del servizio, Irene Sca-
lisi (347-4698418, minigrestpianengo@libero.it). 

AL

TRESCORE/CREMOSANO/CASALETTO

TRESCORE: verde bruciato, “criminali”

QUINTANO/PIERANICA/CAPRALBA

Tutto è pronto per il grest ‘Hurrà 2021’ nell’Unità pastorale di Ca-
saletto Vaprio, Cremosano e Trescore Cremasco. L’esperienza 

si svolgerà in collaborazione con le amministrazioni comunali dei 
tre paesi e l’associazione sportiva dilettantistica ‘Red&Blu’, realtà 
capace e di cui ci si può fidare.  

Il gruppo estivo esordirà lunedì 21 giugno e proseguirà sino al 
23 luglio tra giochi, laboratori, musica, sport e tanto divertimento. 
L’appuntamento, ogni settimana, sarà dal lunedì al venerdì,  dalle 
ore 9 alle 17, mentre per la scuola materna il Centro estivo sarà dal 
1° al 31 luglio. Cornice del Grest per bambini e ragazzi saranno gli 
oratori parrocchiali ‘Don Bosco’ di Trescore Cremasco e ‘Madonna 
del Campo’ di Cremosano, la scuola primaria di Casaletto Vaprio e, 
per i più piccini, la scuola materna trescorese. 50 euro è la quota di 
partecipazione settimanale ai grest, che comprende assicurazione e 
tesseramento (obbligatorio) al Noi. Non resta che aggiungere... buo-
na estate ragazzi!                       LG

“Siamo ostaggio dei criminali. Hanno buttato del diserbo 
per combattere i sacrifici della nostra gente!”. Il com-

mento, in un post infuocato dei giorni scorsi, è del sindaco 
Angelo Barbati, che segnala come i soliti ignoti abbiano sta-
volta rovinato l’aiuola fiorita nei pressi delle scuole medie del 
paese. Il primo cittadino non usa mezzi termini e definisce i 
responsabili del gesto – appunto – come “criminali”.

LG

In occasione delle ‘Giornate nazionali del Cicloturismo’, in 
calendario per oggi e domani 19-20 giugno, le amministra-

zioni comunali di Quintano, Pieranica e Capralba organizza-
no ‘PedaliAmoInsieme’, bel tour nella campagna cremasca, 
con visita alle bellezze naturalistiche di casa nostra.  

L’appuntamento è per domani, domenica 20, alle 14.30, 
orario della partenza della biciclettata dal municipio di Quin-
tano. Si pedalerà in direzione Pieranica, per congiungersi ai 
partecipanti del paese vicino, che si ritroveranno davanti alla 
scuola materna alle ore 14.35. Insieme si pedalerà verso Fari-
nate. Alle 15.10 presso il fontanile Maccherone, uno dei tanti, 
magnifici, della zona, l’unione finale con gli amici di Capral-
ba. La bella uscita proseguirà, quindi, verso Capralba, Cam-
pisico di Sotto, Casaletto Vaprio, Quintano e Pieranica. Alle 
ore 17.15, dopo circa 15 chilometri, l’arrivo sarà nel Comune 
pieranichese, presso la cappelletta della Madonna dei Campi, 
teatro della merenda al sacco prevista dagli organizzatori. I 
quali raccomandano “l’attenzione alle norme sul distanzia-
mento sociale, l’uso di mascherine e di gel disifettante”. Non 
solo. “Il buonsenso impone anche l’uso del casco. Viaggiare 
in bici non ci esime, poi, dal rispetto del Codice della Strada”, 
scrivono nella locandina di lancio dell’evento.  

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel 
corso della giornata. A livello organizzativo qualora vi fossero 
guasti alla bicicletta è previsto il servizio di recupero sia della 
due ruote sia del partecipante. In caso di pioggia o maltempo 
la manifestazione sarà annullata per essere riproposta a set-
tembre. Buona pedalata!               Luca Guerini

A quattro mesi circa dalle 
elezioni comunali, chiedia-

mo al candidato sindaco di Vivi 
Cremosano, Paul Poiret, come 
procede la campagna elettorale.

“Molto bene! Stiamo con-
cludendo la stesura del nostro 
programma che a breve verrà 
distribuito in tutte le case per-
ché ogni cittadino possa capire 
bene le nostre proposte per Cre-
mosano. Un programma molto 
pratico, basato sull’osservazio-
ne del nostro territorio, che ha 
raccolto i molti suggerimenti 
che ci sono pervenuti. Al centro 
ci sono il cittadino e proposte 
misurabili con ricadute concrete 
per la nostra comunità”. 

Non avete iniziato questa 
campagna elettorale un po’ presto e 
in maniera polemica nei confronti 
della Giunta uscente? 

“Cremosano non ha un’oppo-
sizione in Consiglio da anni e 
abbiamo il compito di sollevare 
problemi e di avanzare solu-
zioni, se qualcuno lo chiama 
polemica ci dispiace, ma non è 
assolutamente il nostro obietti-
vo. Come si sarà notato a ogni 
problematica che solleviamo se-
gue una proposta: è un metodo 
che ci siamo dati, non facciamo 
campagna elettorale contro 
qualcuno ma per qualcosa, per 
degli obiettivi, perché alla base 
di ogni nostro ragionamento c’è 
una valutazione di ciò che serve 
alla nostra comunità. Dispiace 
solo aver verificato che di fronte 
alle nostre richieste c’è spesso 
silenzio, come se il nostro schie-
ramento non esistesse”.

Perché i cittadini dovrebbero 
scegliere voi? 

“Perché non avere un ricam-
bio non è salutare, perché anche 
i migliori possono sbagliare, 
perché dopo 20 anni forse è 
ora di cambiare, perché i tempi 
sono mutati, perché persone 
esterne alla macchina ammi-
nistrativa possono dare un 
valore aggiunto. Riproporre la 
stessa lista per la quinta volta è 
segno che non si è stati capaci 
di stimolare la partecipazione, 
una nuova classe politica locale. 
Cremosano ha bisogno di una 
svolta per uscire da una gestio-
ne ordinaria per passare a una 
gestione innovativa che renda 
partecipi tutti: giovani e anzia-
ni, nativi e non, qualunque sia il 
loro colore politico”. 

Quali priorità avete individuato 
per il paese? 

“Le richieste e le proposte 
sono tante, ma dopo avere 
ascoltato molto il territorio e i 
nostri concittadini ci pare evi-
dente che alcune cose non sono 
più rimandabili come: sempli-
ficazione e accessibilità, servizi 
innovativi e condivisione. Il 
Comune deve essere uno spazio 
aperto di riferimento, casa dei 
cittadini. In ogni caso bisogna 
facilitare il dialogo diretto e 
continuo tra amministratori e 
amministrati. Vogliamo una co-
munità inclusiva, che consenta 
a tutti i cittadini pari opportu-
nità, ovvero garantisca, tuteli, 
offra pari condizioni a tutti 
affinché nessuno rimanga indie-
tro o escluso. Per non escludere 
occorre anche andare oltre le 
proprie competenze, aumentare 
l’investimento del Comune nei 
Servizi sociali e mettere in can-

tiere nuove progettualità”. 
Cos’altro ancora? 
“Una nuova mobilità per Cre-

mosano perché la mobilità è un 
tema strategico. Obiettivo è av-
viare strategie di potenziamento 
del trasporto pubblico locale, di 
rafforzamento del sistema della 
mobilità ciclabile, di incentivo 
a sistemi di mobilità collettivi e 
a basso consumo e rivedere la 
nostra viabilità ascoltando tutti 
per arrivare a un vero Piano 
Urbano del Traffico innovativo. 
Per noi la scuola è un elemento 
di crescita della comunità, così 
come cultura, associazionismo, 
tradizioni e sport. Nella scuola 
intendiamo fare nascere un 
percorso virtuoso, sostenendo 
tutto ciò di cui necessita, per far 
sì che possano emergere tutte le 
potenzialità dei ragazzi, andan-
do oltre la didattica stretta”.

In conclusione?
“Mi sembra importante 

ribadire che Cremosano è una 
comunità che deve ancora rea-
lizzare degli obiettivi ambiziosi 
in molti settori e i risultati si 
possono ottenere solo grazie a 
scelte amministrative coraggio-
se, accompagnate da una gran-
de condivisione da parte dei 
cittadini. Una comunità che è 
rappresentata dal Comune e dai 
suoi rappresentanti, a partire 
dal sindaco, che devono essere 
riferimento per tutti, fattori di 
coesione, riferimenti aperti, 
dialoganti, di un’amministrazio-
ne partecipata e condivisa che 
vuole essere innovativa”.

Luca Guerini

Vivi Cremosano si presenta
Verso le elezioni il candidato sindaco Paul Poiret illustra i temi 
che stanno alla base del programma in via di definizione

CREMOSANO

PIANENGO/CAMPAGNOLA: ‘Hurrà. Estate felice’

Paul Poiret, al centro, con alcuni militanti di Vivi Cremosano
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Il Gruppo Sereni Orizzonti, che nel territorio provinciale gestisce la 
Rsa ‘Villa Abbadia’ a Fiesco, cerca con urgenza – come si legge nel 

comunicato diffuso nei giorni scorsi – direttori di struttura, persona-
le amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori 
sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuo-
chi e personale ausiliario da impiegare subito nelle proprie strutture.

La richiesta pressante dell’azienda leader in Italia nella costru-
zione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non 
autosufficienti,  non riguarda soltanto 150 nuove assunzioni a tempo 
indeterminato o in rapporto in libera professione (in particolare per 
le figure di medico geriatra, assistente sociale, psicologo e podologo) 
ma anche circa 700 posizioni da sostituire durante il periodo estivo 
(da luglio a settembre).

“In particolare, per la Rsa di Fiesco la selezione di ‘Sereni Oriz-
zonti’ riguarda innanzitutto operatori sociosanitari. A tutti i candi-

dati viene proposto un contratto 
di lavoro dipendente a tempo in-
determinato, a tempo pieno su tre 
turni (diurni/notturni), con trat-
tamento economico previsto dal 
contratto collettivo Anaste. Cia-
scun interessato potrà compilare 
il modello di candidatura dispo-
nibile online e inviare il proprio 
curriculum vitae all’indirizzo sele-

zioni@sereniorizzonti.it, specificando nell’oggetto la provincia o la 
struttura per la quale ci si propone. In considerazione delle mansioni 
che dovranno svolgere, a tutti i candidati selezionati verrà richiesto 
di sottoporsi a una visita medica pre-assunzione che valuti l’idoneità 
psico-fisica e l’avvenuta vaccinazione al Covid-19”.

RSA ‘VILLA ABBADIA’ FIESCO
‘Sereni Orizzonti’ cerca personale da inserire subito in organico

Prima del rompete le righe una festic-
ciola va fatta e così è stato.  Anche 

quest’anno scolastico volge al termine, un 
anno percorso da tante incertezze causa 
la pandemia da Covid-19  che ha messo 
il mondo della scuola a dura prova,  ma 
sabato scorso, 12 giugno, nel pomeriggio, 
nella scuola dell’infanzia ‘Don France-
sco Conti’ si sono svolte le premiazioni 
dei remigini.  “Nel grande giardino, in 
un bellissimo pomeriggio, accarezzati da 
una fresca brezza le maestre con molta 
commozione hanno consegnato i diplo-
mini ai loro bambini che lasceranno la 
scuola dell’infanzia per intraprendere il  
percorso ben più importante della scuola 
elementare. 

Dopo parecchia emozione, applausi e 
scambi di doni i bambini si sono meritati 
un gustoso gelato, mentre per i genitori 
in  un tavolo a parte si sono servite  bibite 
fresche”. 

La Fondazione ‘Don Francesco Conti’  
sarà impegnata anche nel prossimo mese 
di luglio; sarà in azione “con un ‘Centro 
estivo’ per la fascia dai tre ai sei anni. Ne 
approfittiamo per un ringraziamento do-
veroso a tutto il personale della scuola per 
il lavoro che ha sempre svolto con cura 
e professionalità e a tutti i genitori con i 

loro rappresentanti, che durante l’anno 
scolastico non hanno mai fatto manca-
re la loro presenza anche con un tangi-
bile  sostegno nell’acquisto di un gioco 
per l’allestimento del giardino, per una 
ricca Santa Lucia e per la realizzazione 
del corso di ginnastica tenuto dal maestro 
Simone”. Infine, in seno alla Fondazione 
si ricorda l’impegno profuso dai “nonni 

giardinieri che con la loro opera di volon-
tariato rendono il giardino ogni volta più 
bello. Anche a loro va un grande grazie”. 
Le famiglie dei piccini dai 3 ai 6 anni, 
fascia di età che interessa proprio la ma-
terna, ora possono considerare il ‘Centro 
estivo’: l’attività si svolgerà nel prossimo 
mese di luglio.

Angelo Lorenzetti

Sergnano: ‘Don Conti’, ora tocca al Centro estivo

di BRUNO TIBERI

Grazie a una proficua colla-
borazione tra l’assessora-

to alla Cultura del Comune di 
Romanengo, retto da Federico 
Oneta, la Pro Loco e la par-
rocchia Ss. Giovanni Battista e 
Biagio, l’estate romanenghese 
sarà piena di eventi! È il se-
gno, la promessa, di ripartenza 
di un paese che vuole riap-
propriarsi della propria vita e 
delle proprie abitudini. Una di 
queste era legata al teatro con 
stagioni, rassegne ed esperien-
ze interdisciplinari che negli 
anni hanno portato vivacità, 
cultura e momenti di aggre-
gazione nel borgo. Poi, come 
accaduto in tutto il globo, la 
luce si è spenta. A premere il 
bottone è stata la pandemia. 
Un ‘nemico’ che ha portato 
dolore e lacrime, ma contro il 
quale con tenacia il territorio 
cremasco e cremonese, tra i 
più colpiti della prima ondata, 
ha combattuto e resistito. Ora 
si può, si deve, guardare avanti 
e il Comune ha inteso offrire 
momenti di spensieratezza, 
riflessione e divertimento per 
consentire a tutti di ripartire. 

L’oratorio ‘Sacra Famiglia 
di Nazaret’, la piazza del Mu-
nicipio e della chiesa parroc-
chiale e il giardino della Rocca 
saranno animati, in tutti i mesi 
estivi, da spettacoli di teatro di 
prosa, danza, musica, cinema; 
appuntamenti adatti a tutte 
le età! Un calendario ricco 
che vuole infondere fiducia e 

ottimismo.
“Dopo il lungo periodo 

della pandemia – spiega 
l’assessore alla Cultura Fe-
derico Oneta –, ritorneremo 
a incontrarci. E quale modo 
migliore potremmo trovare per 
ritornare ad essere comunità 
se non il teatro e la cultura! 
L’ambizione è proprio questa: 
ritornare ad incontrarsi, ridere, 
riflettere insieme attraverso 
uno spettacolo, un concerto o 
un film”.

La rassegna è in fase di 
definizione in queste ore, ma 
vi sono già alcune certezze. La 
prima è legata alla data d’av-
vio. Si aprirà il 21 giugno la 
stagione estiva, e dopo pochi 
giorni si alzerà il sipario su 
‘E-state a Romanengo’.

“La stagione – illustra 
Oneta – prenderà avvio sabato 
26 giugno alle ore 21; nei 
suggestivi spazi della Rocca 
ospiteremo i ‘Labor’attori in 
corso-Gruppo Teatro Bagnolo 
Cremasco’ che interpreteran-
no l’Iliade...o quasi tratto dallo 
scritto di Baricco Omero, Iliade. 
Otto attori, fedeli alla tradizio-
ne del teatro poetico, leggeran-
no e interpreteranno, sia sin-
golarmente che coralmente, le 
vicende dei protagonisti della 
Guerra di Troia, durata dieci 
anni. Eroi ed antieroi, vittime 
e carnefici, si alterneranno per 
dare vita a intensi e toccanti 
momenti attraverso i quali, gli 
spettatori potranno ricono-
scersi, come spesso accade nei 
migliori testi letterari”.

Sarà un avvio di rassegna 
promettente e spumeggiante. 
Nella certezza che questo 
sarà solo il primo di una serie 
di eventi che arricchiranno 
il cartellone romanenghese 
calamitando l’attenzione di 
un folto pubblico. C’è voglia 
di normalità, c’è desiderio di 
tornare a teatro e di vivere mo-
menti insieme. Sentimenti che 
il Comune, la Pro Loco e la 
parrocchia hanno catturato nel 
quotidiano di un paese vivo 
e dai quali sono partiti per 
progettare il cartellone estivo 
di proposte. 

“Vi aspettiamo numerosi 
presso la piazza ‘Caduti di 
Nassirya’ tra la rocca e la casa 
di riposo ‘G. Vezzoli’” l’invito 
dell’assessore.

E-State a Romanengo
Comune, Parrocchia e Pro Loco insieme per disegnare
un cartellone di eventi per tornare a vivere. Il via sabato 26

IL TERRITORIO RIPARTE

Ferve l’attività in seno all’Asd ‘Anima ritmica’ di Sergnano, 
fondata e presieduta da Marina Bogachuk, che è anche re-

sponsabile tecnico di questa realtà nata nel 2019. Dall’altro ieri 
una dozzina di ginnaste sergnanesi dagli 8 ai 16 anni sono in 
trasferta a Rimini, dove saranno impegnate sino al 29 giugno e 
gareggeranno in ben 9 campionati differenti: individuali divisi 
per fasce d’età e campionati ‘Insieme Silver’.  “Accompagnerò in 
gara, nel  ruolo di Tecnico Federale, 12 ginnaste. Per la maggior 
parte di loro si tratta della  prima esperienza in una fase nazionale 
– riflette Bogachuk –. Penso che per tutti noi sarà un’esperienza 
emozionante e indimenticabile. La fiera di Rimini ospiterà an-
che un numero limitato di spettatori, quindi finalmente i genitori 
potranno vedere le gare delle proprie figlie”.  Domenica scorsa, 
13 giugno, le ginnaste che compongono le varie squadre  hanno 
partecipato a un controllo tecnico degli esercizi collettivi presso 
PalaDesio. “È stata un’utile iniziativa da parte di comitato Lom-
bardia FGI che sostiene in questo modo le atlete della regione in 
previsione appunto dei campionati in calendario a Rimini”. 

Dal 4 al 6 giugno si è svolta la fase Nazionale di Sport Euro-
pa presso il palazzetto RDS Stadium di Rimini che ha ospitato 
numerose ginnaste, provenienti da tutta Italia, tra cui Federica 
Rinaldi di ‘Anima Ritmica’, tredicenne, che ha ben figurato. La 
scorsa settimana, giovedì 10 giugno, presso la palestra di Ser-
gnano si è svolta invece, a porte chiuse, la gara tra le anime rit-
miche del corso avanzato. La classifica della gara sociale vede in 
testa Federica Rinaldi (2008), secondo gradino per Iris Zbirlea 
(2010), terza Sofia Manzoni (2011), a seguire: Alice Radaelli 
(2005), Anna Schiavini (2009), Alexandra Tcaci (2011), Emma 
Zucchetti (2009), Elisabetta Pavesi (2011), Domenica Molinaro 
(2011) e Giulia Serena Benelli (2011).

Proprio in settimana, ad ‘Anima Ritmica’ la commissione 
comunale ‘Tempo libero’ presieduta da Arturo  Piacentini, ha 
chiesto di esibirsi  la sera del 9 luglio, sul nuovo piazzale ‘Alcide 
de Gasperi’. Lo spettacolo di questa formazione si inserisce nel 
programma estivo predisposto dall’amministrazione comunale 
che sarà inaugurato sabato prossimo, 26 giugno quando a in-
fiammare il pubblico, sempre sul nuovo piazzale, ci penseranno 
le ballerine e i ballerini de ‘Il Mosaico’ guidati dalla maestra 
e coreografa Silvia Illari. Il 10 luglio si potrà assistere al con-
certo della banda locale, la ‘San Martino Vescovo’, in piazza 
IV Novembre, del Comune quindi. “Ci saranno altri momenti 
di interesse collettivo in questo periodo – anticipa il consigliere 
comunale con delega a sport e tempo libero, Mauro Giroletti –. 
Le manifestazioni verranno realizzate nel pieno rispetto delle 
norme antiCovid-19, quindi ci sarà l’obbligo della mascherina e 
non saranno ammessi assembramenti”.

Angelo Lorenzetti

SERGNANO
‘ANIMA RITMICA’

A CACCIA DI TITOLI

I Labor’attori di Bagnolo Cremasco e l’assessore Oneta
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Domenica 13 giugno, nel pomerig-
gio, presso il Museo della Civiltà 

Contadina, nell’ampio spazio all’aper-
to sotto il porticato, si è svolto il Con-
siglio di Bilancio e di rinnovo cariche 
della Pro Loco di Offanengo. Il presi-
dente Rodolfo Cappelli ha introdotto 
l’incontro sottolineando come al termi-
ne del suo secondo mandato sia giunto 
il momento di fare un breve bilancio e 
rivolgere alcuni ringraziamenti: “Par-
tirei da tutti i soci, che in questi anni 
ci hanno seguito e rinnovato la fiducia. 
Un sincero ringraziamento va a tutti i 
consiglieri, quello del precedente consi-
glio e di quello che termina il suo lavoro 
oggi formato da Samuele Guarneri, Sil-
via Cantoni, Rinella Patrini, Augusta 
Poletti, Anna Maria Magarini (segreta-
ria),  Alfredo D’Alessandro (vicepresi-
dente) e Antonio Vailati (tesoriere) fo-
tografo e curatore di tanti aspetti della 
vita della Pro Loco offanenghese e che 
con me ha condiviso otto anni di inten-
so lavoro e di soddisfazioni... a mala-
pena ci conoscevamo e grazie a questo 
percorso è nata una sincera amicizia. 

Estendo i ringraziamenti a quei soci e 
amici che pur non avendo un ruolo defi-
nito in alcuni momenti ci hanno aiutato. 

Rivolgo un ‘grazie istituzionale’ all’am-
ministrazione comunale, con la quale ab-
biamo una convenzione, per averci sem-
pre concesso i vari spazi dove abbiamo 
organizzato i nostri eventi. Alla parroc-
chia per averci permesso e messo a dispo-
sizione i preziosi luoghi, dove abbiamo 
tenuto tante nostre manifestazioni”. 

“Per un paese come il nostro non ci 
devono essere steccati insormontabili – 
ha aggiunto Cappelli –; siamo  qui per 
il bene della comunità e ognuno di noi 
è chiamato a fare qualcosa, se possibile. 
Un grande ringraziamento va anche a 
chi ci ha aiutato economicamente, le tre 
banche che operano nel nostro Comune 

e alcune ditte ci hanno aiutato”.
Si è quindi proceduto all’esposizione 

del Bilancio che per il 2020 ha chiuso 
con un positivo di 9.000 euro. “In ge-
nere la cifra di fine anno si attestava 
intorno ai 4/5.000 euro – ha chiarito 
il presidente –. Quest’anno abbiamo 
ricevuto 4.000 euro dal fondo Covid 
governativo che saranno molto utili per 
gli eventi 2021”.

Anche il sindaco Gianni Rossoni ha 
preso la parola ringraziando l’attività 
della Pro Loco, ente indispensabile per 
le proposte culturali e la vita sociale del 
paese, e anche Tarcisio Mussi, presi-
dente del Comitato del Settembre Of-
fanenghese è intervenuto. Pro Loco e 
‘Settembre’ stanno infatti lavorando a 
un’ipotesi, quella di unire le forze per 
l’organizzazione di eventi; i volontari 
sono sempre di meno e la Pro Loco, 
come ente del Terzo Settore, ha qual-
che agevolazione in più: paga meno la 
Siae e l’Iva per le comunicazioni sulla 
carta stampata e i due uffici sono tal-
mente vicini... Si tratta di un’idea, per 
ora, un’ipotesi che potrebbe funzionare 
e sulla quale le due realtà si stanno con-
frontando.

Si è quindi passati alle elezioni del 

nuovo Consiglio della Pro Loco Offa-
nengo: sono risultati eletti Antonella 
Bonizzi, Silvia Cantoni, Maria Teresa 
Garzini, Samuele Guarneri, Ambretta 
Paggi e Augusta Poletti. Presidente è 
stato confermato ancora Rodolfo Cap-
pelli che, sebbene avesse fatto emergere 
la necessità di un ricambio al vertice, è 
stato rieletto a gran voce! Ieri sera, ve-
nerdì 18 giugno, il comitato si è riunito 
per nominare gli altri incarichi: teso-
riere, segreteria e vice presidenza. Ne 
daremo notizia sul giornale della pros-
sima settimana.

Al termine dell’assemblea ordinaria 
dei soci si è svolta l’esibizione di un 
coro, molto apprezzata e ideale anche 
per il contesto museale.

Per quanto concerne i prossimi ap-
puntamenti la Pro Loco sta pensando 
di proporre anche quest’anno Cortili in 
musica: individuare location dove pro-
porre concerti ideali per il luogo e se 
nelle aie delle cascine, le fisarmoniche 
e i canti popolari sono l’ideale, in con-
testi più gentilizi ecco letture sceniche 
accompagnate da brani eleganti... Un 
programma ancora da definire e sul 
quale non mancheremo di tornare.

M.Z.

Offanengo: Pro Loco, Cappelli confermato al timone del nuovo direttivo

Sarà inaugurato oggi, sabato 19 giugno, alle ore 16 il nuovo par-
chetto di via Moro che sarà intitolato a Serena Salvi, la 22enne 

del paese che si è spenta lo scorso anno nel mese di luglio a causa del paese che si è spenta lo scorso anno nel mese di luglio a causa 
di un male che non le ha lasciato scampo. Figlia del consigliere di di un male che non le ha lasciato scampo. Figlia del consigliere di 
maggioranza Raffaele, vedrà il suo ricordo vivere per sempre non 
solo nel cuore e nell’affetto di chi l’ha co-
nosciuta, ma anche delle generazioni futu-
re grazie all’iniziativa delle borse di studio 
Pro Loco a lei intitolate e alla dedicazio-
ne di questa area verde situata nei pressi 
della scuola. “Grazie al contributo della 
famiglia Salvi – aveva spiegato su queste 
colonne il sindaco Attilio Polla – e alle 
risorse delle quali l’Ente locale dispone, è 
stato possibile mettere mano all’area pre-
vedendo una recinzione, l’installazione di 
giochi e di panchine. Un’opera da 30mila 
euro che consegna ai più piccoli e ai loro 
genitori uno spazio attrezzato nel quale 
possano crescere e divertirsi in sicurezza”.

A benedire il parchetto sarà il parroco 
don Emilio Merisi.

Restando in Comune ma cambiando ar-
gomento, lunedì 21 giugno la biblioteca ‘Pablo Neruda’ riaprirà la gomento, lunedì 21 giugno la biblioteca ‘Pablo Neruda’ riaprirà la 
consultazione a scaffale dei volumi. Resta comunque l’obbligo di consultazione a scaffale dei volumi. Resta comunque l’obbligo di 
prenotazione per evitare assembramenti e concedere tempo adegua-
to all’utenza per consultare e scegliere i libri da prendere in prestito.

Tib

È È dato tempo sino alle ore 12 del 22 giugno ai residenti e agli ope-
ratori privati che possano essere interessarti a segnalare aree che 

il Comune possa inserire nel ‘censimento’ delle aree assoggettabili il Comune possa inserire nel ‘censimento’ delle aree assoggettabili 
agli interventi di rigenerazione urbana con le specifiche forme di agli interventi di rigenerazione urbana con le specifiche forme di 
agevolazione che la Legge regionale ha stabilito. Si tratta di immo-
bili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinquant’anni bili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinquant’anni 
che possono causare criticità per uno dei seguenti aspetti: salute, che possono causare criticità per uno dei seguenti aspetti: salute, 
sicurezza idraulica, problemi strutturali, inquinamento, degrado 
ambientale e urbanistico-edilizio. Le misure di incentivazione che ambientale e urbanistico-edilizio. Le misure di incentivazione che 
saranno messe in atto concorreranno al conseguimento di specifi-
ci obiettivi quali: lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, le ci obiettivi quali: lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, le 
reintegrazioni funzionali entro il sistema urbano, l’incremento del-
le prestazioni ambientali, ecologiche paesaggistiche, energetiche e le prestazioni ambientali, ecologiche paesaggistiche, energetiche e 
sismiche e l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del 
patrimonio infrastrutturale esistente.

Le segnalazioni dovranno pervenire all’Ente locale presso l’Uffi-
cio Protocollo. Potranno essere protocollate in carta libera oppure cio Protocollo. Potranno essere protocollate in carta libera oppure 
attraverso la posta elettronica certificata (Pec) scrivendo a comune.
casalettodisopra@pec.regione.lombardia.it.

Tib

DDoppia uscita lo scorso weekend per il club ‘Camisano Running’ che oppia uscita lo scorso weekend per il club ‘Camisano Running’ che 
finalmente è tornato a correre con continuità. Corsa e sport a parte, finalmente è tornato a correre con continuità. Corsa e sport a parte, 

l’attività ripartita favorisce anche lo stare insieme e la socializzazione, rin-
saldando l’amicizia, alla base della vita dell’associazione sportiva. 

Qualcuno ha preso parte alla ‘Giulietta e Romeo’ di Verona, di 21 km. Qualcuno ha preso parte alla ‘Giulietta e Romeo’ di Verona, di 21 km. 
Per Maurizio la prima mezza: “La più dura, più di testa che di gambe. Per Maurizio la prima mezza: “La più dura, più di testa che di gambe. 
Poi lo stadio, l’arrivo, la visione della Madonna sullo striscione, la felicità Poi lo stadio, l’arrivo, la visione della Madonna sullo striscione, la felicità 
di avercela fatta, nonostante il caldo, nonostante la fatica”. Così Irene: di avercela fatta, nonostante il caldo, nonostante la fatica”. Così Irene: 
“Stamattina alle 6.30 pronta! La solita adrenalina pre gara e voglia di rico-
minciare misti all’ansia di non farcela visti i due anni di stop dalle gare... minciare misti all’ansia di non farcela visti i due anni di stop dalle gare... 
è stata dura! Lo ammetto, più per il caldo che altro! Ma io quando corro è stata dura! Lo ammetto, più per il caldo che altro! Ma io quando corro 
sono più felice!”

Sempre domenica diversi podisti del sodalizio camisanese hanno invece Sempre domenica diversi podisti del sodalizio camisanese hanno invece 
corso a Trigolo su percorsi di 7 e 15 km nelle campagne, tra terreno e asfal-
to. Bello correre, bello esserci e “ritrovarsi anche solo per scambiar due to. Bello correre, bello esserci e “ritrovarsi anche solo per scambiar due 
parole. Un po’ acciaccati (chi più, chi meno), un po’ accaldati ma sempre parole. Un po’ acciaccati (chi più, chi meno), un po’ accaldati ma sempre 
con entusiasmo e voglia di divertirsi!”, uno dei commenti dei partecipanti con entusiasmo e voglia di divertirsi!”, uno dei commenti dei partecipanti 
cremaschi.               ellegiellegi

ROMANENGO: IL PARCO DI SERENA

CASALETTO S.: RIGENERAZIONE URBANA

CAMISANO RUNNING DA VERONA A TRIGOLO

Dopo che in paese è morta una 
cagnolina, gli amministratori 

ricenghesi intervengono sul triste e 
bruttissimo episodio. “A seguito di 
questo increscioso evento teniamo a 
ricordare che all’interno dell’area del 
parco i cani vanno tenuti al guinzaglio, 
mentre nell’area di riserva ne è vietato 
l’ingresso, e nel caso di animali mor-
daci è fatto obbligo di utilizzo della 
museruola. Invitiamo quanti presenti 
all’accaduto ad aiutare le autorità 
competenti a individuare i responsa-
bili”, scrivono nella pagina Facebook 
ufficiale dell’Ente il sindaco Feruccio 
Romanenghi e collaboratori.

Il riferimento è alla cagnolina 

Crystal, maltese aggredita in questi 
giorni al laghetto dei Riflessi da un 
rottweiler che era stato lasciato libero 
dai proprietari. Subito condotta in una 
clinica veterinaria, la piccola cagnoli-
na non ce l’ha fatta. La proprietaria è 
poi tornata al lago dei Riflessi per cer-
care i proprietari del rottweiler, ma di 
loro non c’era più traccia. La proprie-
taria di Crystal – ora anche per voce 
di chi è al governo del paese – chiede 
aiuto per cercare di rintracciare i re-
sponsabili dell’accadimento. Chiunque 
avesse informazioni in merito contatti 
gli uffici comunali ricenghesi.

LG

RICENGO: il caso di Crystal mobilita il Comune

Su iniziativa del Miur – Ministe-
ro dell’Istruzione, quest’anno 

le scuole di ogni ordine e grado 
sono state invitate (l’adesione 
non era obbligatoria) a realiz-
zare  il Piano Scuola Estate.  “Il 
superamento dell’emergenza può 
avvenire efficacemente se si riaf-
ferma il valore della scuola, una 
scuola aperta, coesa e inclusiva, 
quale luogo di formazione della 
persona e del cittadino, radicato 
nel proprio territorio e sostenuto 
dalla partecipazione attiva di tutta 
la comunità. Una scuola capace 
di essere motore di integrazione 
civile, di uguaglianza e di svilup-
po. Una scuola che restituisce spa-
zi e tempi di relazione, luoghi per 
incontrarsi di nuovo e riannodare 
quelle relazioni purtroppo brusca-
mente interrotte, così importanti 
per lo sviluppo emotivo, affettivo, 
identitario, sociale di ognuno” 
chiarisce il Miur.

Anche nel territorio cremasco 
diverse scuole hanno accolto 
l’invito e organizzato momenti 
d’incontro e di crescita anche nel 
periodo estivo. L’I.C. Falcone 
e Borsellino di Offanengo, per 
esempio, ha stilato il seguente 
progetto: nell’ambito del Piano 
Scuola Estate 2021 che ha come 
finalità quella di “rinforzare e 
potenziare le competenze discipli-
nari e relazionali degli studenti”, 
il Collegio docenti e il Consiglio 
d’Istituto hanno deliberato di met-
tere in campo attività in sinergia 
con quanto nei diversi Comuni 
viene proposto, in continuità con 
gli anni scorsi, nel periodo estivo. 
La scuola promuoverà alcune 

attività nel mese di giugno e altre 
all’inizio del mese di settembre, 
come ponte verso la ripresa delle 
attività didattiche. 

Per la scuola dell’infanzia, dal 
6 al 10 settembre gli alunni che 
hanno terminato il ciclo e che 
sono iscritti alla scuola primaria 
potranno beneficiare di un’atti-
vità ‘ponte’ verso l’inserimento 
nella nuova scuola dalle ore 9 
alle 12 (presso i plessi di scuola 
primaria).

Per la scuola primaria nel mese 
di giugno (dal 14 al 18 laddove i 
centri estivi iniziano il 21; dal 21 
al 25 laddove prendono avvio il 
28) si è tenuta una settimana di 
interventi didattico-educativi in 
chiave ludico-ricreativa finalizzata 
al recupero-potenziamento di al-
cuni apprendimenti, in particolare 
italiano e matematica. Nel mese 
di settembre, nella settimana dal 

6 al 10,  sono previsti interventi 
didattico-educativi in chiave 
ludico-ricreativa finalizzati a 
una ripresa graduale dell’attività 
scolastica. Il 2 e 3 di settembre, 
per gli alunni delle classi quinte, si 
terranno  interventi didattico-edu-
cativi come ‘progetto ponte’ per 
l’ingresso nella scuola secondaria 
(a Offanengo e Romanengo), il 
cui inizio è programmato per 
lunedì 6 settembre.

Gli interventi saranno realiz-
zati nei singoli plessi in orario 
antimeridiano dalle ore 9 alle 12 e 
saranno tenuti da docenti (interni 
o esterni all’istituto a seconda 
delle disponibilità).

Per la scuola secondaria di 1° 
grado infine dal 14 al 18 giugno 
si è svolta una settimana di inter-
venti didattico-educativi in chiave 
ludico-ricreativa mentre dal 2 al 
3 settembre sono in calendario 

interventi didattico-educativi in 
chiave ludico-ricreativa anche 
con finalità di alfabetizzazione e 
di potenziamento degli apprendi-
menti. Chiuderà il progetto dal 6 
al 10 settembre (in orario pome-
ridiano) una serie di interventi di 
recupero degli apprendimenti, in 
particolare Italiano, Matematica 
e Inglese.

Gli interventi saranno tenuti da 
docenti dell’Istituto.

La scuola favorisce la frequen-
za in un’ottica inclusiva. Agli 
alunni con disabilità è affiancata 
una figura adulta e viene attivato 
anche un percorso specifico 
di alfabetizzazione per alunni 
stranieri.

Le attività promosse dalla scuo-
la non interferiscono con quelle 
proposte dai vari centri estivi.

Le risorse economiche messe 
a disposizione dal Ministero con-
sentono solo l’attivazione delle 
iniziative promosse direttamente 
dalla scuola. “Anche se si tratta 
di un ulteriore aggravio di lavoro, 
dopo un anno già non facile, il 
progetto che abbiamo messo in 
campo va nella giusta direzione 
e sarà oggetto di un bilancio per 
valutarne l’impatto” dichiara 
il dirigente scolastico dell’I.C. 
Falcone e Borsellino Romano 
Dasti soddisfatto anche per 
l’adesione alla proposta: circa 200 
nella scuola primaria, e circa 40 
nella scuola secondaria, mentre 
per la scuola dell’infanzia, le cui 
attività verranno proposte solo a 
settembre, si stanno raccogliendo 
le adesioni in questi giorni.

M.Z.

Piano Scuola, che riscontri
Soddisfatto il dirigente scolastico del ‘Falcone e Borsellino’ per 
la risposta che la proposta estiva sta avendo. Plauso ai docenti

OFFANENGO

Serena Salvi

Pro Loco in assemblea

Il laghetto dei Riflessi
dove è avvenuto l’episodio
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Si chiama ‘Il bosco delle meraviglie – Avventure in natura alla 
scoperta dell’amicizia’; è il miniGrest che l’Unione dei Comuni 

Lombarda ‘Dei Fontanili’ propone per i piccoli residenti nei centri 
di Romanengo, Casaletto di Sopra e Ticengo. Dal 5 al 30 luglio, con 
possibilità di proroga sino al 13 agosto in base alle richieste, i bambi-
ni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la prima e seconda 
elementare potranno ritrovarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle 16 presso la scuola materna ‘Iqbal Masih’ di Romanengo 
(nella foto l’ingresso del plesso). Li attenderà un’avventura fatta di gioco, 
laboratori, divertimento e tuffi in piscina, il tutto nel pieno rispetto 
delle norme igienico-sanitarie volte a contrastare la diffusione del 
Covid. Sarà garantito il pranzo preparato dal servizio mensa; ogni 
gruppo lo consumerà nel proprio spazio. Per chi ne avesse bisogno vi 
sarà la possibilità di fruire del pre-orario dalle 7.30 e del post-orario 
sino alle 17.30. Ci sarà altresì l’opportunità di prelevare i propri figli 
o nipoti alle 13, subito dopo il pasto.

Le quote di partecipazione prevedono il versamento di una quo-
ta settimanale pari a 60 euro a bimbo, 50 euro/cad in caso di due 

o più fratelli, per i residenti nei 
Comuni dell’Unione. Per tutti 
gli altri la quota ammonta a 80 
euro. La cifra andrà versata di-
rettamente con bonifico sul con-
to corrente dell’Unione IBAN 
IT81F0623057100000043238766 
indicando come causale ‘mini-
Grest Romanengo, il nome dell’i-
scritto e il periodo di iscrizione’.

Le adesioni sono state aperte 
nella giornata di ieri presso il Co-
mune di Romanengo, aperto an-

che questa mattina, sabato 19 giugno, dalle 9.30 alle 12.30. Termine 
ultimo per l’adesione, lunedì 21 giugno. Per informazioni e neces-
sità è possibile contattare la segreteria della ‘Fontanili’ al numero 
0373/72117.

Tib

CASTELLEONE: riapre la Late

FIESCO: Festa di inizio estate

MADIGNANO: Avis premia i donatori

MADIGNANO: Gir da le Madunine

MADIGNANO: Protezione Civile

ROMANENGO: chierichetti in gita

Riapre ai soci e alle socie la sede Late (Libera associazione 
terza età) di via San Giuseppe. Dopo che la pandemia ha 

costretto a sospendere per lungo tempo le attività e gli incon-
tri, giovedì 24 giugno per un massimo di 40 persone, al fine 
di garantire il corretto distanziamento, l’associazione propone 
un pomeriggio tra musica, merenda e giochi di prestigio. La 
quota da versare all’atto dell’adesione, da comunicare presso 
la sede aperta dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16, ammonta 
a 10 euro. Fischio d’inizio ore 16. Ad accogliere i partecipanti 
sarà il fresco giardino della Late.

L’oratorio di Fiesco propone per oggi, sabato 19 giugno, la 
‘Festa d’inizio estate’. Dalle ore 19 presso il centro parroc-

chiale di via Noli si potrà cenare con panino con salamella, 
patatine fritte e birra. Ad allietare la serata la musica di Gu-
glielmo. Per informazioni e prenotazioni 333.2762135 oppure 
333.9991040.

Con un giorno d’anticipo sulla Giornata mondiale del do-
natore di sangue, domenica 13 giugno si è svolto un mo-

mento celebrativo nel pieno rispetto dei protocolli antiCovid. 
La celebrazione della Messa, in piazza Portici, è stata seguita 
della consegna dei riconoscimenti agli avisini che hanno rag-
giunto importanti traguardi donazionali. La medaglia d’oro è 
stata consegnata a Manuel Tomella; quella d’argento dorato a 
Ivano Averci, Manuela Papetti ed Elia Russo; medaglia d’ar-
gento per Beatrice Borelli, Lorenzo Dasti e Gianluca Longhi; 
quella di rame per Martina Begni, Simona Cavallanti, Edoar-
do Cristiani, Paolo Gandelli, Fabio Pertusi e Andrea Schillaci. 

Tib

È finita! Nessuna tristezza o disappunto, si parla dell’attesa. 
Dopo un anno di stop torna infatti il ‘Gir da le Madunine’, 

manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Madi-
gnanese con la collaborazione del Comitato territoriale marce 
Fiasp Cremona. Appuntamento in scarpette e pantaloncini 
domenica 27 giugno tra le 7.30 e le 9 presso il centro sportivo 
‘Foscarino Foschi’ di Madignano.

Due i percorsi, pianeggianti e in parte sterrati che i parte-
cipanti potranno scegliere: 6 e 13 chilometri. Le iscrizioni 
potranno essere definite in loco a partire dalle 7 oppure pre-
ventivamente contattando  Serafino Bellani telefonicamente al 
numero 335.7445927 o via e-mail all’indirizzo serafino.bella-
ni@gmail.com.

Contributo di partecipazione alla passeggiata soci Fiasp 
(senza riconoscimento) 2,50 euro; non associati Fiasp (senza 
riconoscimento) 3 euro.

Tib

Superata la prova pratica del corso base indispensabile per 
diventare operatore della Protezione Civile, nei giorni 

scorsi cinque nuovi volontari si sono aggiunti alla squadra 
‘Gerundo’ guidata da Giuliano di Pietro. Seguiti da tutor 
provinciali e interni, i cinque aspiranti hanno ben svolto la 
prova pratica a conclusione del percorso di formazione. Ora 
sono a tutti gli effetti nuovi operatori di Protezione Civile, 
pronti a intervenire in caso di necessità e/o bisogno nel ter-
ritorio comunale ma anche al di fuori dello stesso. Spesso 
volontari cremaschi hanno prestato servizio in altre zone 
d’Italia.

Il parroco don Emilio Merisi sta organizzando una gita per i chie-
richetti, aperta anche alla comunità. Il periodo scelto per la pro-

posta è quello compreso tra il 20 e il 22 agosto con visita a Loreto, 
Grotte di Frasassi e Assisi. Partenza alle 5 di venerdì 20 da Roma-
nengo e rientro in paese nella prima serata di domenica 22.

La quota di partecipazione ammonta a 300 euro (in caso di possi-
bilità di lavorare sul pullman per il trasferimento a metà capienza), 
250 euro in caso di capienza piena. La cifra si intende tutto com-
preso: hotel, pranzi, cene e ingressi. Per i chierichetti la quota sarà 
scontata: 180 euro tutto incluso.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare don Emilio.
Tib

di BRUNO TIBERI

Secondo bando comunale a 
sostegno del commercio, 

della piccola impresa, dei ser-
vizi alla persona e delle agen-
zie di viaggio. Lo ha varato 
il Comune andando incontro 
alle richieste di chi ha subito il 
maggiore impatto determinato 
dall’emergenza pandemica, 
con chiusure forzate dell’atti-
vità, riduzione della potenzia-
lità lavorativa e diminuzione 
del fatturato. A presentare 
l’iniziativa della Giunta Fiori, 
lo scorso sabato mattina in 
municipio, è stata la consi-
gliera comunale con delega al 
Commercio di Fare Castelleone, 
Valeria Biaggi insieme a due 
rappresentanti del comparto 
food&drink, Francesca Mussa 
e Lorena Spinelli.

Il bando è stato pubblica-
to online, sul sito dell’Ente 
locale, mercoledì 16 giugno. 
Più snello del precedente darà 
tempo 15 giorni alle attività 
per parteciparvi. Rispetto al 
primo, per il quale sono per-
venute e sono state accolte 54 
domande in via di definizione 
con l’erogazione di contributi 
da 900 a 1.200 euro, sono 
stati ridefiniti i parametri e le 
soglie eliminando il limite di 
fatturato pari a 400mila euro 
e abbassando dal 30 al 20% di 
‘contrazione vendite’ il tetto 
sotto al quale non si percepi-
rà alcun sussidio. Potranno 
presentare istanza le attività 
che hanno subito almeno due 

chiusure in questo lungo anno 
abbondante di emergenza e 
che, appunto, abbiano registra-
to un calo del fatturato pari o 
superiore al 20%. Tre le fasce, 
in base alle perdite, che l’Ente 
locale, insieme ad alcuni 
rappresentanti del comparto 
‘commercio’, ha definito: 
perdite pari e superiori al 20% 
contributo ammontante a 800 
euro, perdite pari o superiori 
al 30% contributo di 1.000 
euro, perdite pari o superiori 
al 40% sussidio pari a 1.200 
euro. Le cifre potranno subire 
una rimodulazione in base 
al numero di domande che 
giungeranno. Il Comune ha 
messo a disposizione comples-

sivamente 100.000 euro, parte 
dei quali ripresi dal primo 
bando che non aveva visto 
esaurirsi le risorse poste sul 
piatto dall’amministrazione 
comunale.

“Siamo arrivati a conclu-
sione di questo percorso – ha 
spiegato Biaggi – al termine di 
un percorso avviato da tempo 
con il comparto commercio. 
Abbiamo risposto all’appello 
degli operatori di settore sfian-
cati dalla crisi innescata dall’e-
mergenza sanitaria. Si tratta 
di una ulteriore misura messa 
in campo dopo l’abbattimento 
della Tari e della Tosap per 
i plateatici, i servizi volti a 
sostenere psicologicamente i 

titolari di attività colpite dalla 
congiuntura e ad aiutarli nel 
lanciare la propria attività 
sui canali social, il bando 
specifico per buoni spesa e 
quello per contributi a fondo 
perduto alle realtà più penaliz-
zate. Oggi l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Pietro Fiori offre questa nuova 
opportunità che potrà essere 
colta da chi è rimasto escluso 
dal primo bando, ma anche da 
chi è rientrato nelle graduato-
rie del primo intervento volto 
a garantire sussidi al settore 
particolarmente colpito dalle 
conseguenze generate dalla-
pandemia”.  

“È stata una trattativa 
forte – ha precisato Mussa, 
affiancata da Spinelli – che ha 
conosciuto anche momenti di 
tensione importanti. Abbiamo 
fatto capire il nostro disagio, 
soprattutto quello delle attività 
più piccole e ‘meno storiche’. 
Ci sono stati mesi in cui molti 
hanno fatto fatica anche a 
pagare le bollette delle utenze. 
Non potevamo restare con le 
mani in mano e sostenuti da 
Fipe abbiamo lavorato per 
richiedere al Comune di aprire 
un secondo bando meno 
restrittivo. Così è stato”.

Commercio, altri aiuti
Il Comune mette sul piatto altri 100.000 euro per contributi
a favore delle attività colpite dalla pandemia. Secondo bando

CASTELLEONE

ROMANENGO: ritorna il Grest in formato ‘mini’

Otto attività nuove e altrettante conferme 
per persone con disabilità e i loro familia-

ri, ma anche per gli educatori e le comunità che 
“in questo tempo ci hanno accolto”. Così Piero 
Lombardi, ideatore, fondatore e direttore della 
speciale orchestra MagicaMusica nella con-
ferenza stampa tenuta mercoledì pomeriggio 
presso Palazzo Brunenghi a Castelleone per pre-
sentare il nuovo progetto Magico Rinascimento. 
Lombardi e i suoi hanno voluto parlare anche ai 
sindaci del territorio e alle istituzioni regionali, 
ai rappresentanti della scuola, della Prefettura e 
del settore sociosanitario. “Perché questo Magi-
co Rinascimento riguarda tutti” ha detto il diret-
tore. “Il Covid non ci ha mai fermato, ma ora è 
venuto il momento di ripartire alla grande e di 
dare un segnale di gioia ed entusiasmo in tutti 
i luoghi”. Con lui al tavolo dei relatori anche la 
presidente dell’associazione MagicaMusica Vit-
toria Rossi, l’assessore alla disabilità di Regione 
Lombardia Alessandra Locatelli, i consiglieri 
regionali Matteo Piloni e Federico Lena, il sin-
daco di Castelleone Pietro Fiori e il funzionario 
della Prefettura di Cremona Maura Longari. 

“Con i concerti – spiega Lombardi – abbiamo 
già ripreso, ma ne stiamo preparando uno par-
ticolare con le scenografie della città fantastica 
immaginata dai ragazzi nel corso di scrittura 
creativa realizzato lo scorso anno. L’appunta-
mento è per il 25 settembre presso il Campo 

di Marte”. Sostenuto dall’associazione 1870 
Banca Popolare di Crema, sarà patrocinato dal 
Comune di Crema. L’idea poi è di portare un 
po’ di musica nelle Rsa del territorio, nei centri 
vaccinali e negli ospedali.

Tra le novità anche un’attività in piscina, 
resa possibile grazie al sostegno della Latteria 
Soresina, dal titolo ‘Osteon e Gioc’Onda’, che 
unisce le manipolazioni osteopatiche e lo yoga 
in acqua. “Quello del benessere – ha proseguito 
Lombardi – è un concetto ampio”. Per provare 

a regalarlo a tutti c’è anche ‘Sbulli’, l’iniziativa 
che affronterà la tematica del bullismo, attraver-
so la pratica di arti inclusive, con i ragazzi con 
disabilità e i bambini delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado. Confermato anche il 
progetto di scrittura ‘Caro amico ti scrivo’. 

Per educatori e genitori sono in programma 
stage per “coltivare il talento sociale, spesso tra-
scurato, e riflettere sulla disabilità da più punti di 
vista”. Tanti i temi, tanti i destinatari per un uni-
co obiettivo “far divertire e far star bene tutti”.

Castelleone: è Magico Rinascimento... per tutti

La conferenza stampa
di presentazione
del secondo bando comunale
per il commercio, da sinistra: 
Biaggi, Spinelli, Mussa



SABATO 19
 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 11 PANDINO CASTELLO
Il Castello visconteo è aperto solo con visite guidate il sabato alle ore 11, 

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

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

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

ORE 15,30 OMBRIANO PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Villa Benvenuti di via Torre 20 il gruppo L’Araldo di Crema 

invita alla presentazione del libro di Marco Carobbio Seguendo il Serio. In-
troduce il prof. M. Pellegrini (Università di Bergamo). A seguire dibattito.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22, inaugurazione della mostra Pinoc-

chio con bignè e tanta crema di Lino Monopoli. Esposizione visitabile fino al 
27 giugno. Sabato e domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30, da lunedì a 
venerdì ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

ORE 17 CREMA FESTIVAL INCHIOSTRO
Per Inchiostro, festival letterario, in sala Pietro da Cemmo Attenti a quei 

due. Incontro con Paolo Panzacchi scrittore e Lillo Garlisi editore. Con-
duce Elisa Biffi Corni. Questo pomeriggio verrà presentato, in anteprima, 
il nuovo libro Dove nasce l’odio; romanzo di intrighi internazionali fra eco-
nomia, politica, terrorismo, aziende in crisi e famiglie disposte a tutto.  

Alle ore 18, sempre in sala Pietro da Cemmo Un passato che non tace. 
Incontro con Martina Merletti, conduce Marco Viviani. Presentazione 
dell’opera prima Ciò che nel silenzio non tace in cui una giovane donna va 
alla scoperta di un passato che non può più restare nascosto. 

Alle ore 21 a CremArena Segreti di provincia incontro con Massimo 
Carlotto. Conducono Paolo Panzacchi e Lorenzo Sartori. Il noir di Car-
lotto indaga il lato oscuro e gli intrighi di mondi all’apparenza normali, 
analizza il ruolo dei media nella società, le vite che cambiano per con-
dizionamenti esterni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimen-
to posti. Non è prevista la prenotazione e si consiglia di presentarsi in 
piazzetta Terni de Gregory con buon anticipo per espletare tutte le pro-
cedure di ingresso.

ORE 17 RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE
Il Comune ripropone il Giugno Ripaltese. Oggi presso lo spazio ex 

Banca, inaugurazione della mostra di Gil Macchi Impressioni MEDI-
TERRAnee d’Artista. 

Alle ore 19,30-24 presso il Giardino comunale Garden Party, aperitivo 
e serata in musica (food & drink).

Lunedì 21 alle ore 20 al Centro sportivo Calcetto a sei a cura di A.C. 
Ripaltese Asd. 

Mercoledì 23 alle ore 21 nel Giardino comunale La forza delle donne, 
rassegna di film.  

ORE 19 OMBRIANO ARTSHOT
Al podere Ombrianello, fino al 27 giugno, 14a edizione di ArTshot. 

Questa sera Neeskens/ To je zivot?/ Boca do Lixo. 
Domani, domenica 20 alle ore 21,30 Le tavole di Nippur. 
Mercoledì 23 alle ore 21,30 Eclissi.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 19 giugno 2021

Agenda
Giovedì 24 alle ore 20 Poesia & Movimento e alle ore 21,30 Red Moon.
Venerdì 25 alle ore 21,30 Trinity.
Espositori, tutti i giorni dalle ore 18 alle 21, Michele Balzari, Antonio 

Borgo, Francesco Erfini, Irene Fioretti, Gregorio Ghisetti...

ORE 21 CREMA VIDEO APPROFONDIMENTO
Sulla pagina Facebook del Museo Civico Lucerne mediterranee. Accom-

pagnati dall’archeologa Michela Martinenghi approfondimento relativo 
a un tipo particolare di lucerna, prodotta nel periodo tardo-imperiale: le 
lucerne “mediterranee” d’imitazione. 

DOMENICA 20
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla quarta pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta pre-
senza degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero.  

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO 
La parrocchia di S. Bernardino fuori le mura organizza il Mercatino del 

libro usato e di oggetti di vario tipo. Appuntamento in piazza della Chiesa, 
via XI Febbraio dalle ore 8 alle 16. Il ricavato verrà destinato in benefi-
cenza per l’oratorio. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato.

ORE 10 CREMA TOUR DELLA CITTÀ 
Oggi e domenica 4 luglio visita guidata (guide turistiche “Il Ghirlo”)  

a Palazzo Zurla De Poli e in piazza Duomo, salotto della città, con uno 
storico dell’arte. Durata della visita 2 ore, quota di partecipazione a per-
sona € 15. Ritrovo alle ore 10 a palazzo Zurla De Poli in via Tadini 2. 
Prenotazioni contattando l’associazione guide turistiche Il Ghirlo, e-mail: 
info@ilghirlo.it, tel. 333.7376750. 

ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO
Sulla pagina Facebook del Museo Firmalampen Buchi X-a. Approfon-

dimento dedicato alla lucerna Firmalampen Buchi X-a con bollo Fortis.

ORE 14,30 CREMASCO PEDALIAMO INSIEME
Le amministrazioni comunali di Capralba, Pieranica e Quintano orga-

nizzano Pedaliamo insieme. Partenza alle ore 14,30 da Quintano davanti 
al Comune direzione Pieranica. Alle 14,35 ritrovo a Pieranica davanti 
alla scuola materna e alle 15,10 a Capralba al fontanile “Maccherone”. 
Alle ore 15,25 proseguimento della pedalata verso Capralba, Campisico 
di Sotto, Casaletto Vaprio, Quintano e Pieranica. Alle ore 17,15 arrivo a 
Pieranica, cappelletta della Madonna dei Campi, e merenda al sacco. Per-
corso km 15 circa. In caso di pioggia o maltempo la manifestazione verrà 
riproposta nel mese di settembre.

ORE 20,30 CREMA DANZA
Al teatro S. Domenico l’Accademia di danza presenta Torniamo a balla-

re. Posto unico € 10.

ORE 21 VAILATE MUSICA
Al Centro civico “XVIII Stecchino d’oro, i nostri primi 40 anni”. Presente 

il coro Stecchino d’Oro, associazione culturale musicale teatrale apparte-
nente alla “Galassia dei Cori” dell’Antoniano di Bologna.

ORE 21 PANDINO CONCERTO
Presso l’arena del Castello l’associazione Informamusica in collabora-

zione con l’Associazione culturale Arcangelo Corelli presenta Concerto fra 
le mura orchestra Arcangelo Corelli. Ingresso gratuito, info 333.9039267, 
WhatsApp 342.9196319. 

LUNEDÌ 21
ORE 21,30 CREMA CINEMA

Presso il Multisala Portanova per la rassegna “Cinemimosa”, proie-
zione di Crudelia. Ingresso promozione, solo per le donne, € 5.

ORE 21,30 CREMA CINEMA
A CremArena, piazzetta Terni De Gregory, per “Cinema sotto le stelle” 

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti. Appuntamento con il cinema all’a-
perto in collaborazione con la Multisala Portanova. Ingresso € 5. In caso 
di pioggia la proiezione verrà annullata. Per info 0373.256414.

MARTEDÌ 22
ORE 20,30 CREMA MUSICA IN CORTE

Ultimo appuntamento di Musica in corte a Crema per Venezia organizzata Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

dalla Pro Loco (con il patrocinio dell’Ass. Popolare Crema per il Territo-
rio) in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Questa 
sera presso Palazzo Clavelli di via Mazzini 95 Il cammino della musica, 
viaggiando sul pentagramma. Sergio Marchegiani e Marco Schiavo pia-
noforte a quattro mani.  Partecipazione solo se prenotato alla Pro Loco 
0373.81020.  

ORE 21 CREMA CINEFORUM
Presso il Multisala Portanova proiezione del film I profumi di Mada-

me Walberg. Ingresso € 5,70.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
All’Arci di S. Bernardino via XI Febbraio, 14B, Spazio aperto pre-

senta Di Venere e di Marte, serate con l’autore, musica, poesia e teatro.
Questa sera appuntamento con Il filo sottile di Arianna presentazione 

del libro di Lorenzo Sartori. Barbara Donarini dialoga con l’autore.
Altro appuntamento venerdì 25 alle ore 21,30 con  Zanara jazz trio, 

musica dal vivo.

ORE 21,30 CREMA CINEMA
A CremArena, piazzetta Terni De Gregory, per “Cinema sotto le stel-

le” Fino all’ultimo indizio di John Lee Hancock. Appuntamento con il ci-
nema all’aperto in collaborazione con la Multisala Portanova. Ingresso € 
5. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata. Per info 0373.256414.

 MERCOLEDÌ 23
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO

Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema La sezione carto-
grafica. L’appuntamento è dedicato alla sezione cartografica che rac-
coglie una quarantina di mappe realizzate tra il XVI e XIX secolo.

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

iezione di Crudelia. Ingresso promozione, solo per gli over 60, € 3,50. 

ORE 21,30 CREMA CINEMA
A CremArena, piazzetta Terni De Gregory, per “Cinema sotto le 

stelle” Mank di David Fincher. Appuntamento con il cinema all’aperto 
in collaborazione con la Multisala Portanova. Ingresso € 5. In caso di 
pioggia la proiezione verrà annullata. Per info 0373.256414.

GIOVEDÌ 24
ORE 17,30 CREMA DIRETTA LIBRO ONLINE

Sulla pagina Facebook della Mondadori diretta libro con Massimo 
Vitali che presenta la sua ultima fatica Se son rose. Conduce Fulvio 
Floridia. Collegarsi a “diretta libro” sulla sezione “watch” di Face-
book.

ORE 18 CREMA APERITIVO IN MUSICA
Al Mercato Austroungarico Aperitivo in musica. Concerto classe 

Imparerock del prof. P. Mulazzani. Ingresso libero con prenotazione 
posto telefonando allo 0373.259625.

ORE 20,45 CREMA MUSICA
Nella sede della scuola Monteverdi, via Mons. S. Zuvadelli 9, Classi-

cal meets jazz. Presentazione del nuovo disco – Tromba Gianni Satta – 
pianoforte Fabrizio Trullu. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
Per info www.scuolamusicamonteverdi.it

VENERDÌ 25
ORE 20,30 CARAVAGGIO CONFERENZA

Nella chiesa di S. Bernardino, via Papa Giovanni XXIII Dante e Primo 
Levi (canto di Ulisse nell’infermo di Auschwitz). Relatore la prof.ssa Annama-
ria Ronzio, chitarra M° Andrea Zecchini. Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria sul sito del Comune.

ORE 21 CREMA I MANIFESTI DI CREMA
Per la rassegna “I Manifesti di Crema” a CremArena incontro Siamo 

tutti fratelli e sorelle? Con Enzo Bianchi, biblista e scrittore. Ingresso libe-
ro con posti fissi e numerati fino a esaurimento disponibilità.

Comunicati
AZIONE CATTOLICA
Campo Vi-Va la libertà?
■ L’Azione Cattolica Dioce-

sana propone un campo per gli 
adolescenti (1a-4a superiore) dal 2 
all’8 agosto, presso l’hotel Spiaz-
zi (Spiazzi di Gromo-BG). Co-
sto € 230 a testa e inlcude vitto, 
alloggio e trasporto. Iscrizioni en-
tro il 20 giugno. Link: forms.gle/
yJiASy5yB6Q1ZNQG6. Per info 
346.2286235 (Martina Mussi) o 
all’indirizzo giovani@acicrema.it 

S. BENEDETTO - S. PIETRO
A Caravaggio
■ Domani, domenica 20 giu-

gno, pellegrinaggio al santuario 
di Caravaggio organizzato dal-
le parrocchie di S. Benedetto e 
S. Pietro. Piedi: ore 7 S. messa a 
S. Benedetto; ore 8 partenza da 
S. Benedetto. Bicicletta: ore 10 
S. messa a S. Pietro; ore 11 par-
tenza da S. Benedetto. Macchina: 
ore 10,30 S. messa a S. Benedetto; 
ore 11,30 partenza da S. Benedet-

to. Ore 12,30 pranzo al sacco, 
ore 15 S. Rosario, ore 15,30 rien-
tro (in treno per i camminatori).

MCL BAGNOLO CREMASCO
Assemblea soci
■ Il circolo Mcl di Bagnolo 

organizza per mercoledì 23 giu-
gno alle ore 21, presso i locali 
del Circolo, l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2020. Interverrà il 
vicepresidente Mcl del territorio 
M. Cadisco. 

MCL S. MARIA DELLA CROCE
Approvazione Bilancio
■ Il circolo Mcl di S. Maria 

organizza per venerdì 25 giugno 
alle ore 21, presso i locali del 
Circolo, l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2020. Interverrà 
l’amministratore R. Barbaglio.

CASALETTO VAPRIO
Escursione guidata
■ Artemisia in collaborazio-

ne con la commissione Cultura 
di Casaletto Vaprio organizza 
per sabato 26 giugno un’escur-
sione narrata e guidata in natu-
ra Chiare, fresche et dolci acque: il 
tesoro delle risorgive nella Pianura 
Padana. Quota di partecipazione 
€ 6 a persona con accompagna-
mento e guida ambientale. Visita 
al micro-ambiente del fontanile, 
lettura dei segni della Natura, 
riconoscimento delle principali 
specie erbacee, arboree e arbusti-
ve della Pianura Padana, narra-
zione di miti e leggende ad essi 
legate. La gita verrà annullata 
solo in caso di forte maltempo 
entro le ore 18 del giorno pre-
cedente. Per iscrizioni chiamare 
Elodia 333.3141335 oppure pre-
sentarsi il sabato dalle ore 9,30 
alle 11,30 presso punto prenota-
zione vaccino in Comune. Nu-

mero massimo di partecipanti: 
15 persone, i minori di 18 anni 
devono essere accompagnati. 
Ritrovo: ore 14,45 presso il par-
cheggio del cimitero di Farinate 
di Capralba. Rientro: ore 17-
17,30. Iniziativa adatta ad adul-
ti e bambini dai 9 anni. Si con-
sigliano scarpe e abbigliamento 
comodi, ciabatte, salviettina 
(si entrerà nel fontanile per un 
momento di relax), borraccia, 
cappellino, giacca a vento o 
pioggia in base alla giornata. 

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

La Provenza d’Italia
 il Monferrato

Percorsi tra la lavanda e la natura
Partenza con bus

Percorso di circa 2 ore, pranzo 
nel pomeriggio visita 

con guida di Acqui Terme
4 luglio - euro 80

Soggiorno mare in Sicilia 
dal 5 al 19 settembre - con volo

so� all inclusive € 1.390
Per info Blueline tel.  0373 80574
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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 20 GIUGNO

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

19 e 20 giugno: Pieranica  -  Casaletto Ceredano Raneri
21 e 22 giugno: Ripalta Cremasca Vecchia  -  Torlino Vimercati Baldassarre
23 e 24 giugno: Ripalta Arpina Minerva
 Crema Conte Negri via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
25 e 26 giugno: Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
 Spino d’Adda Adda

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” 

Piero Erba  e  Ottomano Miglioli

2008 – 2021 tredici anni dopo 

vi riproponiamo una pagina memorabile
di due nostri Poeti memorabili

Per entrambi è stata rispettata la grafi a originale

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

an Riù da San Benedèt

“Pòrta Sère”

San Piéro  “Al nòst Burg…”

Chèi dal centro j’è scurmagnàtt Schitì
perché i sa dà, i dis, tanta impurtansa
e j’è cunvint da èss i püssé fì…
Ma a lur ga ve neanche ‘l mal da pansa

Perché l’è mia era, i dis lur
che i vol fa crèd da èss i püsé bù
da èss, cunfrunt a j’altre, süperiur:
no, no: sèm cumè j’altre tri riù.

Va bé, ghèm al Museo prope bèll,
ghèm la cesa, però l’è sò da tœcc
là ‘nfunt, na olta, gh’era apò ‘l Macèll
e ghem tanti ricordi a mœcc a mœcc.

Ma j’è memorie da tœcc i parrocchiani
da chèi che adès i gà na certa età
e da chèi gioen, che d’i sò anziani
forse ogni tant i sa ricurdarà

Gò vivìt, ‘n dal nost burg, siur e puarèt:
pochi con tanti: tròpa zent con mìa:
l’éra San Piero, mia San Benedèt:
e i desidere, urmai, i restàa salìa.

Però ghè mai sucèss scandui e i ghèt
i era mia a San Piero; ghéra a pena
familie che marcàa ‘n dal butighèt
e che sbarcàa al lunare mesdé e sera!

Crema                        Fino al 23 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Spiral: l'eredità di Saw (vm14) • The con-
juring (vm14) • Monster Hunter • Spirit - Il 
ribelle • Crudelia • Comedians • Raffaello, il 
giovane prodigio • A quiet place 2 - Antepri-
ma (lun. 21/6)
• Saldi del lunedì (21/6 ore 19.35):
  Comedians

SABATO 19 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 16 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 211-213; Crusca 188-190; Cruschello 205-207. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 252-253: 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

Cecilio Sonzogni. Nato a Ricengo il 16 settembre 1912.
Arruolato servizio di leva nel 1933, richiamato nel 1936

e assegnato ai reparti a cavallo Mirandola, catturato dalle truppe tedesche 
nell’autunno del 1943, deportato e internato in Germania,

liberato nell’estate 1945. Deceduto a Izano il 26 aprile 1973.
Medaglia d’onore il 2 giugno 2013

Preparate da Ivana

Ingredienti: 3 zucchine di media grandezza, una piccola scatoletta di tonno, 1 uovo,
2 cucchiai di pangrattato, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, sale, pepe, prezzemolo, olio

Preparazione: spuntate le zucchine, tagliatele in due nel senso della lunghezza e fatele 
sbollentare per 4/5 minuti in acqua salata. Scolatele e disponetele in una pirofila che le 
contenga perfettamente. Con un cucchiaino scavatele e mettete la polpa in un mixer con il 
tonno ben sgocciolato, l’uovo, il pangrattato, il formaggio, il prezzemolo, il sale e il pepe; 
frullate il tutto (il composto ottenuto deve risultare denso, ma non troppo). Farcite le zuc-
chine e terminate con un filo d’olio. Io le faccio cuocere nel forno a microonde combinato 
al grill per 10/15 minuti, fino a che la farcitura diventi ben gonfia e dorata.

In cucina dei nostri lettoriINVITO A PRANZO

Zucchine ripiene In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero 
con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano 
nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a pop-
pa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 
vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi 
è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbedisco-
no?».

“Lo presero con sé, così com’era, nella barca”. Con questa af-
fermazione, apparentemente di poco conto, l’evangelista Mar-
co introduce il lettore nella parabola della tempesta sedata. Il 
fatto che Gesù venga accolto sulla barca dai discepoli “così 
com’era” indica un atteggiamento di altissimo valore sim-
bolico. Gesù viene accolto per quello che è e non per quello 
che vorrebbero che sia i discepoli. Un’indicazione molto im-
portante anche per noi. Quante volte abbiamo lasciato salire 
sulla barca della nostra vita un Gesù fatto a nostra immagine, 
artifi ciosamente creato per soddisfare i nostri bisogni e il no-
stro immaginario su Dio. Gesù o si accoglie così come egli 
è, come egli si rivela, oppure si rischia di cadere nella facile 
illusione di averlo sulla barca con noi quando invece egli è 
altrove. Marco fa poi notare che “c’erano anche altre barche 
con lui”, un altro particolare curioso, soprattutto per il fatto che 
delle altre barche non si parla, la tempesta sembra sorprendere 
unicamente la barca dove si trova Gesù con i suoi discepo-

li. Anche questa appare come un’indicazione essenziale per 
la comprensione del testo. Accogliere Gesù nella propria vita 
signifi ca accoglierlo così come egli si rivela, richiede l’accetta-
zione della sua presenza e il totale affi damento di noi stessi alla 
sua divina provvidenza. Potrebbe sembrare strano che proprio 
la barca dove si trova Gesù viene sconvolta dalla tempesta, la 
grande tentazione di pensare un cristianesimo senza croce, sen-
za diffi coltà è sempre stata presente. In realtà il Signore non ha 
mai promesso ai suoi discepoli una vita senza ostacoli, senza 
diffi coltà e contrarietà. Egli ha promesso molto di più, ha pro-
messo la sua presenza, fi no alla fi ne. L’intera parabola di oggi 
va letta in questa chiave interpretativa, quella della presenza 
di Gesù nella vita di ogni cristiano, presenza che nasce da una 
promessa che non potrà mai essere disattesa. Il problema non 
sono le contrarietà, le diffi coltà, le varie tempeste con le quali 
ciascuno di noi prima o poi si deve confrontare, il vero proble-
ma è l’essere soli, senza di lui. Un invito forte e chiaro a  con-
siderare la presenza di Gesù, nella nostra vita cristiana, come 
l’unica vera cosa necessaria per superare le prove a cui siamo 
continuamente sottoposti. L’Apostolo Paolo ha reso una mera-
vigliosa  sintesi di tutto questo nella seconda lettera ai corinzi: 
“Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo 
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; 
colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manife-
sti nel nostro corpo”.

Paolo Morocutti

XII Domenica del tempo ordinario - Anno B
Prima Lettura: Gb 38,1.8-11   Salmo: 106   Seconda Lettura: 2Cor 5,14-17   Vangelo: Mc 4,35-41

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 20 GIUGNO

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

• Cinemimosa (21/6 ore 21.30): Crudelia
• Cineforum (22/6 ore 21.00):
  I profumi di Madame Walberg
• Over 60 (23/6 ore 15.30): Crudelia

Cinema sotto le stelle
In collaborazione con il Comune di Crema
CremArena piazzetta W. Terni De Gregory: 

ore 21.30
21/6 Volevo nascondermi. 22/6 Fino all'ultimo 
indizio. 23/6 Mank

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La vita che verrà • La vita nascosta di Ter-
rence Malick (23 e 24 giugno ore 21)

Moderno ☎ 0371 420017
• La nostra storia • Mandibules • Raffaello. 
Il giovane prodigio

Coi ricorde da quand sœ la sera
i giugàa ndal Piassol a gilé
e Bigiòta con gran bruntulera
al cüràa la vedrina, là issé.

Ogni tant: patatàch, des manèle!
Al gilé ‘l traersàa la piassa …
Patas’cinch…! La vedrina ‘n giaèle!
E ‘l barber: “Barabètt! Brœta rassa!”

Ma dal Punt, a le Müra, a ‘n Ciudéra
dal Piassol con i tri Cantunsèi
dal Poss vècc fina là ‘n via Valera..
Brœta rassa? Dalbù? Barabètt?

Sèm la rassa da chei püssé bei!
Sèm la rassa da San Benedètt!

Sculta, San Piero: a me ‘na ròba sula
la ma ‘nterèsa e a tœti chèsti che:
Te famm la grasia, se, che ma cunsula:
che i pode tœi sta sempre puse be!

E me va dise, fioi, che egnarà ‘n dé
che da la Naia tœti i parlarà:
perché da buna e sana zent isé
anco l’è ‘n po dificil da truà!

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

S. MESSA AL CENTRO S. LUIGI
■ Lunedì 21 giugno alle ore 20,30 al centro gio-
vanile S. Luigi di via Bottesini, s. Messa. Presiede il 
Vescovo. Celebrazione in memoria di S. Luigi Gon-
zaga, patrono dei giovani. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani, domenica 20 giugno alle ore 
15 nella chiesa di Castelnuovo l’associazio-
ne dell’Apostolato della preghiera, al termine 
dell’anno sociale, si riunisce per l’incontro di 
preghiera. Celebrazione s. Rosario, adorazione 
eucaristica, s. Messa e consacrazione al S. Cuore 
di Gesù.

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

LUNEDÌ 21 GIUGNO
■ Alle ore 20,30 al centro giovanile S. Luigi  
celebra la s. Messa.

DOMENICA 27 GIUGNO
■ Alle ore 16 all’auditorium Manenti presiede 
la s. Messa con il Distretto 2050 Rotary Crema.

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Servizio cimiteri
■ Fino al 28 agosto l’Ufficio cimiteri è aper-

to al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30.

Ordinanza lungo Serio e via Cremona
■ Il sindaco di Crema ha firmato una nuova 

ordinanza che vieta lo stazionamento molesto 
nell’ambito dell’area fitness del “tratto urbano 
lungo Serio” in via IV Novembre e dalla parte op-

posta della passerella “Bettinelli” nell’area verso 
via Cremona: contesti che spesso si sono rivelati 
quali luoghi di ritrovo notturno di gruppi di perso-
ne che hanno comportamenti che possono diven-
tare motivo di disturbo.

L’ordinanza dispone il divieto di permanenza 
di persone dalle ore 24 alle ore 6, in vigore fino 
al giorno 31 ottobre 2021. 

La violazione del provvedimento comporta una 
sanzione amministrativa di 50 euro contestual-
mente alla rilevazione della condotta illecita e 
all’allontanamento dal luogo.

Rinnovo ESENZIONI REDDITO e PATOLOGIA
TERMINE POSTICIPATO al 30 GIUGNO

Al fine di consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale 
che possa garantire il giusto distanziamento nell’accesso agli sportelli e ridurre l’affluenza 
dei pazienti presso gli stessi, Regione Lombardia ha posticipato al 30 giugno 2021 
il termine per il rinnovo delle esenzioni da reddito (comprese le esenzioni 
con codice E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal 
MEF).

È stata inoltre posticipata al 30 giugno 2021 la vigenza delle esenzioni per patologia.

Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni,
il rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità:

• presentando l’autocertificazione presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST
• online sul Fascicolo Sanitario Elettronico
• in farmacia (solo esenzioni E30 ed E40)

È comunque responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di competenza, anche in un momento antecedente alla scadenza, 
l’eventuale perdita dei requisiti del diritto all’esenzione, chiedendo la revoca del relativo 
attestato.

Per informazioni, visita il sito di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it (servizi e informazioni/ticket sanitari ed esenzioni)

Sportello Scelta e Revoca accesso programmato consentito
SOLO CON APPUNTAMENTO

Per Scelta e Revoca del Medico - Esenzioni del ticket - Tessere sanitarie
• Servizio “ZEROCODA” (da preferire): scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento
• medconv@asst-crema.it
• dalle 8:30 alle 12:00 chiamare lo 0373 899348 | Fax 0373 899338

www.regione.lombardia.it

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

NUOVE AUTOANALISI 
a prezzi molto contenuti



Ciao a tutti!
Ormai è finito anche quest’anno e la parola che ci 

ha accompagnati fin dal suo inizio è stata “pan-
demia”. Quello trascorso è stato un periodo difficile, 
carico di sofferenza e di limitazioni a vari livelli per tutti 
e anche per i ragazzi. Siamo stati un po’ tutti alle prese 
con decreti e ordinanze spesso contraddittorie, da in-
terpretare e che variavano di giorno in giorno, creando 
disagio, incomprensioni e riducendo l’offerta formativa 
di ciascun istituto.

Questo però non ci ha scoraggiati! 
La nostra sede ha continuato a proporre tante inizia-

tive sotto forma di progetti, PCTO, interventi e colla-
borazioni con enti esterni, associazioni di categoria, 
ex-allievi, ecc. nel rispetto delle norme.

Certo, qualche iniziativa come la famosa e a noi tan-
to cara “Festa dell’Albero” ha dovuto subire rallenta-
menti, rinvii ed essere rivisitata, ma questo non ci ha 
spaventati perché rientra nella logica di dinamicità e 
adattamento che ogni scuola dovrebbe avere.

Credo che questo tempo difficile ci abbia offerto l’op-
portunità di riflettere sul tipo di scuola che vogliamo e 
sul ruolo che oggi la nostra deve svolgere.

Non è sufficiente pretendere di rientrare in classe, 
c’è bisogno di una scuola nuova, che sappia rinnovarsi 
scrollandosi di dosso retaggi del passato. La scuola non 
può essere solo il luogo degli apprendimenti e dei titoli 
come molti spesso ancora la considerano. Oggi anche 
agli istituti secondari di secondo grado come il nostro, 
viene chiesto di svolgere un ruolo educativo importan-
te dove l’attenzione all’educazione, all’emotività, agli 
incontri con testimoni e persone di riferimento diventa 
fondamentale per la crescita di ciascuno e per la costi-
tuzione di una società 
inclusiva e sostenibile.

La scuola deve con-
centrarsi “sulla stra-
da educativa, sociale, 
aperta al territorio, po-
liespressiva, più simile 
ai campus universitari 
e ai villaggi scolastici 
aperti 24 ore, con den-
tro l’intero mondo dei 
giovani” afferma don 
Mazzi in un articolo 
su una rivista cattolica. 
Per fare questo è neces-
saria una forte riquali-
ficazione del percorso 
formativo di chi vuole 
praticare la professione 
di insegnante. È fon-
damentale, da parte di 
tutti, credere con ardo-
re e passione nel lavoro 
che si sta svolgendo con la consapevolezza di essere 
parte di una azione comune. È sostanziale che i ragazzi 
non pretendano solo voti positivi o un pezzo di carta 
alla fine del percorso, ma si impegnino per imparare, 
per crescere e acquisire competenze trasversali e diven-
tare persone preparate professionalmente e socialmen-
te. È importante che i genitori costruiscano con noi il 
percorso educativo per i loro figli.

Il ministro Bianchi, in un’intervista, ha affermato che 
la scuola non è rimasta ferma. Mi viene da aggiungere: 
soprattutto lo Stanga sede di Crema!

In questo riconosco una certa continuità con quan-
to fatto gli anni precedenti e ringrazio tutti coloro che 
recentemente hanno terminato il loro lavoro in questa 
scuola e che in passato si sono adoperati per far diven-
tare questa sede quello che è oggi: una scuola dinamica, 
fortemente radicata nel suo territorio, improntata sulla 
ricerca e sulla formazione, volta ad accogliere tutti. 

Ringrazio soprattutto chi oggi si impegna a qualsiasi 
livello (insegnanti, personale Ata, educatori, studenti, 
genitori, collaboratori tutti) per allestire un’offerta for-
mativa adeguata e attuale (con progetti, attività, lezioni 
di qualità, idonea programmazione curriculare) e ren-
dere la nostra sede una vera comunità educante.

In questo numero vogliamo raccontarvi non solo ciò 
che abbiamo fatto, ma anche descrivere alcuni dei nu-
merosi progetti che stiamo portando avanti. 

Buona lettura!
il Direttore 

prof. Attilio Maccoppi
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“Direttore, mio direttore!”
“Direttore, mio direttore”... Questo o uno molto simile il grido che gli studenti in coro hanno rivolto ad Attilio 

Maccoppi negli ultimi giorni di scuola.
 Un grido che ricorda, a noi un po’ più datati, glorie passate e successi educativi celebrati dal cinema della nostra gene-

razione ma che, sgorgato dal cuore degli studenti, ha un sapore completamente nuovo e spontaneo.
Attilio ha preso su di sé un’eredità non facile: succedere a Pasquale Riboli dopo anni di direzione dell’istituto Stanga 

di Crema, in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno, è stata una prova non facile ma 
brillantemente superata.

Vorremmo poter chiedere a lui la chiave del successo, ma nel cuore di ognuno di noi insegnanti, suoi colleghi e amici, 
rimane chiara la risposta: il direttore, così ci piace chiamarlo un po’ scherzando e un po’ riconoscendogliene tutte le ca-
ratteristiche, ha saputo creare attorno sé un clima di collaborazione che, in questi mesi, è riuscito a portare avanti molti 
progetti, primo e più importante di tutti il ritorno a scuola in sicurezza e serenità dei nostri ragazzi, quegli stessi che con 
le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione gridavano “Direttore, mio direttore”.

Penso sia questo il successo più grande che ogni uomo e donna possa sperare di raggiungere: la stima e l’affetto di chi 
gli vive fianco a fianco, condividendo gli obiettivi, le speranze, le fatiche e tante, tantissime gioia. Molta strada abbiamo 
ancora da percorrere insieme; come dice Daniel Pennac, ogni studente suona il suo strumento o compito di ogni bravo 
insegnante e direttore è conoscere i propri musicisti, coglierne l’armonia nella differenza e, come in una prova generale, 
gioire del risultato annotando le stonature per poterle eliminare, migliorando tutti insieme.

A conclusione di questo anno possiamo farti e farci dei sinceri complimenti e ringraziamenti e sperare di poterti dire, 
a settembre, “Direttore, nostro direttore”.

 fra Giorgio R
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SCUOLA: 
occasione da non perdere!
Cari ragazzi sono Michele Madonini della classe 5D 

dell’Istituto Agrario Stanga di Crema indirizzo tecnico. 
Ho pensato di scrivere qualche riga per dire quanto sono gra-
to a questa fantastica scuola.

Fin da subito mi sono trovato a mio agio: in questa scuola 
si crea un ambiente bellissimo tra ragazzi, professori e perso-
nale scolastico. Appena sono arrivato pensavo che l’Agraria 
fosse fatta solo di trattori e vacche (la mia passione) ma, con 
il passare degli anni, mi sono appassionato a tutte le materie 
che offre: da Economia a Produzioni vegetali, passando per 
Produzioni animali, fino ad arrivare a Storia (che ho sempre 
puntualmente odiato).

Ammetto che i primi anni sono stati tumultuosi: tra ve-
rifiche di Chimica, Fisica, Matematica ma ammetto anche 
che sono serviti molto a formarmi e a essere quello che sono 
ora. Sono stati anni di emozioni bellissime, ma anche di 
delusioni e rimpianti; porto dentro le risate a crepapelle, la 
fantastica gita al Parco Sigurtà, al Vittoriale degli Italiani, 
le 3 notti insonni della gita di Roma in terza superiore ma, 
ahimè, anche il periodo di Covid che stiamo vivendo. Avrei 
molte avventure da raccontarvi ma mi dilungherei troppo e 
poi se la dovessero leggere i professori... (ops!).

Vorrei condividere con voi anche le opportunità fuori dal-
la classe: avrete modo di imparare a fare il vino, la birra, vi 
insegneranno a prendervi cura di tutti gli animali e molte 
altre cose che si considerano scontate.

Mi piace ricordare questa scuola come un luogo impre-
vedibile; vi sentirete dai professori: “No, domani stiamo in 
classe perché devo spiegare’’ e puntualmente il giorno dopo 
sarete in azienda a lavorare.

Ho imparato a mie spese il significato della frase comune 
dei professori: “Queste cose sono importanti, studiatele, che 
poi vi serviranno in quinta’’; ho imparato quanto è impor-
tante aiutare un amico in difficoltà; ho anche appreso cosa 
significa creare un gruppo classe (e non quello di WhatsApp) 
ma allo stesso tempo distinguersi; ho capito che gli ostacoli 
vanno affrontati e non schivati.

Concludo dicendovi che per me fino ad ora sono stati gli 
anni più belli. L’Agraria mi ha formato tanto, sia a livello di 
studio sia di crescita personale, mi infastidisce l’affermazio-
ne: “Sì, vai all’Agraria, tanto non farai niente, ci son solo 
contadini’’ non è assolutamente così, provare per credere!

    Michele Madonini
5D ITAS CREMA

Parola d’ordine:
sostenibilità
La nostra scuola, così come altri Istituti secondari di se-

condo grado, intende svolgere un ruolo educativo di un 
certo livello dove viene posta particolare attenzione non solo 
all’educazione, ma anche ad altri aspetti fondamentali per la 
crescita di ciascun individuo e per costruire insieme una so-
cietà inclusiva e sostenibile. Seguendo questa idea, il nostro 
Istituto, ormai da qualche anno, ha deciso di intraprendere 
un percorso che possa far crescere il concetto di “sostenibili-
tà” dentro e fuori le mura scolastiche.

Ma cosa è la sostenibilità? Nelle scienze ambientali ed 
economiche, è la condizione di uno sviluppo in grado di 
assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle generazio-
ni future di realizzare i propri. Questo 
concetto è stato introdotto nel corso 
della prima conferenza ONU sull’am-
biente nel 1972 tenutasi a Stoccolma. 
Tuttavia dobbiamo attendere qualche 
anno in quanto soltanto nel 1987, 
con la pubblicazione del Rapporto 
Brundtland, venne definito in modo 
chiaro l’obiettivo dello “sviluppo so-
stenibile”. Questo nuovo concetto, 
dopo la conferenza ONU di Rio su 
ambiente e sviluppo del 1992, diven-
ta il nuovo paradigma dello sviluppo 
stesso. Nel settembre 2015 gli Stati 
membri dell’ONU hanno approvato 
l’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi 
per uno sviluppo sostenibile. Questi 
obiettivi devono essere una responsa-
bilità condivisa da tutti affinché si possano realizzare.

Proprio con questo spirito e seguendo le Linee guida del 
MIUR 2019 che prevedono l’educazione ambientale svilup-
po sostenibile e tutela del patrimonio e del territorio, la no-
stra scuola ha deciso di approfondire l’obiettivo 6 dell’Agen-
da 2030 e cioè “garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua” in quanto l’acqua accessibile e pulita 
è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.

Lo Stanga di Crema, in particolare il Professionale con 
i suoi studenti, ha deciso di partecipare a un percorso di 
PCTO, promosso da Padania acque S.p.A, dal nome “Drin-
king Water Report”. Si tratta di un percorso didattico dedi-
cato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
della nostra provincia sul tema dell’acqua potabile. È un pro-
getto di carattere europeo, sviluppato e condiviso con APE 
(Aqua Publica Europea), l’Associazione europea dei gestori 
pubblici dell’acqua. Lo scopo del progetto è quello di creare 
un report, realizzato con il contributo degli studenti italiani e 
dei loro colleghi europei, che verrà presentato al Parlamento 
Europeo e servirà come fotografia della percezione dell’ac-
qua pubblica da parte dei cittadini e del suo reale consumo.

L’acqua è vita, è energia. L’acqua è una risorsa dal valore 
inestimabile per le sue proprietà e per i suoi molteplici usi. 
L’acqua è essenziale, non solo per l’uomo, è importante an-
che per l’ambiente e per tutti gli altri esseri viventi che vivono 
sulla Terra. L’acqua è un bene essenziale e come tale gli stu-
denti dello Stanga vogliono comprenderne tutti i suoi segreti.

prof. Giuseppe Guzzetta

Siamo Codazzi Francesca, 
Madonini Michele, Premoli 

Giovanni, Zago Valentina e ci 
occupiamo di raccogliere idee, 
testimonianze e pareri di tutti gli 
studenti dell’istituto per riuscire a 
far capire che questa scuola può 
essere non solo un luogo di ap-
prendimento, ma anche un punto 
di incontro e accettazione, quasi 
una seconda famiglia. Abbiamo 
deciso di prendere parte alla 
redazione del giornalino perché 
come studenti del quinto anno 
vorremmo lasciare un segno nella 
storia della nostra scuola. Per noi 
questo è stato l’ultimo anno di un 
viaggio meraviglioso che abbiamo 
condiviso con i nostri compagni di 
classe anche se la Dad ha messo 
a dura prova i nostri rapporti; 
concludere l’anno in questo 
modo non è di certo quello che 
speravamo.

Ora vi lasciamo ai pareri e alle 
testimonianze di alcuni degli stu-
denti a cui auguriamo di affronta-
re i successivi anni scolastici nella 
normalità. Buona lettura :)

L’anno scorso ho scelto di iscriver-
mi all’Istituto Agrario Stanga perché 
mio papà ha un’azienda agricola e 
in futuro vorrei migliorarla insieme 
a lui. Il primo approccio è stato bello 
e penso che quando arriverò in terza 
superiore e affronterò le materie di 
indirizzo sarò ancora più motivato 
dato che il biennio è considerato, a 
livello di studi, un prolungamento 
delle scuole medie.

Giovanni Crotti

In terza media, dopo aver visi-
tato diverse scuole l’istituto Stanga 
agrario è quello che mi ha colpito 
di più. La motivazione per cui ho 
scelto questa scuola è perché mio 
padre ha una azienda agricola. 
Gli amici che ho conosciuto sono 
molti, anche più grandi, con cui 
condivido le mie passioni come 
ad esempio i trattori e gli animali. 
Fino ad ora sono molto contento 
visti i risultati che sto ottenendo. 
Un difetto è che la classe fa molto 
baccano, soprattutto in presenza 
visto il gran numero di note di 
classe assegnate anche per colpa 
di un singolo studente. Questa 
cosa ha fatto arrabbiare molti stu-
denti innocenti come me e molti 
altri. Riguardo i professori sono 
persone serie e che si impegnano; 
una materia che mi sta piacendo 
molto è Geografia con la profes-
soressa Caffi, visto che ora stiamo 
facendo i rifiuti (argomento molto 
interessante).

Massimo Cristiani

In terza media ho scelto questo 
istituto perché sono appassionato 
al mondo dell’agricoltura e anche 

perché mio padre possiede un’azienda 
di famiglia. Appena entrato in classe, 
poi sentendo le presentazioni della 
scuola, mi sono appassionato subito 
ma allo stesso tempo ho capito che 
sarebbe stato tutto diverso rispetto 
alla scuola precedente. Poi però, con 
il passare dei giorni ho cominciato ad 
adeguarmi in tutti gli ambiti ed ora 
questa scuola non mi è più qualcosa 
di nuovo, anzi non mi accorgo di 
essere in una nuova scuola perché 
ora essa è un pezzo di me. Rispetto 
alla situazione Dad ci sono molti 
aspetti negativi e positivi, ovvero 
quelli negativi sono innanzitutto il 
livello della concentrazione di ogni 
studente, che non è mai paragonabile 
a quello in classe. Inoltre qualora ci 
fossero problemi qualsiasi comunque 
non sarebbero mai giustificati al 
100% anche perché giustamente i 
professori non possono sapere cosa 
noi facciamo. L’unico aspetto positivo 
della Dad secondo me è che così 
facendo non perdiamo l’anno o parte 
dell’anno di lezioni. Dal mio punto 
di vista questa scuola è interessante, 
soprattutto riguardo i laboratori e del-
la pratica che svolgeremo alla cascina 
“Gallotta”. Per ora io di progetti in 
itinere al programma scolastico non 
li ho ancora svolti. Dovevamo fare un 
progetto riguardante l’Agenda 2030 
ma a causa della DAD non lo possia-
mo svolgere. Anche se non l’ho fatto 
penso che aldilà dell’interesse ci sia la 
volontà di chi sostiene il progetto per 
la sostenibilità, cosa molto importan-
te per l’ambiente.

Kevin Benelli

In terza media abbiamo avuto 
il grande compito di scegliere tra 
un mondo di scuole tra loro di-
verse e proprio in quel momento 
abbiamo dovuto ascoltare il no-
stro cuore e analizzare le nostre 
passioni per poi approfondirle 
con la scelta. Molti di noi sicco-
me hanno un’azienda e vogliono 
ereditarla hanno scelto questo 
tipo di istituto; invece, altri alunni 
hanno scelto questa scuola 
perché hanno come passione 

l’agricoltura o l’allevamento o co-
munque la cura dell’ambiente e 
degli animali. Abbiamo scoperto 
molte cose più dettagliate su ar-
gomenti, appassionandoci. Pur-
troppo, per colpa del Covid-19 
non abbiamo potuto apprendere 
le bellezze dei vari progetti delle 
prime con laboratori e uscite in 
azienda. Abbiamo anche fatto 
fatica a socializzare e fare amici-
zia in Dad; per fortuna, quando 
siamo ritornati in presenza siamo 
riusciti a capirci a vicenda. Fortu-
natamente abbiamo trovato pro-
fessori in gamba nel loro lavoro, 
che riescono a darci una mano 
e soprattutto riescono a farci 
appassionare alle loro materie. 
La situazione attuale sicuramen-
te non è facile, il non poter “fare 
gruppo classe” è una cosa che 
potremo, forse, recuperare l’anno 
prossimo, sperando di poterci 
frequentare un po’ di più. La 
scuola piace molto a noi alunni, 
sia per come è strutturata sia per-
ché può permetterci di imparare 
molte cose e di scegliere quale 
futuro percorrere. Gli sbocchi 
nel mondo del lavoro sono tanti 
e sono tante anche le temati-
che che si possono affrontare e 
approfondire.

Masotto Riccardo

La Dad, che cosa inaspettata, 
chi se lo sarebbe mai aspettato che 
da un giorno all’altro ci saremmo 
trovati davanti a un computer a fare 
ciò che ci accompagnava da quando 
abbiamo iniziato la prima elemen-
tare. Ultimamente sento solamente 
molte lamentele, come dare torto a 
chi si lamenta, però è un’opportunità. 
In questi mesi ho compreso come 
svegliarsi lamentandosi e disperando-
si perché costretti a restare a casa tutti 
i giorni sia la cosa più sbagliata da 
fare. Bisogna viverla come una sfida, 
svegliarsi, collegarsi e aspettare di 
essere sorpresi e stupiti. Però prima di 
iniziare a viverla così bisogna comin-
ciare a vivere, trovare qualcosa che ci 
faccia tenere acceso il lume per torna-

re a una normalità, sempre che esista 
una situazione di normalità. Come 
diceva San Filippo Neri: “Bisogna 
vivere e non vivacchiare”; bisogna 
tenere vive le giornate, studiando, 
facendo attività fisica e sentirsi con 
gli amici, così si resta vivi senza farsi 
abbattere dalla disastrosa situazione. 
Come diceva Voltaire, filosofo france-
se del 1700, tutto è per il meglio e il 
compito di ogni persona è trovare il 
meglio anche in questa situazione, un 
motivo che ci dia la forza di alzarci 
dal letto affrontando la giornata con 
voglia di vivere. Concludo dicendo 
due frasi che mi hanno dato la forza 
di alzarmi da uomo tutti i giorni.

La prima legata a ciò che dicevo in 
precedenza: “Peggio di questa crisi, 
c’è solo il dramma di sprecarla” - 
Papa Francesco.

La seconda è un consiglio che do 
a tutti: “Stay hungry, stay foolish”; 
ovvero siate affamati e siate folli. - 
Steve Jobs.

Ricordatevi che non siete soli, 
continuate a vivere. Viva la Vida!

Emanuele Mantovani

Ciao a tutti, mi chiamo 
Rebecca Inzeo e sono una 
studentessa della classe quarta. 
È passato un anno dall’inizio 
della pandemia, ormai l’unica 
speranza è di tornare il più 
presto alla normalità. In questo 
lungo periodo ho sentito la 
mancanza della scuola, in par-
ticolare mi sono mancate le in-
terazioni con i compagni e con 
i docenti. Ci siamo resi conto di 
quanto la scuola sia importante 
nella nostra quotidianità e del 
ruolo fondamentale che esercita 
su ognuno di noi. Nonostante 
questo periodo, essendo in 
quarta, l’anno prossimo potrò 
affrontare gli esami di maturità 
con tutta la preparazione e la 
serenità possibile, o almeno, lo 
spero.

Rebecca Inzeo

Ciao a tutti, sono Andrea Piacen-
tini, frequento la classe quinta di 
questo istituto e sono uno studente 
con dsa. La scuola mette a disposi-
zione vari strumenti a seconda delle 
difficoltà dello studente per facili-
tare l’apprendimento e aiutarlo in 
ogni momento del percorso scolasti-
co, creando anche un piano di studi 
personalizzato in base alle esigenze 
e alle problematiche, in accordo con 
la famiglia. Personalmente dalla 
classe prima sono stato aiutato con 
mappe concettuali, tempo in più per 
lo svolgimento delle verifiche e test 
ridotti. Sicuramente un migliora-
mento che la scuola potrebbe attua-
re è l’aiuto con sistemi informatici 
che possono semplificare lo studio 
agli studenti con dsa.

Andrea Piacentini

CIAO A TUTTI E BENVENUTI NELLA 
              VOCE DEGLI STUDENTI

ALCUNE ATTIVITÀ IN UN ANNO SPECIALE
ATTIVITÀ 3D

Durante questo anno frastagliato caratterizzato da Covid, Dad, frequenza alternata e 
altre stranezze, la nostra scuola ci ha comunque offerto la possibilità di partecipare a 

piccoli eventi e attività nel rispetto delle norme, ma lasciando spazio al divertimento che 
ne consegue, riportandoci a quella normalità alla quale ormai non eravamo più abituati.

Alcune delle attività sopracitate sono state, per esempio, svolgere piccoli lavori presso 
la Cascina Galotta – l’azienda della scuola, liberare una quercia secolare dal sopravvento 
dell’edera nei pressi di Pandino, sistemare e abbellire lo spazio verde di una casa di riposo 
cittadina, portando un po’ di allegria in questo periodo buio per tutti e soprattutto per gli 
anziani.

È stata probabilmente questa l’attività più gratificante: l’Ortocanestro, così si chiama 
l’istallazione, è stato realizzato da una idea-desiderio di Tonino Guerra, grazie al forte 
impegno di Marialisa Leone che ha curato il progetto. Noi ci siamo occupati della manu-
tenzione dell’opera, ma condividiamo in pieno l’intuizione e la sensibilità.

Tonino Guerra amava ripetere: “c’è una cosa che non dobbiamo dimenticare, una cosa 
urgente. Fare l’orto nelle case di riposo. Ai vecchi bisogna dare qualcosa di vivo da vedere, 
da curare anche solo con gli occhi ogni giorno. Non quei giardini già fatti, di gusto inglese, 
lì non c’è niente da aspettare, qualche fiore, ma è roba d’altri. L’orto è un quadratino di 
terra possibile, le foglie di insalata crescono e si possono mangiare. Una melanzana viene 
a tavola, come un ravanello. Fate l’orto con gli anziani. Non aspettate, la vita si spegne 
in fretta e il vecchio ha bisogno di piccole cose vive per addormentarsi con un’immagine 
dolce, per tenere davanti agli occhi qualcosa che anche domani lentamente cresce. Stare 
vicino a una foglia può fare compagnia più della Tv”.

Sono state tutte attività che hanno riportato la socialità che mancava, facendoci riavvici-
nare e rallegrare. Questo fatto è stato reso possibile anche dalla disponibilità, oltre che dei 
professori, dei nostri compagni che, essendo in qualche modo più vicini a questo tipo di 
attività, non si sono tirati indietro dallo spiegarci e integrarci in cose non abituali per noi.

Siamo riusciti lo stesso a goderci l’anno nonostante i numerosi ostacoli, ma confidiamo 
in un prossimo anno 
più “normale”, spe-
rando di spendere del 
tempo uniti in diverse 
attività. Ringraziamo 
tutti i professori, gli 
alunni e il direttore At-
tilio Maccoppi per aver 
reso possibile tutto ciò.

Zohra Biar
e Nicole Pandini 
3D ITAS Crema

La sostenibilità di un’azienda agricola, 
ora si può calcolare

Uno strumento che permette di calcolare l’impronta carbonica di un’a-
zienda agricola è stato definito grazie a un progetto promosso dall’a-

graria Stanga di Crema, grazie al direttore Attilio Maccoppi, la prof.ssa 
Maria Teresa Caffi e gli studenti Giacomo Bertuzzi e Michele Madonini.

Partiamo con ordine: che cos’è “l’impronta carbonica” di un’azienda 
agricola? Si tratta di un vero e proprio bilancio, all’interno del quale non 
si trovano dati economici, ma altresì dati riguardanti le emissioni di gas 
a effetto serra derivanti dal processo di produzione dell’azienda agricola. 
Si è costruito, partendo dai dati di un’azienda agricola attiva con attività 
di allevamento e coltivazione, un bilancio articolato tra la sezione “atti-
vo” (CO2 emessa) e “passivo” (CO2 sequestrata). Mediante questo bilan-
cio si somma la quantità complessiva di emissioni di anidride carbonica 
(espressa in CO2eq. per tenere in considerazione anche l’effetto di altri 
gas climalteranti, come metano e protossido di azoto) la quale deriva dal 
processo di produzione delle materie prime, dei beni di produzione acqui-
stati e dal processo produttivo com-
plessivo dell’azienda presa in esame. 
Alla quantità complessiva di emis-
sioni viene sottratta la quantità di 
anidride carbonica sequestrata dalle 
piante mediante l’attività fotosinteti-
ca, successivamente conservata sotto 
forma di carbonio organico all’in-
terno delle piante e parti di piante 
che vengono conservate e utilizzate 
all’interno dell’azienda come forag-
gi, mangimi o materiale da lettiera.

Gli indici utilizzati derivano in 
parte dalle linee guida dell’IPCC (In-
tergovernmental Panel on Climate 
Change) mentre altri sono derivati da stime relative ai dati medi di un’a-
zienda agricola ordinaria. 

Lo strumento di calcolo dell’impronta carbonica creato non è uno stru-
mento ufficiale, non permette quindi una certificazione con valore legale, 
ma nonostante abbia ancora alcuni aspetti da perfezionare, può fornire 
un’utile indicazione relativa al contributo che le aziende agricole svolgo-
no nei confronti dell’ambiente.

Non sono mancate difficoltà nel reperire dati e parametri per l’appli-
cazione delle formule di calcolo; il risultato è un dato ancora da perfe-
zionare, in quanto proprio la difficoltà nel reperire alcuni dati da fonti 
ufficiali non ha permesso l’assoluta certezza del risultato, che rappresenta 
comunque una stima. Il risultato ottenuto è negativo, ma non è altrettanto 
negativo il suo significato: infatti la differenza tra emissioni e sequestro 
di tonnellate di CO2 risulta a vantaggio del sequestro, mostrando che 
un’azienda agricola con attività di allevamento e coltivazione, complessi-
vamente sequestra più carbonio rispetto a quanto ne emette.

 Consapevole del proprio impatto, qualsiasi azienda agricola potrebbe 
mettere in atto buone pratiche agronomiche e determinati accorgimenti 
al fine di svolgere un effetto positivo nei confronti dell’ambiente, rappre-
sentando un valore aggiunto al settore primario. 
 Giacomo Bertuzzi

Un passo alla volta: dal travaso 
del vino alla potatura per l’anno nuovo
La classe 5C dell’istituto Agrario Stanga professionale di Crema, così come altre classi dell’istituto, ha 

potuto dare il proprio contributo alla realizzazione dell’annata di vino dell’azienda Gallotta di Ca-
stelleone iniziando proprio dal travasare il vino proveniente dagli stessi vigneti dell’azienda; l’operazione 
di travaso viene fatta per allontanare le fecce, ovvero la parte solida dei lieviti che hanno terminato la loro 
funzione.

Le varietà d’uva a pacca nera impiegate sono il Merlot e il Lambrusco. Abbiamo eseguito questa ope-
razione a dicembre, in pieno inverno, abbinandola ad un altro procedimento di cantina che prevede l’ag-
giunta di bicarbonato di potassio per ottenere così una disacidificazione.

Questi due procedimenti vengono attuati per lo sfruttamento del freddo invernale e ottenere così la 
stabilità tartatica, in cui entrano in gioco processi chimici e fisici a causa dei quali i sali di bitartrato di 
potassio possono precipitare o rimanere in soluzione.

Il nostro obiettivo, in qualità di alunni, è quello di riuscire ad ottenere un vino di tipo mosso e un vino 
di tipo fermo.

Durante il travaso del vino entrano in gioco due tipi di fermentazioni, quella lattica e quella maleolat-
tica.

Abbiamo così dovuto aspettare il mese successivo per effettuare il controllo dei valori e successivamen-
te imbottigliare il vino, ma non siamo rimasti con le mani in 
mano perché il lavoro in vigna non si ferma mai.

La potatura della vite viene infatti effettuata a partire dal 
mese di gennaio. Serve per mantenere una costanza produt-
tiva, un equilibrio tra attività vegetativa della pianta e frutti-
ficazione, e per una buona qualità e quantità dell’uva, e di 
conseguenza una qualità superiore del vino.

Questa operazione viene effettuata prevalentemente a gen-
naio/febbraio, quindi in inverno, quando la pianta ha perso 
completamente le foglie. Per le viti giovani, (cioè con meno 
di tre anni), è consigliabile potare alla fine dell’inverno, in 
modo da intervenire sulle parti della pianta che hanno subito 
i maggiori danni delle avversità climatiche. I vari tagli dipen-
deranno dalla forma di allevamento adottata e dalla vigoria 
della pianta. Il terzo anno, per le forme a cordone speronato, 
non è dedicato ai tagli, ma al posizionamento del tralcio sul 
filo orizzontale. Nelle altre forme di allevamento, invece, il 
terzo anno sarà dedicato all’eliminazione dei germogli api-
cali troppo vigorosi e alla disposizione dei capi a frutto nati 
dalle gemme al di sotto del filo. Per le viti con uva bianca 
si può intervenire anche con la potatura estiva, che serve a 
eliminare foglie secche danneggiate dal calore solare o rami 
che infastidiscono quelli produttivi.

Queste esperienze servono, a noi alunni, per sviluppare le 
abilità del lato pratico dopo aver appreso quello teorico e per 
dare un assaggio alla realtà lavorativa che ci aspetta finito il 
nostro percorso di studio.

Giulia Nobili e Giorgio Della Mura Zazzaro 
5C IPA CREMA

L’alunno Vitaloni Manuel, 
della classe 1G ITA Crema, si è 
distinto per il suo impegno e la 
sua costanza durante l’intero 
anno scolastico. Ha realizzato 
numerose ricerche e lavori. 
Nelle foto Manuel, affiancato 
dalla prof.ssa Soffientini, mo-
stra gli ultimi lavori realizzati: 
il sistema solare, le bandiere e 
ricerche sulle relative storie e 
curiosità.
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#cuoriconnessi
Martedì 9 febbraio da scuola ci siamo collegati a un convegno in diretta streaming, 

nell’ambito del progetto “#cuoriconnessi”, organizzato dal Servizio Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, in occasione della Giornata contro il cyberbullismo; insieme a noi 
alunni di seconda c’erano circa 200.000 studenti connessi da istituti di tutta Italia.

Prima del collegamento non avevo molte aspettative: mi aspettavo uno scontato monolo-
go contro questo fenomeno sociale. Durante la visione mi sono resa conto che non era così: 
per concretizzare maggiormente questo delicato tema, sono state proiettate delle testimo-
nianze di ragazze che hanno subito bullismo, che ho trovato molto interessanti.

Quello che mi fa ragionare è come nascono banalmente certi scenari: piccole battute, 
discrete risatine o mediocri scherzi.

Partendo dal presupposto che ogni persona è diversa, ci sono milioni di modi di reagire 
a ogni evento che capita. Delle battute che possono sembrare superficiali sono in grado di 
spegnere completamente una persona, facendola sentire piccola e annullata.

Fatti assimilabili al bullismo sono all’ordine del giorno e a mio avviso sono per lo più 
dovuti a fattori superficiali ed estetici: ogni caratteristica di una persona si trasforma in un 
pretesto per prenderla di mira.

Qualche mese fa ho letto un libro che si intitola “Beauty Mania: quando la bellezza diven-
ta ossessione”, un libro scritto da una psicologa che, oltre a informazioni dal punto di vista 
psicologico, porta diverse testimonianze di donne, ma anche uomini, che hanno sofferto di 
bullismo.

In ogni storia si vede come tutto parta dalle altre persone che, talvolta involontariamente, 
fanno sentire la persona inadeguata e sbagliata. Da questo meccanismo si innesca nella sua 
mente la convinzione di non essere all’altezza di certe persone e l’irrefrenabile impulso di 
dover cambiare per essere accettata.

Purtroppo non è solo la trama di un libro, capita a tantissime persone, spesso in fase adole-
scenziale, ma non solo: capita anche in ambienti lavorativi con persone più grandi.

Qualche volta le ragazze sono le peggiori: troppo pronte a giudicare i minimi dettagli 
dell’abbigliamento o dell’aspetto di un’altra ragazza, facendola sentire per molto tempo a 
disagio, persino con se stessa.

Per migliorare questa situazione basterebbe semplicemente portare più rispetto nei con-
fronti di tutti, ricordandoci che esistono parole come educazione e gentilezza.

Per cambiare questa società dovremmo in primo luogo cambiare noi: solo il cambiamento 
personale può generare il cambiamento del sistema in cui viviamo, per garantire a tutti una 
vita senza pregiudizio e discriminazione.

Ogni qualvolta ostacoliamo la libertà di qualcuno o lo feriamo, più o meno deliberatamen-
te, noi siamo responsabili delle conseguenze del nostro gesto.

Ce lo ha raccontato con molta dignità 
Camilla, durante l’incontro: Camilla era 
costretta a portare un busto e all’inizio 
delle superiori ha iniziato a subire prese in 
giro e battute molto pesanti. Con il passare 
del tempo ha iniziato ad avere continui mal 
di testa e una perenne stanchezza molto 
strana; questi sintomi compromettevano la 
sua vita in modo rilevante, tanto che quan-
do si è sottoposta ad accertamenti medici, 
il medico che l’ha seguita le ha detto che 
era una questione mentale, che lui ha chia-
mato “male di vivere”.

Fortunatamente ora sta bene e ha una fa-
miglia al suo fianco molto attenta che l’ha 
aiutata a riprendere le redini della sua vita.

Concludo col dire che se ci fosse più 
amore per il diverso, più ideali di libertà e 
meno pregiudizi, tutti noi vivremmo me-
glio, in un ambiente più sano e solidale. 
Ovviamente il mondo non può cambiare 
da solo, ma dobbiamo aiutarlo noi perché 
possa essere migliore.

È un’utopia? Nulla è impossibile e, comunque, non è certo impossibile che ciascuno provi 
a fare la sua parte.

Ginevra Zaghen
2D ITAS Crema

Che cos’è la scuola?
Questa è stata la domanda centrale sulla quale si è sviluppata l’opera teatrale “L’appel-

lo” di Alessandro D’Avenia, scrittore di romanzi, insegnante e sceneggiatore italiano.
Nello spettacolo online, promosso dalla Fondazione Corriere della Sera, lo scrittore 

ha dato una risposta che noi studenti della 4aD, ci siamo sentiti di condividere e 
rilanciare a tutti i lettori di “Damm a trà”.

Dunque, a che cosa serve la scuola?
La scuola è il luogo in cui noi ragazzi dobbiamo istruirci, cioè farci una cultu-

ra, e al tempo stesso lasciarci educare, per diventare liberi e autonomi, ma molto 
spesso questi termini, istruzione ed educazione, vengono erroneamente scissi, 
mentre - di fatto - sono una cosa sola.

Il compito dell’insegnante, infatti, non è solo quello di istruire, ma è anche 
quello di educare.

Nel dibattito successivo allo spettacolo, 
D’Avenia ha affermato che a volte i pro-
fessori pensano che la scuola consista nel 
dire agli alunni che cosa devono sapere 
per verificare poi le conoscenze e le com-
petenze, ma la scuola non è solo questo: 
noi ragazzi non siamo solo cervelli che 
vanno riempiti.

Forse il cambiamento di mentalità 
scolastico dovrebbe partire dal pensiero 
di Albert Einstein, che rileva come mol-
ti professori perdono tempo a cercare di 
scoprire ciò che gli alunni non sanno, 
mentre un’interrogazione dovrebbe essere 

il momento in cui ci si diverte a scoprire ciò che gli 
alunni sanno e possono scoprire.

D’Avenia ha riportato la sua esperienza di inse-
gnante, dicendosi sicuro che quando un professore, 
uscendo dalla classe, non ha imparato niente dai 
propri alunni, si sente come se non avesse insegna-
to niente a quest’ultimi.

La classe deve essere come un teatro, in cui le 
cose accadono veramente sul momento, e dove noi 
ragazzi possiamo fiorire, divenendo consapevoli di 
una fragilità o di una mancanza che non è la nostra 
vergogna, ma è il punto da cui dobbiamo iniziare 
la nostra crescita personale con l’aiuto degli inse-
gnanti, che non possono affrontare questo percorso 
al nostro posto, ma che possono sostenerci e vivere 
con noi l’esperienza dell’imparare per la vita.

Samuele Franzoni
 4D ITAS Crema

Olimpiadi della cultura
L’esperienza dell’aver partecipato alle Olimpiadi della Cultura e del Talento è stata, per 

noi alunni della classe 4C dell’Istituto professionale di Crema, molto interessante.
Io e la mia squadra ci siamo confrontati con molti altri ragazzi, ma purtroppo non ab-

biamo avuto l’occasione di vivere l’evento delle olimpiadi dal vivo a causa dell’emergenza 
Covid. Siamo riusciti a passare le selezioni e poi partecipare al primo incontro, anche se 
non siamo passati alle finali. Non era molto facile capire certe cose da dietro uno schermo, 
ma abbiamo cercato di impegnarci comunque al massimo.

Personalmente penso che queste Olimpiadi siano un buon modo per migliorare la co-
municazione e la socializzazione, un evento molto carico che sicuramente, vissuto dal 
vivo, lascia ancora di più.

Io e la mia squadra abbiamo rappresentato l’intero Istituto di Crema, ma anche quello 
di Cremona e Pandino e la cosa ci ha onorati e responsabilizzati. Non ci saremmo mai 
aspettati di arrivare alle semifinali e anche se non siamo riusciti ad arrivare in finale è stata 
una grande emozione.

Appuntamento all’anno prossimo.
Martina Passeri, 4C IPA Crema
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di GIAMBA LONGARI

Agostina (Gusta) Ferla 
Pizzamiglio e Pio Ferla 

sono sorella e fratello. Di una 
famiglia numerosa, sono molto 
legati e, tra le altre cose, uniti 
da una grande passione per la 
poesia, grazie alla quale “rac-
contano” fatti di vita, emozioni, 
aneddoti e, in fondo, un po’ del-
la loro esistenza. Ora, parte dei 
loro componimenti in dialetto 
cremasco – 72 per la precisione 
– sono raccolti nelle 120 pagine 
del libro Saùr da puisìe, pronto 
per essere donato ad amici e co-
noscenti. Un bel libro davvero, 
che si legge tra sorrisi, slanci 
di gioia, attimi di meraviglia e 
anche di tristezza e malinconia: 
ogni poesia, del resto, sa donare 
ciò che il cammino della vita e 
il Creato che abitiamo ci offro-
no tutti i giorni.

Per Pio questo è il terzo 
libro che raccoglie poesie (ne 
ha già scritte un migliaio!), 
mentre Agostina è alla prima 
pubblicazione: lei, ha iniziato a 
comporre poesie da circa sette 
anni e, come il fratello, ha già 
vinto e ricevuto menzioni in 
diversi concorsi.

Con Saùr da puisìe, titolo del 
primo testo scritto da Agostina 
e, adesso, scelto anche per il 
libro, “abbiamo volutamente 
accomunato – scrivono gli 
autori nella nota – le nostre 
poesie per offrire al lettore le 

diverse sensibilità nell’esprimere 
i pensieri, le emozioni, il vivere 
interiormente gli avvenimenti 
in modo personale, ma con gli 
stessi sentimenti. Ciascuno ha 
formato la propria famiglia con 

impegni diversi nell’ambito 
lavorativo e nella comunità, ma 
mai è mancato il sostegno reci-
proco. Gli insegnamenti ricevuti 
dai genitori ci hanno aiutato a 
dare il meglio in famiglia e nella 
società. Il loro ricordo ci unisce 
ancor più e ci sprona ad affron-
tare le difficoltà della vita”.

Ed ecco allora che le poesie 
di Agostina e Pio ci offrono 
“i ricordi dell’infanzia e della 
quotidianità della vita, il fascino 
della natura con il susseguir-
si delle stagioni, la bellezza 
del Creato e uno sguardo al 
futuro”. Il tutto, sottolineano 
gli autori, “con la speranza che 
queste pagine possano, almeno 
in parte, destare nel lettore 

le variegate emozioni da noi 
vissute”.

Le 72 poesie raccolte sono 
accompagnate, nello scorrere 
piacevole delle pagine, da foto-
grafie di persone e di paesaggi, 
oltre che di opere – dipinti e 
medaglie di ceramica decora-
ta – frutto di un’altra passione 
artistica di Agostina.

Nel leggere i versi poetici 
emergono due stili diversi, ma 
che a ben vedere vanno anche 
in simbiosi: di Pio si percepisce 
lo scrivere “di getto”, mentre 
Agostina pare sempre voler 
trasmettere qualcosa. Entrambi 
sanno cogliere i “segni” della 
natura, l’espressione di un vol-
to, un episodio esistenziale... e 
da qui far nascere la poesia.

“È stato bello e piacevole 
lavorare insieme – affermano 
soddisfatti Agostina e Pio – e 
siamo felici se, leggendo i nostri 
testi, le persone riusciranno a 
provare un’emozione”.

Agostina – che dedica il 
libro alle sue figlie Ombretta 
e Alessia e al nipote Fabio – e 
Pio – che invece lo dedica alla 
moglie Silvana – definiscono 
così, nella nota introduttiva, la 
loro simbiosi: “Amor da fradèi... 
sempre ’nsèma, an dai muméncc 
bröcc e ’n da chèi bèi!”. Già, amo-
re di fratelli sempre insieme, nei 
momenti brutti e in quelli belli. 
E tutto rivive nelle loro poesie 
che, a noi donate, sanno rende-
re leggeri il cuore e la mente.

Emozioni con Saùr da puisìe
In un libro i fratelli Agostina e Pio Ferla raccolgono molte
delle loro poesie, accompagnate da foto e disegni incantevoli

CREDERA

Agostina e Pio Ferla e, a fianco, 
la copertina del libro di poesie

Le amministrazioni comunali di Moscazzano e di Ripal-
ta Cremasca ripropongono la bella iniziativa denomina-

ta Dùminica töc ansèma ...an biciclèta, che consente esclusiva-
mente ai pedoni e ai ciclisti di godere della “strada bassa” 
che, snodandosi tra i campi, unisce i due paesi. Tutto questo 
sarà possibile ogni domenica, fino al 12 settembre.

In un’ottica ambientale e di riscoperta della nostra cam-
pagna, “lo scopo dell’iniziativa – puntualizzano i sindaci 
Gianluca Savoldi e Aries Bonazza – è quello di consentire 
agli amanti delle passeggiate a piedi o in bicicletta di muo-
versi liberamente in un percorso verde, senza l’assillo del 
traffico”. Per consentire ciò, ogni domenica sulla strada 
comunale che collega Ripalta con Moscazzano è vietata la 
circolazione di tutti i mezzi a motore (esclusi residenti e 
autorizzati): il divieto è posto dall’altezza di via Marconi 
(strada del Borlengo) a Ripalta fino all’imbocco di via Ca-
protti nell’abitato moscazzanese. Questo tratto, tra l’altro, 
consente di percorrere altre strade che, dalla città, portano 
tra le bellezze naturali del sud Cremasco. 

G.L.

MOSCAZZANO - RIPALTA 
RIECCO LE DOMENICHE

IN BICICLETTA

Nei piccoli paesi del Parco del Serio succede 
ogni giorno di ascoltare il canto della natura. 

A volte in queste “bomboniere del fiume” capita 
che la creatura abbia un nome noto, notissimo non 
solo nel Cremasco,ma in Europa e oltre: la splen-
dida mezzosoprano Eleonora Filipponi, sapiente-
mente diretta dal maestro Mauro Bolzoni al pia-
noforte che ha, inoltre, eseguito brani capolavori 
di Ennio Morricone e accompagnato le letture.

È quanto accaduto domenica 13 giugno, alle ore 
17, nella chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina: 
Lo splendore della fede, concerto di altissima qualità 
curato nei minimi particolari, che ha coinvolto i 
numerosi spettatori (nel rispetto delle norme an-
tiCovid), conducendoli nell’arte della musica, del 
canto e della lettura scenica, quest’ultima amabil-
mente interpretata dai nostri conosciutissimi cün-
tastòrie Lina Casalini e Franco Maestri.

Uno splendido “splendore” è stato il commento 
dei presenti alla performance. Così ha spiegato, a 
nome degli artisti, Lina Casalini, organizzatrice 
dell’evento: “Vi proponiamo oggi un concerto che 
coinvolge anche voi direttamente. Questa navata 
adesso si trasforma, prende la forma dell’acqua 
benedetta che scorre. Sa ascoltare e sa leggere. 
Noi tutti siamo parte di quest’acqua benedetta. 
Non verranno presentati i titoli di brani musicali 
e lirici, né delle prose/poesie che leggeremo. Cia-
scuno di voi ha in mano un programma di sala ed 

è lì che troverete i titoli. Guarderete e ascolterete. 
Siamo tutti dentro un cerchio e dentro c’è la fede 
per la vita, la fede in Dio, la fede nelle emozioni 
artistiche”.

Corposo e affascinante il programma. Con La 
vita sono stati offerti i canti Ave Maria e Dolce sen-
tire, mentre per le letture la scelta è caduta su testi 
di Gibran, Palà, Neruda, Trilusso, Bach e Santa 
Teresa di Calcutta.

Nella parte dedicata alla Fede, ecco i suggestivi 
canti Panis angelicus, Ave verum e Alleluia, abbinati 
alla lettura di testi di Dante, Tagore e altri auto-
ri. Infine, con Le emozioni degli artisti ecco alcuni 
capolavori di Ennio Morricone e l’Ave Maria di 
Caccini, con la lettura di brani di Stevens, Myra 
Weleh, Alda Merini e altri.

Nell’atmosfera fra incanto e commozione, pri-
ma dei due bis offerti da Filipponi e Bolzoni, i sa-
luti conclusivi sono stati affidati all’assessore alla 
Cultura del Comune guerinese Chiara Valdameri 
e al parroco don Elio Costi. 

È stata anche occasione per consegnare – a 
nome di tutto il paese – il diploma La rosa d’oro 
della gratitudine. Il riconoscimento è andato alla 
famiglia di Gianfranco Filipponi “per aver valo-

rizzato la casa del Beatro padre Alfredo Cremo-
nesi con impegno e cura lodevoli aggiungendo la 
campanella alla chiesetta e restituire così al paese 
di Ripalta Guerina memorie di fede e di vita del 
martire qui vissuto”. Poi a Maria Rosa De Ange-
li “per aver dato voce al ‘Rosario perpetuo’ con 
sede in Santa Maria Novella a Firenze, animando 
nell’arco di un decennio con dedizione e fedeltà 
il gruppo affiliato di Ripalta Guerina”. Infine, a 
Rosangela Bergomi “infaticabile, generosa ‘castel-

lana’ della chiesa di San Gottardo, per la grazia 
e la dedizione nella cura dei fiori d’altare e delle 
teche dei Santi”.

Sarebbe auspicabile che il concerto Lo splendore 
della fede venisse riproposto anche a Crema e nel 
Cremasco. “Gli artisti sono seminatori di stelle 
e il chicco ben seminato ha già dato i suoi frutti, 
in quelle parole, in quelle note che avranno luce 
finché le sapremo ascoltare, le sapremo cercare, le 
faremo tornare”.

Ripalta Guerina: l’arte protagonista con il concerto Lo splendore della fede

Un tratto della “strada bassa” tra Ripalta e Moscazzano

Eleonora Filipponi e Mauro Bolzoni 
durante il concerto. Nel riquadro, 

Lina Casalini e Franco Maestri

CASALETTO CEREDANOCASALETTO CEREDANO

CENTRO ESTIVO 2021

“Ripartiamo insieme, finalmente”. È questo lo slogan, carico di 
gioia e di speranza, che caratterizza il Centro estivo 2021, or-

ganizzato a Casaletto Ceredano dal Comune in collaborazione con 
la Cooperativa Sociale Igea. Un momento di ripartenza, offerto a 
bambini e ragazzi – e alle loro famiglie – per vivere al meglio il tem-
po dell’estate, con l’auspicio che i difficili mesi della pandemia siano 
veramente alle spalle.

Le iscrizioni al RIF (sigla che sta, appunto, per “Ripartiamo in-
sieme, finalmente) si sono chiuse in questi giorni e il Centro estivo 
è così pronto al via. L’appuntamento è dal 21 giugno al 30 luglio 
e dal 30 agosto al 3 settembre per i bambini dai 3 anni (che hanno 
frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) e per i ragazzi fino 
a 14 anni (che hanno frequentato la terza media).

Il programma è ricco di iniziative, in collaborazione con nume-
rose realtà locali: Parco Adda Sud, Navigare sull’Adda, Pro Loco, 
Museo Civico Crema e molti altri ancora.

G.L.

Non è uno scorcio montano quello che 
vedete nella fotografia qui a fianco. È 
on è uno scorcio montano quello che 
vedete nella fotografia qui a fianco. È 
on è uno scorcio montano quello che 

un tratto della pista ciclabile che collega Ca-
saletto Ceredano ad Abbadia Cerreto, una 
delle zone più belle e suggestive della cam-
pagna tra il Cremasco e il Lodigiano.

La pista – che regala veramente angoli e 
sfumature naturali di rara bellezza – è stata 
recentemente sistemata e dotata di un nuo-
vo fondo, che consente una migliore per-
corribilità e favorisce scampagnate in tutta 
sicurezza.

In questo tempo d’estate, dove è piace-
vole vivere un po’ di tempo all’aria aperta, 
magari riscoprendo le meraviglie del nostro 
territorio, la ciclabile tra Casaletto e Abba-
dia è davvero una meta imperdibile.

Sistemato il fondo della pista ciclabile per Abbadia Cerreto
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Sprint finale per la Scuola Danza Chieve che sta per conclu-
dere l’anno con una serie di impegni, a partire dal saggio di 

fine anno, in programma domani, domenica 20 giugno. Due le 
messe in scena all’aperto: alle ore 18.45 con replica alle 21, per 
contingentare gli accessi, presso il campo sportivo di via Del 
Guado, a Chieve. 

Dopo un anno e mezzo di fermo, il saggio vorrà essere “una 
festa, un’iniezione di gioia e serenità, con canzoni e musiche al-
legre” ha spiegato la direttrice della Scuola, Elena Bonizzi. Si 
intitolerà, infatti, Vivere a colori lo spettacolo da lei coreografato 
insieme alle insegnanti Valentina Abbondio, Irene Scalisi, Fran-
cesca Lo Monaco e Nicole Vitali per il corso di danza moderna 
della sezione di Ripalta Cremasca. 

Quindici i corsi di danza coinvolti, un centinaio gli allievi di 
classica e moderna, dal propedeutico al classico avanzato e dal 
moderno 1 al moderno avanzato. Una ventina, poi, i momenti 
di danza previsti: coreografie iniziate online, durante i mesi di 
lockdown, e portate a termine adesso. Si aggiungeranno passi 
a due e variazioni di classico, candidati nei mesi scorsi a vari 
concorsi online, i cui esiti sono attesi in questi giorni. Pochi i 
biglietti, a ingresso gratuito, ancora disponibili (per prenotazioni 
inviare un messaggio al numero della scuola 333.8867053, co-
municando il nome e l’orario dello spettacolo a cui si intende 
assistere). 

Il saggio finale non è, però, l’unico impegno affrontato dopo il 
ritorno sulle punte. Settima scorsa gli allievi della scuola hanno 
affrontato gli esami accademici, riconosciuti dalla Federazione 
Danza. Martedì 8 giugno quelli di danza moderna, base e inter-
medio, esaminati da Mariangela Lacquaniti, mentre venerdì 11 
è toccato alle sei classi di classico, presentate a Liviana Arnoldi. 
“Sono molto soddisfatta” ha commentato Elena Bonizzi. “Pur 
avendo lavorato online, siamo riusciti a lavorare decorosamente 
e raggiungere punteggi alti”. La consegna delle pagelle, insieme 
oltre all’attestato di superamento del livello, è avvenuta lunedì 
scorso. 

Gli ultimi appuntamenti per le allieve più grandi si terranno 
all’assemblea del Rotary Club, il 27 giugno, a Crema, mentre 
il 30 giugno per la rassegna delle scuole di danza all’interno di 
CremArena.

FOOTBALL CAMP DAL 21 AL 30 GIUGNO
Dal 21 al 30 giugno partirà a Chieve il Football Camp, or-

ganizzato dall’associazione sportiva Mens Sana in Corpore Sano 
in collaborazione con il Comune e l’Asd Oratorio Chieve, per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Due le settimane di camp 
previste, dal 21 al 30 giugno, dalle ore 8 alle 17, presso il campo 
sportivo dell’oratorio, in cui, alla luce del Patto di Comunità da 
poco stipulato tra Enti e Scuola, gli iscritti potranno frequentare 
contemporaneamente il corso di problem solving organizzato dal-
la scuola primaria. 

Confermato l’arrivo dei fondi ministeriali per i centri estivi, 
l’amministrazione del sindaco Davide Bettinelli assicurerà con-
tributi ai residenti per abbattere le tariffe di partecipazione ai 
centri. La tariffa settimanale passerà, così, da 105,90 euro a 50 
euro per il Centro estivo dai 3 ai 13 anni (1° luglio-13 agosto), il 
Summer Camp serale per gli adolescenti (1-31 luglio) sarà gra-
tuito, mentre il Football Camp costerà ai residenti 79 euro per la 
prima settimana e 49 euro per la seconda, a fronte delle tariffe da 
129,90 e 79,90 euro per i non residenti. Per i residenti, quindi, il 
Comune corrisponderà un contributo di 55,90 euro, a bambino, 
a settimana, per il CRE e per il Football Camp all’oratorio e di 
14,90 euro a settimana per il Cummer Camp adolescenti.

Per informazioni sul camp sportivo telefonare alla dottoressa 
Francesca Baccarin al numero di cellulare 345.9556597.

Elisa Zaninelli

CHIEVE
Scuola Danza torna a ballare

di GIAMBA LONGARI

Pace e bene: l’augurio 
francescano, tanto caro a 

Sant’Antonio, sia per tutti uno 
stile di vita. Perché ovunque, a 
partire dalle nostre famiglie, a 
cambiare le cose in meglio sono 
i gesti d’amore. Gesti e parole 
di fraternità allontanano ogni 
violenza e spalancano orizzonti 
di luce. È questa la “missione” 
che padre Gigi Maccalli ha 
consegnato la sera di martedì 15 
giugno a Bolzone dove, presso la 
bella chiesina di Sant’Antonio di 
Padova, ha presieduto – affianca-
to dal fratello padre Walter e dal 
parroco don Franco Crotti – la 
Messa in onore del Santo.

In tanti, bolzonesi e non, sono 
accorsi all’annuale appuntamen-
to che, nella cornice naturale 
della nostra campagna, è sempre 
denso di significati. E reso ancor 
più affascinante dall’organizza-
zione e dal genuino entusiasmo 
di Luciano e Rosa Doldi.

Padre Gigi – che proprio il 15 
giugno ricordava i suoi 36 anni 
di sacerdozio – commentando il 
Vangelo dell’attività missionaria 
dei 72 inviati dal Signore, ha 
ripercorso la sua recente espe-
rienza, con i drammatici giorni 

del sequestro in Niger durato dal 
17 settembre 2018 all’8 ottobre 
2020. Il missionario cremasco 
della Società Missioni Africane 
è tornato al durissimo periodo 
trascorso nel deserto del Sahara, 
molto spesso incatenato e sempre 

sorvegliato da giovani armati, a 
loro volta “vittime” inconsapevo-
li e indottrinati alla violenza. 

“Mi sono sentito svuotato – 
ha detto – come uomo e come 
missionario. Ma se i miei piedi 
erano in catene, il mio cuore era 

libero di pregare e di ‘andare’ 
in tutte le periferie del mon-
do, portando l’annuncio della 
fraternità, unica via per la pace 
e la concordia”. Da qui l’invito 
a vivere quel “pace e bene” che 
ogni giorno, nelle situazioni in 

cui siamo chiamati, ci chiede di 
essere seminatori e costruttori di 
fraternità”.

Prima della benedizione finale, 
padre Gigi ha benedetto i pani di 
Sant’Antonio poi distribuiti. Un 
altro segno di fraternità.

Con lo stile della fraternità
L’annuale festa di Sant’Antonio celebrata presso la chiesetta: 
la Messa di padre Gigi Maccalli, con il fratello padre Walter 

BOLZONE

Padre Gigi, con il fratello padre Walter e don Franco, durante 
la Messa e, a fi anco, parte delle persone presenti alla festa

CREMA - CREMONA - CASALMAGGIORE
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di ELISA ZANINELLI

Soffre l’estate, che rende più sopportabile 
con le sue canzoni. Non è un amante dei 

tormentoni estivi, ma ne ha appena prodotto 
uno. Compositore, arrangiatore e produttore 
musicale solo di ciò che scrive, noto anche 
con lo pseudonimo ‘d.whale’, il cremasco 
Davide Simonetta è, infatti, l’autore con 
Paolo Antonucci, nonché produttore, di 
Mille, il nuovo singolo di Fedez con Achille 
Lauro e Orietta Berti. Trio bomba, per un 
pezzo già votato a essere la hit dell’estate, 
che su YouTube, in meno di ventiquattro ore 
dall’uscita, ha superato il milione e mezzo di 
visualizzazioni.

Una collaborazione nata in maniera 
del tutto spontanea, “come ogni cosa che 
succede quando lavoro con Federico” (ndr 
Federico Lucia, in arte Fedez) racconta Simo-
netta. “Eravamo a Sanremo e Fede in una 
diretta Instagram ha proposto a Orietta Berti 
di fare una canzone insieme, poi si è aggiunto 
Achille”. 

I tre stavolta hanno lavorato al brano negli 
studi di Fedez, a Milano, non in quello di Si-
monetta, a Bagnolo Cremasco e spesso meta 
di grandi artisti. Un lavoro di composizione 
e adattamento, avvenuto a tarallucci e vino. 
“Orietta è una donna veramente squisita. Ci 
portava in studio le bottiglie del suo vino, con 
la sua faccia in etichetta. Bevevamo e lavora-
vamo, come se fossimo in un’osteria (ride)”. 
In merito, poi, all’inedito trio, afferma: “Se 
togli uno dei tre, perde d’equilibrio. Se togli 
Achille manca quella cosa un po’ signorile, 
un po’ distaccata e dark che ha lui, se togli 
Orietta praticamente togli la star, Federico 
poi è la colonna”. 

Dopo la partecipazione dei tre a Sanremo e 
la trovata di Fedez, c’ha pensato Simonetta a 
tirar fuori dal cilindro il coniglio. “Avevo già 
un pezzo dal sapore anni ’60, che abbiamo 
adattato. Il cuore di Mille l’avevo trovato cer-

cando mondi sonori un po’ diversi. L’ho fatta 
sentire a Federico, se n’è innamorato. Avevo 
già scritto il ritornello, è arrivata Orietta a 
cantarlo, poi è arrivato il testo della strofa, 
si è aggiunto Achille Lauro e ha scritto una 
strofa anche lui”.

Quello che è nato è un pezzo anomalo, 
sulla scia di Sapore di sale, I watussi, non il 
solito tormentone creato apposta per intasare 
le radio dell’estate. “Non nego che quando 
lo stavamo componendo eravamo spaventati. 
Abbiamo rischiato, ma non farei mai un bra-
no che han già fatto altri, che sono più bravi 
di me a fare musica raggaeton. Ho voluto fare 
un pezzo estivo a modo mio, come l’anno 
scorso con Bimbi per strada, pezzo estivo ma 
dark. Mille è più allegra, ma sempre con 
un po’ di classe, con questo rimando anni 

Sessanta. Una cosa che credo manchi alle 
canzoni dell’estate è proprio la classe, quella 
ricerca armonica diversa dalle solite cose”.

Scrivere Mille, per Simonetta, è stato velo-
cissimo, produrlo più complesso. “L’arrangia-
mento è stato un lavoro di mesi, perché sono 
un tipo di produttore che non delega mai ad 
altri, ma suona tutto il pezzo da solo. Parlia-
mo di spartiti di archi, di cori anni Sessanta, 
che nel brano sono tantissimi, come Happy 
days con voci in falsetto fatte da me, voci 
grevi. Per settimane ho fatto ricerche sulla 
musica anni Sessanta, su come suonavano il 
basso e la chitarra, per dargli quel groove e 
cercare di tornare a quegli anni”. 

Fatto il pezzo dell’estate, ora andrà in 
vacanza?

“Benedizione o maledizione, non riesco 
mai a smettere di fare musica. Se devo andare 
in vacanza, faccio al massimo una settimana. 
Non posso stare lontano dallo studio per 
due settimane, sto bene lì, anche se in estate, 
quando arriva il caldo, la mia ispirazione 
cala, quindi a volte mi trovo il 10 agosto in 
studio e non mi viene niente. Sto, però, con-
tinuando a lavorare. Ci sono dischi da fare, 
pezzi da fare uscire”.

Non gliel’ho mai chiesto, ma come si sen-
te quando la sua musica diventa popolare 
e sente un suo pezzo in radio oppure in un 
luogo pubblico?

“All’inizio, sette anni fa, mi ero molto emo-
zionato. La prima volta che ho sentito un mio 
brano alla radio ero in macchina e mi sono 
proprio fermato dall’emozione. Ho accostato 
e me lo sono goduto. Adesso, con il passare 
del tempo, mi sono abituato, perché fortuna-
tamente sono state tante le canzoni che sono 
passate in radio, quindi molte volte non ci 
faccio caso. L’anno scorso Bimbi per strada è 
andato molto bene in radio. Mille si presta 
bene anche al mondo del liscio e mi piacereb-
be sentirlo all’interno di qualche balera. Mi 
piacerebbe vedere l’effetto che fa”.

Mille è la hit dell’estate
Il nuovo singolo di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti 
porta la firma anche dell’autore cremasco Davide Simonetta

BAGNOLO CREMASCO

Dal 5 luglio al 6 agosto, presso la scuola dell’infanzia, il 
Comune di Monte Cremasco proporrà il Centro estivo 

Estate con noi in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Igea. Destinatari del progetto sono i bambini dai 3 ai 5 anni 
e coloro che hanno frequentato la prima elementare. Obiet-
tivo del Centro sarà quello di far loro “riscoprire la socia-
lizzazione, la semplicità delle piccole cose ed esprimere le 
proprie emozioni”, hanno spiegato gli organizzatori.

Proprio le emozioni saranno il filo conduttore del Centro 
estivo. Ogni settimana, infatti, verrà trattata un’emozione, 
sviluppata attraverso la lettura di un libro, laboratori creativi 
singoli e in piccolo gruppo con l’utilizzo di materiali naturali 
e di riciclo, laboratori di cucina, musicali-motori e di teatra-
lizzazione, oltre che attraverso molti giochi, anche d’acqua. 
I laboratori saranno organizzati e strutturati in base alle di-
verse fasce d’età dei bambini, così che le attività proposte 
siano adeguate alle loro capacità. Le attività privilegeranno 
l’uso degli spazi aperti, tranne in caso di maltempo.

Previste due opzioni all’iscrizione: giornata intera, con 
orario dalle 8 alle 16, comprensivo di pasto e merenda, al 
costo di 70 euro per i residenti e di 120 euro per i non resi-
denti, oppure part-time, dalle 8 alle 13-13.30, a 50 o 90 euro, 
pranzo incluso. Via libera anche al post orario fino alle ore 
17, in presenza di almeno 5 bambini, al costo settimanale 
di 20 euro. Il pasto sarà gestito dal Comune tramite servizio 
mensa (costo di 5 euro). Prevista anche un’assicurazione, da 
soddisfare una sola volta (7 euro). 

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12 di lunedì 21 
giugno, collegandosi al sito del Comune di Monte Crema-
sco. La domanda d’iscrizione, il patto di corresponsabilità e 
l’informativa privacy saranno da consegnare compilati agli 
uffici comunali, personalmente oppure via e-mail all’indi-
rizzo f.cresci.extrascolastici.igea@consorzioarcobaleno.it. 

A Centro estivo avviato, invece, le iscrizioni verranno 
raccolte direttamente in sito entro il giovedì antecedente la 
settimana di frequenza. Per informazioni contattare Fabiola 
(cellulare 338.9547324).

APERTURA ISCRIZIONI ONLINE 
SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA INFANZIA 

E PRIMARIA 2021/2022
Fino al 17 luglio sono aperte a Monte Cremasco le iscri-

zioni al servizio di refezione scolastica dell’anno scolastico 
2020/2021 per la scuola primaria e dell’infanzia. La mo-
dalità per provvedere all’iscrizione sarà online. I genitori 
interessati dovranno effettuare l’iscrizione tramite il portale 
‘ECVIS’ (https://montecremasco.ecivis.it/) accedendo di-
rettamente al portale tramite SPID. 

Da settembre, invece, l’accesso sarà possibile solo tramite 
credenziali SPID. Per informazioni sull’attivazione dell’i-
dentità digitale consultare il sito https://www.spid.gov.it/
richiedi-spid.

E.Z.

“Super asta” all’o-
ratorio di Bagnolo 

Cremasco a sostegno del-
la struttura parrocchiale. 
L’appuntamento è per le 
ore 20.30 di oggi, sabato 
19 giugno. 

L’iniziativa benefica, 
ideata dal vicario don 
Piergiorgio Fiori, servirà 
per sostenere le spese per 
l’oratorio, tramite la ven-
dita di magliette autogra-
fate dei grandi campioni 
del calcio, come Cristiano 
Ronaldo, Lukaku, Belli-
nelli, Chiellini, Lautaro, 
e delle maglie della Nazio-
nale. La base d’asta sarà il 
valore della maglia.

Per gli appassionati una 
serata da non perdere, 
ma per tutti l’occasione 
di contribuire al migliore 
svolgimento delle attività 
dell’oratorio e alla cura 
della struttura.

E.Z.

MONTE CREMASCO 
“ESTATE CON NOI”

L’amministrazione di Vaiano Cremasco 
rinnova l’avviso per la ricerca di sog-

getti pubblici e privati che si prendano cura 
delle aree verdi comunali, in cambio di spon-
sorizzazione. 

Due le aree a favore delle quali l’Ente di 
piazza Gloriosi Caduti chiede il contributo 
e l’impegno dei cittadini, persone fisiche o 
giuridiche, comprese le associazioni, anche 
in forma associata, per un periodo di almeno 
due anni. 

Si tratta della manutenzione, se non ri-
qualificazione, delle due rotatorie poste sulle 
principali vie d’ingresso al paese: quella di 
via Alfredo Galli/via Carlo Alberto dalla 

Chiesa e l’altra di via Alfredo Galli in dire-
zione di via Olivetti. Il Comune si riserva, 
però, di valutare anche proposte di interven-
to su altre aree del paese. Il corrispettivo, per 
lo sponsor, è il ritorno di immagine, con l’ap-
posizione di impianti pubblicitari, così come 
le detrazioni fiscali secondo la normativa 
vigente.

La richiesta d’intervento rientra nel rego-
lamento comunale sulle sponsorizzazioni 
approvato nel 2007, al fine di realizzare una 
migliore qualità dei servizi prestati, registra-
re maggiori economie, favorire i processi in-
novativi della struttura amministrativa e la 
collaborazione tra pubblico e privato. 

Sul sito dell’Ente comunale è disponibile 
l’avviso completo, unitamente al modello del 
contratto e alla domanda di partecipazione. 
Le proposte di sponsorizzazione sono da in-
dirizzare al Settore Tecnico - Servizio Am-
biente, presso l’Ufficio del Protocollo del Co-
mune di Vaiano Cremasco, piazza Gloriosi 
Caduti n. 5, entro e non oltre le ore 12 del 15 
settembre prossimo. 

Per ulteriori informazioni sulla procedura 
e per concordare sopralluoghi o colloqui, 
preliminari alla presentazione della proposta 
presso il Settore Tecnico-Servizio Ambiente: 
telefono 0373.278015 interno 3 - ufficio.tec-
nico@comune.vaianicremasco.cr.it.

VAIANO CREMASCO
Aree verdi: prendersene cura in cambio di sponsorizzazione

BAGNOLO: ASTA 
PRO ORATORIO

L’A.S.D. Palazzo Pignano organizza presso il centro sportivo 
comunale il Campus Estivo 2021 rivolto a ragazzi e ragazze 

dal 2007 al 2015, dal 21 giugno fino al 16 luglio. Coordinati da al-
lenatori del settore tecnico FIGC e seguiti da istruttori ISEF formati 
sulle pratiche antiCovid-19, i ragazzi saranno impegnati dalle ore 
8.30 alle 17.30, con attività dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Pre-
viste anche uscite a piedi, alla scoperta delle bellezze del territorio 
pignanese, come gli scavi archeologici, l’Antiquarium, i fontanili e i 
percorsi naturalistici della zona. La quota di partecipazione a set-
timana è di 75 euro per i residenti nel Comune di Palazzo Pignano 
e di 150 euro per i non residenti, comprensiva di un kit di abbiglia-
mento e di un pallone, della tessera di assicurazione, nonché di 
pranzi e merende. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivol-
gersi al responsabile organizzativo Michele Uberti (328.3056032). 
Le domande saranno accettate fino a esaurimento posti.

PALAZZO PIGNANO
Campus Estivo 2021

Firmato il protocollo d’inte-
sa sul Piano Scuola Estate 

2021 tra l’Istituto Comprensivo 
Rita Levi-Montalcini di Bagnolo 
Cremasco, i Comuni e le Par-
rocchie di Bagnolo Cremasco, 
Chieve, Monte Cremasco e Vaia-
no Cremasco. La presentazione 
del Patto di Comunità è avvenuta 
nello spazio antistante la scuola 
primaria bagnolese, lo scorso 14 
giugno. Per la dirigente scolasti-
ca, profesoressa Paola Orini, il 
Patto di Comunità è la messa in 
atto del principio della sussidia-
rietà, ossia della collaborazione 
tra Enti di vario tipo – statale, co-
munale e parrocchiale – affian-
cati da volontari, associazioni 
sportive, culturali e sociali. 

Sulla base del Documento di 
supporto dell’Usr Lombardia per 
un Piano per l’Estate 2021, gli 
Enti hanno così siglato il proto-
collo d’intesa, volto a perseguire 
finalità didattiche e sociali. La 
scuola, attraverso i docenti che 
hanno manifestato la loro dispo-
nibilità e che sono stati scelti con 

bando interno, attuerà interven-
ti di recupero, potenziamento 
e approfondimento nei mesi di 
giugno (fase 1), nei plessi della 
primaria di Bagnolo e Chieve 
e nella secondaria di Vaiano e 
Bagnolo, con la possibilità di 
completamento a settembre (fase 
3),  fino al 31 dicembre 2021. 
L’adesione degli alunni sarà vo-
lontaria, ma potrà essere indi-
rizzata dal consiglio dei docenti 
in caso di corsi di recupero delle 
competenze. Le materie oggetto 
di intervento saranno Italiano, 

Matematica-Scienze, lingue co-
munitarie, Innovazione tecnolo-
gica e le competenze trasversali. 
Previsto nella primaria di Chieve 
il corso di potenziamento e ap-
profondimento relativo al pro-
blem solving.

Da parte loro, le amministra-
zioni comunali si impegneranno 
ad attuare i centri estivi durante 
i mesi di luglio e agosto (fase 2), 
volti a favorire la ripresa della 
socializzazione dopo la fase pan-
demica acuta e a incentivare una 
corretta socialità. A Chieve sarà 

gestito dal Comune e si terrà dal 
1° luglio al 13 agosto per bam-
bini e ragazzi dai 3 ai 13 anni e 
dal 1° luglio al 31 luglio, tre sere 
a settimana, per i ragazzi dai 14 
ai 17 anni. A Vaiano Cremasco, 
il Centro estivo comunale, dai 3 
ai 11 anni, sarà dal 1° luglio al 13 
agosto, negli spazi della scuola, 
mentre il “Junior Nido” sarà in 
palestra, dal 14 luglio al 13 ago-
sto, ogni martedì dalle ore 9 alle 
12. A Monte Cremasco, ci sarà 
quindi il mini Grest presso la 
scuola dell’infanzia, dal 5 luglio 
al 6 agosto, e il “Recupero spazio 
compiti” presso la scuola prima-
ria, dal 30 agosto al 10 settembre. 
Si svolgerà all’interno degli spazi 
scolastici anche il Centro estivo 
comunale di Bagnolo Cremasco, 
per bambini di 3-7 anni, dal 5 al 
31 luglio.

Soddisfatta la professoressa 
Orini, per la firma congiunta, 
del Patto di Comunità: “Ci tenevo 
– ha detto –  perché ho lavorato 
nell’Ufficio Scolastico Regiona-
le, in un gruppo di lavoro che si è 

occupato di tracciare le linee gui-
da del Piano Estate e dei Patti di 
Comunità. Nella nostra provin-
cia, la collaborazione tra Scuo-
la, Comuni e Parrocchie è già 
radicata in positive esperienze ed 
è stata incoraggiata anche dai Ve-
scovi di Cremona e Crema, che 
hanno scritto sia ai presidi sia ai 
parroci”. Le Parrocchie di Ba-
gnolo, Monte e Vaiano Crema-
sco attueranno, difatti, il Grest, 
utilizzando anche gli spazi dell’I-
stituto. A Bagnolo sarà, dal 21 
giugno al 23 luglio, per bambini/
ragazzi dai 6 ai 13 anni, mentre 
dal 14 giugno al 16 luglio gli ora-
tori di Monte e Vaiano si divide-
ranno le classi: il primo ospiterà 
i bambini dalla classe prima alla 
classe terza elementare, mentre il 
secondo bambini e ragazzi dalla 
quarta primaria alla terza media. 
Garantito da parte di tutti i sog-
getti l’impegno a mettere in atto 
i protocolli relativi alla sicurezza 
e alle misure di contenimento 
dell’epidemia da Covid-19.

Elisa Zaninelli

Bagnolo-Chieve-Monte-Vaiano: il Piano Scuola Estate 2021

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, 
protagonisti del brano “Mille”
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In occasione della Festa della Repubblica, 
il console generale ha consegnato al dottor 

Paolo Fassina, di Nosadello,  l’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, con-
feritagli dal presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Cinquantunenne, sposato con una 
taiwanese, papà di Francesca (6 anni) e Luca 
(4 anni),  “è uno dei membri più dinamici e 
rispettati della comunità italiana a Hong Kong. 
Rappresenta una prestigiosa azienda vinicola 
italiana, la toscana Castello Banfi di Montalci-
no, per la quale segue il mercato di Hong Kong 
e del nord-est dell’Asia, dal Giappone alla 
Corea, dalla Cina continentale all’India fino 
alle Maldive e a Macao”.  Essendo il vicepresi-
dente del centro linguistico italiano Dante Ali-
ghieri Society - Hong Kong, il dottor Fassina è 

un appassionato sostenitore della promozione 
della cultura e della lingua italiana e dedica il 
proprio tempo e l’energia a questa attività in 
modo encomiabile”.

Classe 1970,  laureato in Scienze Politiche 
all’Università Statale di Milano, carattere 
gioviale, un’allegria innata e la battuta sempre 
pronta, Paolo Fassina da tempo vive a Hong 
Kong, dove l’ha portato, nel 2005, la carriera 
professionale. Sposato con una taiwanese, è 
padre di due splendidi fanciulli. Conseguito 
il diploma di perito agrario a Treviglio, si è 
laureato in Scienze Politiche all’Università 
degli Studi di Milano, “ha seguito corsi molto 
importanti e conseguito anche il  master Mana-
gement e Marketing del Vino presso l’Univer-
sità degli studi di Firenze.  “Ha maturato una 

grande esperienza in giro per il mondo  – fa 
notare l’assessore Francesco Vanazzi, suo co-
etaneo –. Ci conosciamo sin da bambini e sia-
mo sempre stati amici. Siamo stati anche negli 
Alpini a Merano nella Tridentina, effettuando 
il giuramento, in forma solenne  (era il ’92 
l’anno in cui uccisero Falcone e Borsellino), 
a Desenzano del Garda. Entrambi facciamo 
parte del Rotary club Pandino”. 

Fassina è coetaneo di Giovanni Viganò, 
anch’egli di Nosadello, primario (da quando 
aveva solo 39 anni!) del Pronto soccorso di 
Crema, fra i 5 sanitari insigniti dell’onorifi-
cenza di Cavaliere della Repubblica: ha com-
battuto contro il Covid 19 per un lunghissimo 
periodo con grande professionalità. 

Angelo Lorenzetti

NOSADELLO: Fassina Cavaliere della Stella d’Italia 

di LUCA GUERINI

L’associazione sportiva “Mens sana in 
corpore sano”, in collaborazione con i 

Comuni di Pieranica e Quintano (con cui già 
collabora per il summer camp partito lunedì, 
nella foto) ha avanzato una nuova, interessante 
proposta. Ovvero tornei e momenti laborato-
riali serali per ragazzi delle scuole superiori, 
dai 13 ai 18 anni, dal 5 al 30 luglio, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 

Le tariffe sono di 20 euro a settimana per 
ciascun partecipante. Più settimane si frequen-
tano più si risparmia: la promozione di que-
sta attività “sperimentale”, infatti, parla di un 
mese (le quattro settimane) a 70 euro totali. 
Questo nuovo “summer camp” serale” sarà 
avviato se il numero d’iscrizioni settimanali 
sarà di almeno dieci ragazzi per tutte le setti-
mane del servizio. 

Il modulo d’iscrizione (scaricabile dai siti 
Internet comunali), dovrà essere trasmesso 
via e-mail alla coordinatrice dei tornei Nadia 
Mangiardi all’indirizzo nadia.mangiardi@
mens-sana-in-corpore-sano.it. Il periodo mi-
nimo d’iscrizione è di due settimane. Per in-
formazioni Nadia risponde anche al cellulare 
347.981806. “La progettualità all’interno del 
summer camp è orientata a far percepire ai 
partecipanti il clima del tempo  di  vacanza  

attraverso  le  esperienze  di  espressività  cor-
porea,  attività  motorie  e sportive  coordina-
te  da  educatrici  con  esperienze  maturate  
all’interno  del  contesto  scolastico  e univer-
sitario, attuando il giusto equilibrio tra attività 
di gioco, animazione, lavori di gruppo e spazi 
creativi. 

Obiettivi della nuova iniziativa la socializza-
zione, l’educazione all’altruismo e lo sviluppo 
di abilità creative, divertendosi con i coetanei 
negli spazi messi a disposizione dall’associa-
zione e dai due Comuni (i centri sportivi). Mai 
come quest’anno c’è voglia di stare insieme da 
parte dei ragazzi! Saranno  privilegiate  atti-

vità  che possano  ridurre  contatti  prolun-
gati,  in  particolare  in  ambienti chiusi, nel 
rispetto delle norme antiCovid. Le proposte 
prevedono, dunque, laboratori di espressività 
corporea, educazione musicale, hip-hop e gio-
chi sportivi. In questo caso le attività previste 
sono: volley la prima settimana, pallacanestro 
la seconda, ultimate frisbee la terza, calcio la 
quarta. 

L’organizzazione prevede l’entrata e acco-
glienza alle 20.30-20.45, i laboratori tra 20.45 
e 21.30) e le attività sportive dalle 21.30 alle 
22.20. Una proposta in più, sicura e coinvol-
gente, da valutare bene.

Pieranica-Quintano: summer camp serale, nuova idea
TTra l’assessore ai Lavori pubblici, Sicurezza, Controllo e monitoraggio ra l’assessore ai Lavori pubblici, Sicurezza, Controllo e monitoraggio 

del paese, Roberto Sessini e il consigliere di minoranza Antonio Ben-
zoni è un continuo botta e risposta. 

Questa settimana il leader di Vailate per cambiare pagina segnala un’alVailate per cambiare pagina segnala un’alVailate per cambiare pagina -
tra situazione venutasi a creare in paese, a suo dire a causa di Sessini e tra situazione venutasi a creare in paese, a suo dire a causa di Sessini e 
dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Palladini. 

Sotto i riflettori, questa volta, c’è la colonnina per la ricarica di veicoli Sotto i riflettori, questa volta, c’è la colonnina per la ricarica di veicoli 
elettrici in via Caimi. Secondo l’ex primo cittadino di Pieranica è abban-
donata da due e ciò non è altro che “un esempio di come operi il preposto donata da due e ciò non è altro che “un esempio di come operi il preposto 
assessore” si legge nel comunicato stampa. 

Benzoni ricorda che spesso la maggioranza si lamenta del suo compor-
tamento, definendolo non collaborativo. “Ma il mio ruolo istituzionale, tamento, definendolo non collaborativo. “Ma il mio ruolo istituzionale, 
non ancor ben capito da molti consiglieri comunali, è proprio quello di non ancor ben capito da molti consiglieri comunali, è proprio quello di 
vigilare sul loro lavoro e di fare o evidenziare, con segnalazioni, inter-
pellanze e interrogazioni le inefficienze dell’amministrazione comunale” pellanze e interrogazioni le inefficienze dell’amministrazione comunale” 
risponde.  

Il consigliere di minoranza, però, segnala inoltre che alcuni cittadini si Il consigliere di minoranza, però, segnala inoltre che alcuni cittadini si 
sono rivolti a lui e ai suoi collaboratori perché “da mesi attendono la quan-
tificazione e la definizione della trasformazione del diritto di superficie tificazione e la definizione della trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà”. Dall’amministrazione, sempre a dire di Benzoni, in diritto di proprietà”. Dall’amministrazione, sempre a dire di Benzoni, 
però non vengono soddisfatte tali richieste.        efferre

LLe associazioni Informamusica e Arcangelo Corelli presentano Con-
certo... fra le mura, appuntamento con brani di Telemann,Vivaldi e , appuntamento con brani di Telemann,Vivaldi e 

Bach questa sera, sabato 20 giugno, alle ore 21 nell’arena del castello di Bach questa sera, sabato 20 giugno, alle ore 21 nell’arena del castello di 
Pandino. Ad esibirsi sarà l’orchestra ‘Corelli’ diretta dal maestro, primo Pandino. Ad esibirsi sarà l’orchestra ‘Corelli’ diretta dal maestro, primo 
violino, Pier Cristiano Basso Ricci. Ingresso gratuito. Informazioni al violino, Pier Cristiano Basso Ricci. Ingresso gratuito. Informazioni al 
333.9039267 oppure tramite WhatsApp al 342.9196319.

Tib

VAILATE: BENZONI ATTACCA

PANDINO: NOTE TRA LE MURA

La Pro Loco riparte “dopo un anno di difficoltà dovuto 
alla pandemia” con un programma ricco di appuntamen-

ti che “certo non deluderanno i nostri concittadini”.
Domani, domenica 20 giugno, è in calendario il primo 

evento presso il Santuario della Beata Vergine del Riposo 
All’ombra del gelso. Alle ore 21, un’inedita compagnia teatra-
le, tutta pandinese, proporrà una lettura teatrale che abbrac-
cia più di sei secoli: dal 1432 anno della apparizione della 
Vergine a Tommaso, sino al 1997 anno della inaugurazione 
del nuovo Santuario. Fra 8 
giorni, domenica 27 pros-
simo, l’associazione  pro-
pone una gita turistica alla 
città di Vigevano e all’ Ab-
bazia di Morimondo.

La Pro Loco Pandino ha  
inoltre proposto il 2° con-
corso fotografico in memo-
ria di Franco Bolzoni pre-
maturamente scomparso lo 
scorso anno. Estate a Scatti 
è il titolo del contest 2021. 
Il tema è libero, ognuno po-
trà inviare un massimo di 
tre fotografie entro e non 
oltre domenica 22 agosto 
prossimo a: info.proloco-
pandino@gmail.com speci-
ficando l’autore ed il luogo 
dove sono state scattate. Tutte le fotografie verranno pubbli-
cate sulla pagina Facebook di Pro Loco Pandino. Verranno 
premiati i primi tre classificati nel contesto di una apposita 
serata che si terrà a settembre, quando in contemporanea 
verrà aperta la mostra con tutte le fotografie inviate dai con-
correnti.

Nel prossimo mese di luglio, precisamente domenica 11, la 
Pro Loco ha invece in programma una serata musicale nell’a-
rena interna del Castello Visconteo. Alle 21 tre giovani allievi 
del corso Accademico del Conservatorio ‘Verdi’ di Milano si 
esibiranno interpretando interessanti brani di musica classi-
ca, strappando senz’altro calorosi applausi. Questa associa-
zione è inoltre impegnata per riproporre la tradizionale festa 
di Santa Marta (fine luglio) che vedrà, oltre alla celebrazione 
della santa Messa all’aperto,  la consueta appendice di mu-
sica e possibilità di ristoro nella piazza antistante allo splen-
dido maniero.

Per agosto, infine, la Pro Loco ha intenzione di propor-
re una serata teatrale in castello e per questo ha già avviato 
contatti “con una conosciutissima e apprezzata compagnia 
teatrale cremasca”. A settembre, infine, come già rammenta-
to, è in programma la premiazione del  concorso fotografico 
‘Ricordando Franco’. Verrà quindi proposta la consueta gita 
di fine estate.

Angelo Lorenzetti

PANDINO
PRO LOCO IN AZIONE

Un protocollo d’intesa per la 
realizzazione di eventi e ini-

ziative per la promozione della co-
noscenza dei drammi delle foibe, 
dell’esodo egli italiani dall’Istria, 
Fiume e Dalmazia nel secondo 
Dopoguerra. La firma dell’intesa 
“è scaturita da una forte volon-
tà dell’assessore Riccardo Bosa 
che, interessatosi alla vicenda, 
ha preso contatto con il referente 
di Regione Lombardia Lorenzo 
Galli dell’Unione degli istriani in 
seguito a un e-mail proveniente 
dal Pirellone che informava tutti 
i Comuni dell’istituzione del refe-
rente”. Grazie all’organizzazione 
di Bosa e Galli sabato mattina 
(all’alba), lo scorso 12 giugno,  la 
giunta comunale al completo: il 
sindaco Piergiacomo Bonaventi,  
gli Assessori Francesca Sau, Ric-
cardo Bosa, Sara Sgrò, Francesco 
Vanazzi e il capogruppo di mag-
gioranza Alessandro Mariconti, 
sono partiti alla volta di Trieste 
“Ci teniamo a precisarlo – spie-
gano – autotassandoci, senza un 
euro a carico del Comune”  dove 
sono stati accolti presso il ‘Centro 
Raccolta Profughi’ di Padriciano 
sull’altopiano sopra Trieste.

Gli amministratori comunali 
pandinesi sono poi stati ricevuti 
in Municipio a Trieste dal vice-
sindaco Paolo Polidori,  (con uno 
scambio di doni ma soprattutto 
alcune pubblicazioni pandinesi: 
la storia del Castello Visconteo, la 
‘trilogia di Fredo’ , Gradella e  non 
poteva mancare un gagliardetto di 
Pandino). Quindi “ci è stato offerto 
il pranzo al ristorante e nel primo 
pomeriggio a Palazzo Tonello, sede 

dell’associazione ‘Unione degli 
istriani’ c’è stata la firma del proto-
collo di intesa da parte del nostro 
sindaco Piergiacomo Bonaventi 
e del presidente dell’associazione 
Massimiliano Lacota (nella foto)”.

In seguito a questo accordo “la 
divulgazione della storia di quan-
to accaduto alle popolazioni del 
confine orientale nel Dopoguerra e 
iniziative congiunte con il supporto 
dell’Unione degli Istriani saranno 
presto realizzabili”, rimarcano gli 
amministratori comunali pandine-
si. Firmato il protocollo “è seguito 
un breve giro guidato della città 
con tappa a Basovizza per la visita 
dell’omonimo Monumento Nazio-
nale della Foiba, quindi dell’Abisso 
Plutone, di luoghi di massacri di 
italiani avvenuti dopo la Seconda 
Guerra Mondiale”.

Perché questa iniziativa? “La vi-

cenda del confine orientale d’Ita-
lia mi ha sempre colpito molto e 
ho pensato che questa potesse di-
ventare la giusta occasione anche 
per farla conoscere alla comunità 
Pandinese. Per troppo tempo non 
si è parlato del destino di decine 
di migliaia di italiani trucidati dai 
partigiani Titini o peggio ancora; 
troppo volte ho sentito bugie sulla 
loro sorte – riflette l’assessore Bosa 
–. Ho contattato così il dottor Galli 
e in pochissimo è nata una collabo-
razione proficua. Durante il nostri 
colloqui è scaturita su sua proposta 
l’idea di un protocollo d’intesa per 
rendere si formale ma anche per 
dare maggiore forza alla collabora-
zione con l’Unione degli Istriani”. 
Steso il documento, discusso in 
Giunta, “abbiamo deciso di recar-
ci in terra triestina per la firma del 
documento e per vedere con occhi 

vivi i luoghi di questa tragedia”.
L’assessore Francesco Vanaz-

zi, evidenzia che “l’accoglienza 
cordiale del gruppo dell’ Unione 
Istriani ci ha messo subito davan-
ti alla cruda realtà di un campo 
d’accoglienza, attivo per far fronte 
all’emergenza profughi dal 1950 
fino agli anni ‘70 , un campo che 
ha raggiunto la capienza di 5mila 
profughi provenienti dall’Istria in 
attesa di trovare lavoro o essere 
avviati verso altri centri distribuiti 
in tutta Italia”. “Da qui – prosegue  
l’assessore a lavori pubblici e comu-
nicazione – sono passati migliaia e 
migliaia di italiani cacciati dalle 
loro case dalle truppe jugoslave di 
Tito e dei suoi ‘partigiani’; fuggiti 
con pochi oggetti di fretta per non 
essere catturati uccisi ‘infoibati’, 
parola che ha tristemente segnato 
la giornata con un piano di omici-
di pianificati di ‘pulizia etnica’ per 
eliminare l’etnia italiana da Istria 
e Dalmazia, ovvero la nascente 
Jugoslavia. Abbiamo proseguito 
il nostro percorso sicuramente se-
gnati e angosciati da quanto visto, 
soprattutto il filmato originale degli 
esuli di Pola; una città di 30mila 
abitanti da cui in dieci giorni parti-
rono, ‘costretti’, 28mila esuli… che 
non vi fecero più ritorno”. 

E prima di imboccare la strada di 
casa “abbiamo effettuato  un rapi-
do tour per visitare la bella Trieste 
da vari punti panoramici, allentare 
l’angoscia di quanto visto e tornare 
a Piazza dell’Unità d’Italia. Per ri-
cordarci i valori della nostra Patria 
e della nostra Nazione”.

Angelo Lorenzetti

Foibe, serve sapere
Sindaco e staff a Trieste per l’intesa con l’Unione 
degli istriani. Obiettivo: far conoscere la tragedia

PANDINO
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Iscrizioni, giovani e visibilità: 
sono queste le tre parole che 

guideranno le scelte del nuovo 
Consiglio direttivo di Avis Vailate. 
Sono i tre obiettivi da raggiungere 
entro il 2024, quando il mandato 
sarà rinnovato.

Il Covid e le relative norme 
attuate per marginare quanto più 
possibile l’emergenza sanitaria 
hanno inflitto un notevole colpo 
anche a questa associazione. Lo si 
può intuire da un paio di numeri, 
dalla limitata proposta di iniziative 
nell’arco del 2020 e dal fatto che 
l’assemblea ordinaria dei soci, in 
tempi non pandemici convocata 
entro fine febbraio, quest’anno si 
sia svolta a maggio. 

E proprio durante tale seduta è 
stato rinnovato il Consiglio diret-
tivo, in carica sino al 2024 e così 
composto: Jonathan Adami, Cesa-
re Bonadeo, Luca Bonetti, Marzia 
Breda, Enrico Fontana, Giuseppe 
Fontana, Mario Fugazza, Lorenzo 
Ghezzi, Federica Nazarri, Gian-
paolo Nazarri, Luisa Pirovano, 
Elisabetta Riboli e Mario Sala. 

Il Consiglio, a seguire, ha 
provveduto tra l’altro a eleggere 
le cariche associative: presidente 
Jonathan Adami (primo a destra 
nella foto), vicepresidente Lorenzo 
Ghezzi, amministratrice Federica 
Nazarri e segretario Luca Bonetti.

Nei giorni scorsi Adami e com-
pagni ci hanno gentilmente ospita-
ti presso la sede di via Caimi 91 e 
abbiamo chiesto loro un bilancio 
dell’anno funesto ormai lasciato 
alle spalle. “Durante il 2020 l’atti-
vità della sezione è stata veramen-
te di scarsa importanza – hanno 
raccontato –. Siamo scesi sotto 
organico di tre unità, ossia tre soci 
in meno rispetto al 2019, e per 
quanto riguarda le donazioni sono 
state 96 in meno”. Una situazione 
comune alle altre sezioni su tutto 
il territorio nazionale. Come in 
molti ricorderanno, infatti, durante 
la fase più acuta dell’emergenza 
sanitaria le persone temevano che 
recandosi agli ambulatori ospeda-
lieri per sottoporsi alla donazione 
potessero contagiarsi.

Se da una parte emergono dati 

non certo positivi, dall’altra però 
ce n’é uno che fa sicuramente 
gioire il direttivo dell’Avis vailate-
se: cinque nuovi giovani membri 
hanno fatto il loro ingresso nel 
Consiglio. E questa non è cosa di 
tutti i giorni. Del resto sono innu-
merevoli gli appelli di associazioni 
di volontariato che cercano, spesso 

senza buon esito, nuove leve. E 
invece, la realtà avisina locale è 
un’eccezione.

“Possiamo dire di essere fortu-
nati e questo è di sicuro auspicio 
di un prospero futuro” commenta 
l’attuale vicepresidente nonché 
ex presidente Lorenzo Ghezzi. 
Contento dell’arrivo di giovani, 

dinamici e pronti a mettersi in 
gioco.

Il direttivo è da poco in carica, 
ma ha le idee molto chiare. “I 
progetti del futuro sono reclutare 
nuovi iscritti, soprattutto giovani 
e farci conoscere a quanti più pos-
sibile” racconta Adami, dal 2013 
donatore e ora presidente della se-
zione locale. Con i suoi compagni 
vuole avvicinare al mondo Avis in 
particolare i ragazzi e le ragazze 
di 18-30 anni. Per farlo utilizzerà 
anche i social, consapevole che 
ad oggi i millennials e le genera-
zioni successive apprendono le 
informazioni da questi mezzi di 
comunicazione.

Per realizzare gli obiettivi pre-
fissati Avis Vailate non mancherà 
di proporre numerose iniziative. 
Si parte con la biciclettata a set-
tembre; il primo sabato di ottobre, 
quando in paese sarà sagra, verrà 
proposta la consueta festa per i 
neo diciottenni. Un momento, 
questo, molto importante perché 
l’associazione si fa conoscere, si fa 
autopromozione e spesso alcuni 

dei festeggiati maturano l’idea di 
iscriversi. Proprio com’è accaduto 
al segretario Luca, che nel 2014 
compiuti 18 anni si è iscritto e a 
gennaio dell’anno successivo ha 
effettuato la sua prima donazione. 

In calendario, poi, c’è la Moc il 
17 ottobre, la castagnata a novem-
bre, santa Lucia e la Befana. 

Si pensa già anche al 2023, 
quando l’Avis Vailate compirà 50 
anni. Per allora il presidente au-
spica di aver raggiunto quota 300 
soci. Nel frattempo, prima della 
grande festa, verranno proposte 
altre attività, magari recuperando 
anche la ‘colour run’ che attual-
mente non è possibile realizzare 
per le norme in vigore. Troppo dif-
ficile in termini di distanziamento 
sociale. “Ci impegneremo per 
ideare un appuntamento che possa 
diventare un marchio esclusivo 
della nostra sezione” dichiarano 
Adami e Bonetti.

Per informazioni visitare la 
pagina Facebook Avis Vailate, scri-
vere via WhatsApp al 339634640.

Francesca Rossetti

L’Avis riparte con benzina ‘green’
Nuovi giovani ingressi nel Consiglio direttivo presieduto da Jonathan Adami. Lasciato alle 
spalle un 2020 difficile si pensa a un anno di grande lavoro che porterà al 50° di fondazione

VAILATE

CASTELLEONE: 91 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 19 giugno la si-
gnora Teresa Lodigiani (per tutti 
Zina) festeggia il bellissimo tra-
guardo di 91 anni.

Congratulazioni e tantissimi 
auguri da Maurizio, Federica e 
Sara.

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.

Arredamento 
e accessori per la casa

 REGALO a chi la viene 
a prendere CUCINA bianca. 
☎ 0373 201329

 VENDO TAVOLO 
FRATTINO misure 180x80, 
in ottime condizioni a € 80. 
☎ 347 7244109

 CEDESI a € 25 FOR-
NETTO DE LONGHI, usato 
ma perfettamente funzionante, 
ventilato, altezza cm 34; lun-
ghezza cm 54 e profondità cm 
31. ☎ 338 5917611

 VENDO FRIGORIFE-
RO bianco ancora imballato 
alt. mt. 1 con celletta a € 80. 
☎ 333 3604648

 VENDO POLTRONA re-
lax con tasto massaggi a € 50; 
STUFA a gas bianca + LAVA-
TRICE a € 70 totali. ☎ 349 
8065686

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 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

 REGALO TAVOLO 
PORTA COMPUTER. ☎ 333 
8064882

Varie
 VENDO PIASTRA DI 

COTTURA A INDUZIONE 
(singola) Medion - 2000 watt   
Germany brand nuova, con-
fezione chiusa. Dimensioni: 
290x360x60 mm € 36. ☎ 338 
2044174 (Cristina)

 Nuovo IDROMASSAG-
GIO PEDILUVIO, marca 
Alous, con telecomando, mas-
saggio fino al polpaccio, sfere e 
bolle massaggianti, luce rossa, 
contenitore per sali-oli, VEN-
DO a € 30 ☎ 338 5917611

 VENDO ROBOTTI-
NO con pedana per giardino 
modello 230ACX/220 a € 
400; MOTOFALCIATRI-
CE professionale marca 
Barbieri a € 400. ☎ 349 
8065686

 VENDO TAGLIABOR-
DO ELETTRICO a filo, 
marca Eilhell usato poche vol-

te a € 30; DIGITAL TRAIL 
CAMERA (fototrappola) Co-
olife nuovo con SD da 32GB 
mod. H881 a € 50. ☎ 339 
7550955

Abbigliamento
 VENDO SCARPE 

CHAMPION SPRINT WHI-
TE colore bianco, numero 41 
in buonissime condizioni, 
ideali per il periodo prima-
vera/estate € 18; SCARPE 
ASICS GEODS TRAINER 
22, colore nero, numero 41/5, 
ideali per running, € 25; 
SCARPE MITSUMO TEN-
NIS, praticamente nuove, 
acquistate per un corso che 
poi non si è tenuto causa lock 
down, colore bianco verde ac-
qua, veramente belle, numero 
41, € 39; VENDO bellissime 
SCARPE FAT FACE nuove 
(direttamente dall’Inghilter-
ra) colore grigio chiaro, nu-
mero 41 in cotone, fresche e 
leggere, perfette per la sta-
gione estiva € 24. ☎ 338 
2044174 (Cristina)

 VENDO 2 ABITI DA 
SPOSA, tg. 42, a € 500 cad. 
☎ 333 3604648

Oggetti smarriti/ritrovati
 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

 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 Nuo-
vo Torrazzo ☎ 0373 256350

 Nella mattinata di lunedì 
3 maggio è stato SMARRI-
TO UN MAZZO DI CHIA-
VI nel tragitto: via A. Magri, 
davanti al Centro S. Lorenzo, 
via Galbignani, via XX Set-
tembre, via Broletto. Chi lo 
avesse trovato è pregato di 
contattare il n. 0373 83830

 RITROVATA MAC-
CHINA FOTOGRAFICA 
digitale nei pressi del campo 
da golf di Castell’Arquato 
in provincia di Piacenza. Per 
informazioni contattare il nu-
mero 339 3781766

RICENGO: 19 GIUGNO - 10 ANNI INSIEME!

Mamma Ele e papà 
Albi grazie per tutto l’a-
more che ci date, siete il 
nostro sole. Vi vogliamo 
un mondo di bene e vi ab-
bracciamo forte. Auguri! 

I vostri tesori
Federico e Cecilia

Carissimi Eleonora e 
Alberto, ogni giorno do-
nate a tutti noi l’amore 
che vi unisce. Vi auguria-
mo tanta felicità.

I genitori Pietro, Virgi-
nia, Gabriele, AnnaRita, i 
fratelli Deborah e Andrea, 
i nonni bis Gigi, Carmen e 
Anita e tutti gli zii.

CASTELLEONE: NOZZE D’ORO!

Selfie direttamente dalla 
splendida Umbria per due 
giovanotti che giovedì 24 
giugno festeggeranno 50 
anni di matrimonio.

Pierangela Zucchetti 
e Vittorio Tiberi li hanno 
trascorsi fianco a fianco, 
facendo crescere una fa-
miglia alla quale hanno 
dato tutto il loro tempo, il 
loro cuore e le loro ener-
gie. Grazie. Vi amiamo.

Bruno, Giusy,
Niccolò, Alberto, Sofia,

Monica, Beppe

SCANNABUE: 45 ANNI DI MATRIMONIO!

Giovedì 17 giugno i coniugi Maddalena ed Enrico hanno fe-
steggiato i 45 anni di vita trascorsa insieme!

Ancora auguri di un felice anniversario dai figli Riccardo e Cri-
stina, dalla nuora, dal genero e dai nipoti. Congratulazioni!

ROMANENGO: NONNA MARI... 100!

Oggi, sabato 19 giugno la si-
gnora Maria Faletti raggiunge 
il secolo di maturità, sempre in 
forma!

I suoi figli Lorenzo, Elsa, Clara 
e Giovanni, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti le augurano un mon-
do di bene. Buon compleanno!

Ringraziamento
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia la dottoressa Lu-

ciana Lombardi Serra per l’offerta ricevuta di € 200.
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Presentata ufficialmente 
l’alleanza che sosterrà Carlo 

Mangoni come candidato sindaco 
alle prossime elezioni amministra-
tive di ottobre a Caravaggio.

Dopo mesi di voci le tre princi-
pali anime di questa alleanza – lo 
stesso Mangoni con la sua lista 
civica Caravaggio Solidale, Giusep-
pe Prevedini e Rocco Lombardo 
con Lega per Salvini e Augusti 
Baruffi con Insieme con Baruffi per 
Mangoni Sindaco – si sono trovate 
sedute allo stesso tavolo e hanno 
ufficialmente presentato le linee 
guida del proprio programma 
condiviso, lanciando idealmente la 
sfida al sindaco in carica Claudio 
Bolandrini, appoggiato invece dal 
centro sinistra. 

I concetti di “tavolo” e 
programma sono stati anche 
i protagonisti della parte più 
imprevedibile della conferenza. 
Tra il pubblico infatti erano pre-
senti Stefano Lorenzi e Giovanni 
Castelli di Forza Italia, che chiesta 
la parola hanno manifestato il loro 
disappunto per non essere stati 
invitati al tavolo, come parte di 
una coalizione che hanno appog-
giato sin dall’inizio, e non avendo 
avuto risposte soddisfacenti hanno 
abbandonato la conferenza. 

Così sull’accaduto il candidato 
sindaco Mangoni: “Non ritengo 
giusto che stessero al tavolo 
con noi in questa circostanza 
semplicemente perché non ave-
vano partecipato alla stesura del 
programma. Detto ciò, una volta 
che parleremo di questo, le porte 
dell’alleanza sono sicuramente 
aperte. Ad oggi non conosciamo 
le liste nè cosa pensano del nostro 

programma sia Forza Italia che 
Fratelli d’Italia”. Quest’ultima 
formazione politica era presente 
con Paolo Franco, sempre tra il 
pubblico. 

Sono state poi presentate 
le linee guida del programma 
dell’alleanza del centrodestra, che 
si riassume in un concetto chiave: 
Caravaggio deve rinascere. Per 
raggiungere questo obiettivo sono 
stati individuati tre pilastri su cui 
si regge il programma, illustrati 
dallo stesso Mangoni. 

In primis, Caravaggio Città So-
lidale: “Vogliamo rivedere quello 
che è oggi l’ufficio servizi sociali, 
dandogli una connotazione più 
adatta alle esigenze del territorio, 
creare quindi un vero e proprio 
ufficio di welfare di comunità. In 
secondo luogo, vogliamo realiz-
zare un’opera importante, il polo 
socio-sanitario nell’ex asilo di via 
Polidoro Caldari, per ospitare tutti 

quei servizi socio sanitari richiesti 
dalla comunità e che ad oggi non 
trovano soddisfacimento, un pro-
getto (caposaldo della lista) che tra 
l’altro guarda anche alla revisione 
della Legge 23, con la creazione di 
ospedali e case di comunità”. 

Il secondo punto chiave è 
Caravaggio città verde, bella e 
sostenibile: “Verde nel senso 
moderno di green, una visione 
più ampia del verde, che non 
è solo piantare alberi. La città 
verde è una città dove si respira 
bene, e quindi vogliamo mettere 
delle centraline dell’aria. E da lì 
partiranno dei progetti a seconda 
dei rilevamenti. Città green è dove 
si regola il traffico, di conseguenza 
meno incidenti, in quanto città 
attenta e rispettosa delle regole. 
Città verde è dove gli inquinanti 
del terreno sono inferiori e dove 
c’è attenzione anche su questo 
tema. Vogliamo però anche una 

città bella che sia una città sicura, 
dove c’è controllo della vita 
quotidiana, dove ci impegniamo a 
trovare soluzioni per far convivere 
traffico automobilistico con traffi-
co ciclopedonale, dove creare aree 
di aggregazione interrelate con la 
viabilità urbana. Vorremmo riqua-
lificare il viale del Santuario per 
esempio, che è ancora pericoloso. 
E che sia tutto sostenibile, facendo 
rispettare le regole, ma anche 
dando dei servizi alla comunità. 
Per esempio vorremmo puntare 
su forme di aggregazione come 
cinema e teatri”.  

Infine, il terzo caposaldo è 
Caravaggio città del futuro: 
“Compito dell’amministrazione 
sarà quello di mettere mano al 
Piano di Governo del Territorio, il 
Pgt, cosa che negli ultimi 10 anni 
non è stata fatta, ma che serve per 
tracciare il futuro dei prossimi 10-
20 anni della città. 

Un’opera importante sarà 
la tangenziale est, per togliere 
traffico pesante dalla città. Voglia-
mo poi rivedere gli immobili di 
proprietà comunale, e son doversi, 
valutare quelli che si possono 
riqualificare e gli altri alienarli, 
per ricavare risorse da investire in 
altri servizi. Sulle nuove aree di 
insediamento abitativo, invece, 
dobbiamo far sì che siano ben 
connesse col centro, e non diven-
tare delle periferie, con tutti i rischi 
che ne conseguono”. 

Le tre liste sono in via di com-
pletamento per quanto riguarda 
i nomi. Ma ora più che mai, la 
campagna elettorale è ufficialmen-
te partita. 

tm

Presentata l’alleanza pro Mangoni
Caravaggio solidale, sostenibile, verde e città del futuro: queste 
le linee guida del programma delle tre anime della coalizione 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

L’Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia 
dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio ade-

risce all’(H)-Open day Ginecologia Oncologica di 
Fondazione Onda.

Dal pomeriggio di martedì 15 giugno è possi-
bile consultare il sito www.bollinirosa.it e cliccare 
sul banner “Consulta i servizi offerti” per scoprire 
tutti i servizi offerti nella giornata di martedì 29 
giugno e come prenotarsi.

“Le donne interessate all’evento – spiega Anto-
nella Villa, direttore dell’U.O. Ostetricia-Gineco-
logia – martedì 29 giugno, nel pomeriggio, potran-
no incontrare gli specialisti oncologi che, tramite 
colloqui dedicati, daranno informazioni riguardo 
le patologie HPV correlate del basso tratto geni-
tale e dei tumori dell’utero, puntualizzando quali 
sintomi devono tenere in considerazione per una 
diagnosi precoce e, soprattutto, quale prevenzione, 
con pochi esami, possa salvare una donna dalla 
insorgenza di una neoplasia ginecologica. Dopo il 
colloquio, coloro che lo desiderano, potranno ac-
cedere all’ambulatorio ginecologico dove verran-
no offerte prestazioni specialistiche, preventive- 
diagnostiche, differenziate in base all’ incidenza 
delle varie tipologie di neoplasie per quella fascia 
di età”.

Per accedere ai servizi dell’Open day gratu-
ito, le donne dovranno prenotarsi al numero 
0363.424325 nei giorni 17 e 18 giugno nella fa-
scia oraria 14-16. Il servizio si svolgerà nell’area 

del Poliambulatorio ospedaliero dell’Ospedale di 
Treviglio – Caravaggio e in tale occasione dell’(H)-
sarà distribuita una brochure informativa. 

“Quest’iniziativa si inserisce nell’ambito di un 
progetto più ampio che ha visto anche l’organiz-
zazione di un evento virtuale, proprio in occasione 
della IX Giornata mondiale del tumore ovarico, 
con il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e 
regionali, della comunità scientifica con le prin-
cipali Società di riferimento e delle Associazioni 
pazienti”, spiega Francesca Merzagora, presiden-
te di Fondazione Onda. 

“Tra tutti i tumori, ginecologici e non, quello 
ovarico resta ad oggi il più insidioso – continua 
–. Avere a disposizione Centri di riferimento in 
cui lavorano oncologi sensibili all’umanizzazione 
della cura è sempre più importante. Umanizzare 
la cura significa individuare non la terapia più effi-
cace a tutti i costi seguendo i freddi indicatori del-
le pubblicazioni scientifiche indipendentemente 
da effetti collaterali e impatto sulla qualità di vita, 
ma comprendere prima la dinamica di vita della 
paziente e coinvolgerla nella scelta di un percorso 
terapeutico che salvaguarda la qualità del proprio 
tempo”.

Come gli esperti del settore affermano in più 
occasioni, lo scenario negli ultimi anni è molto 
cambiato grazie all’introduzione di test diagno-
stici e nuove terapie (anche orali) che consento-
no di adottare percorsi di prevenzione e di cura 

personalizzati. L’obiettivo generale del progetto è 
migliorare l’accesso a queste preziose opportuni-
tà in modo equo e omogeneo su tutto il territorio 
italiano. A oggi ci sono terapie molto innovative, 
connotate non solo da una maggior efficacia, ma 
anche da aspetti importanti come la tollerabilità a 
bassi dosaggi e le minime interazioni farmacolo-
giche nel caso di terapie concomitanti; tali terapie 
garantiscono un prolungamento importante della 
sopravvivenza libera da malattia, impattando posi-
tivamente non solo sulla prognosi, ma anche sulla 
qualità di vita delle pazienti e dei loro familiari. 

In Italia, secondo “I numeri del cancro 2020” 
di AIOM, l’anno scorso erano attese oltre 10.000 

nuove diagnosi di tumore all’utero (corpo e cer-
vice) e circa 5.000 all’ovaio. Purtroppo, sempre 
nel nostro Paese, il carcinoma endometriale, ne-
oplasia che colpisce il corpo dell’utero, è tra i più 
frequenti tumori femminili e il carcinoma della 
cervice uterina rappresenta il quinto tumore per 
frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e com-
plessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. 

Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico 
ha una recidiva della malattia e la qualità dell’in-
tervento chirurgico con la corretta terapia di man-
tenimento sono fondamentali per offrire alle pa-
zienti più qualità vita e tempo senza sintomi della 
patologia.

Tumori ginecologici: all’Ospedale di Treviglio consulti gratuiti per l’Open day Onda 

Che emozione ritornare nei magnifici chiostri del centro civi-
co di San Bernardino. Soprattutto una gioia per gli appas-

sionati di filosofia poter ascoltare Massimo Cacciari, filosofo e 
pensatore contemporaneo, che la città di Caravaggio ha caloro-
samente accolto nella serata di martedì 15 giugno.

Come già accaduto in passato, anche quest’anno il rinomato 
Festival filosofi lungo l’Oglio, giunto ben alla XVI edizione, è ap-
prodato a Caravaggio. Per motivi ormai noti, posti limitati ma 
non per questo quantitivamente pochi. Erano ben 280. Il grande 
interesse che sa riscuotere questa manifestazione e la notorietà 
dell’ospite hanno però fatto sì che si esaurissero in breve tem-
po, tanto che le prenotazioni sono state chiuse già da settimana 
scorso, e non lunedì 14 giugno, come stabilito inizialmente. E 
così tutte le sedute, o quasi (pochi gli iscritti che alla fine non si 
sono presentati), sono state occupate. Tra il pubblico anche alcu-
ni consiglieri comunali, oltre che il sindaco Claudio Bolandrini. 

“Un onore averla qui con noi – ha affermato il primo cittadino 
rivolgendosi all’illustre relatore –. Questo appuntamento è un 
segno di speranza per la comunità. Quando siamo stati privati 
della cultura in presenza, abbiamo avvertito la sua mancanza”.

Il professore Cacciari non avrebbe avuto bisogno di presen-
tazione, ma non guasta mai una breve introduzione, affidata a 
Francesca Nodari, nonché presidentessa della Fondazione Fi-
losofi lungo l’Oglio. Tema della serata: la morte della filosofia. 
“Un doppio genitivo: la morte come oggetto della riflessione fi-
losofica e la fine della stessa filosofia” ha spiegato il relatore.  
Due eccezioni, trattate entrambe con chiarezza e sintesi, così da 
non annoiare e permettere di comprendere anche a quanti non 
masticassero filosofia. 

Punto iniziale della relazione di Cacciari: l’oggetto su cui la 
filosofia riflette ossia ciò che inquieta, spaventa, conduce all’an-
goscia ed è la morte. Ha parlato poi anche dell’essente mortale, 
metafisca,... per approdare alla rivoluzione scientifica, quando 
la stessa filosofia deve giustificare la propria esistenza.

Un percorso, questo delineato da Cacciari, che ovviamente è 
stato sostenuto da citazioni, tra dichiarazioni e titoli di opere 
dei più grandi filosofi: Platone, Kant, Hegel, etc. Una piacevo-
le lectio magistralis, come detto, resa particolarmente speciale 
anche per la location scelta. Grazie al meteo favorevole, infatti, 
l’incontro si è svolto all’aperto a San Bernardino, dapprima sotto 
un meraviglioso tramonto e poi sotto un cielo stellato.

Inutile scrivere che Cacciari, terminato il suo intervento, ha 
ricevuto un fragoroso applauso dai presenti ed è stato omaggiato 
sia da Nodari per la Fondazione Filosofi lungo l’Oglio sia da Bo-
landrini per la comunità caravaggina. Entrambi hanno espresso 
il loro desiderio di poter aver nuovamente Cacciari come ospite. 

Al termine della serata c’è chi è tornato subito verso casa, chi 
invece si è fermato ai chiostri per acquistare dalla bancarella, 
allestita appositamente, i libri di Cacciari che si è messo a di-
sposizione per i firmacopie. Molti sono stati anche coloro che 
hanno accolto l’occasione per visitare la magnifica chiesa di San 
Bernardino con gli affreschi da poco restaurati. La cultura in 
presenza è tornata. Godiamoci un po’ di arte e di filosofia, oltre 
che di buona musica live. 

Francesca Rossetti

FILOSOFI LUNGO L’OGLIO
CACCIARI E LA MORTE 

DELLA FILOSOFIA

Uno scatto della serata caravaggina con Cacciari e Nodari

La campagna vaccinale per combattere e porre fine a questa lunga 
ed estenuante battaglia contro il Covid procede a ritmo serrato in 

tutto il nostro amato Paese. E la Lombardia si classifica come prima 
regione con il maggior numero di persone vaccinate: ben 7.485.393. 
Insomma sembra proprio che il caos AstraZeneca, generatosi in que-
ste settimane a causa dei noti casi di cronaca, non abbia frenato la 
voglia di sottoporsi al vaccino. Del resto, come più volte ricordano i 
dottori, attualmente è l’unica arma nelle nostri mani per porre fine a 
questa emergenza sanitaria. 

Sul sito di Regione Lombardia quotidianamente vengono aggior-
nati i dati relativi alla campagna vaccinale. Ci sono, però, alcuni 
sindaci che loro stessi consultano tali numeri e poi li diffondono 
attraverso i mezzi a disposizione (portale comunale, pagine social 
istituzionali o private) così da tenere informata la propria comunità. 

Così fa anche il primo cittadino di Caravaggio, Claudio Bolandrini. 
L’ultima volta che ha pubblicato tali dati sul proprio profilo Face-
book è stato lunedì 14 giugno, quando per la prima volta la nostra 
Regione si è tinta di bianco. 

Cogliendo dunque l’occasione per riassumere le novità (coprifuo-
co revocato, per esempio) il sindaco ha scritto: “La situazione in città 
registra al 13 giugno 10 concittadini positivi al Covid e 6 in isola-
mento fiduciario. Esprimiamo loro la nostra vicinanza e l’augurio di 
una pronta guarigione”. 

Il 58,57% della popolazione, ossia 8.035 persone, invece, hanno 
ricevuto almeno la prima dose. Sono in 3.825 coloro che hanno com-
pletato il ciclo vaccinale. “Siamo sulla buona strada: continuiamo 
così con impegno e responsabilità” chiosa Bolandrini.

efferre

CAMPAGNA VACCINALE ANTICORONAVIRUS
Bolandrini: “Siamo sulla buona strada: continuiamo così”

Da sinistra: Giuseppe Prevedini, Carlo Mangoni e Augusto Baruffi
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AGNADELLOVAILATE

INAUGURAZIONE
L’amministrazione guidata da Paolo Palladini ha inaugurato ufficial-

mente il percorso agri-ciclistico Vailate–Azzano. Come ben noto, nelle 
scorse settimane il primo cittadino vailatese e i suoi hanno stabilito che 
dalle ore 14 del sabato e per tutta la giornata di domenica e durante i festivi 
il tratto stradale in questione sia riservato al transito ciclo-pedonale. Una 
decisione entrata in vigore a partire dal 2 giugno e valida fino al 30 ottobre. 

Solo alle 16 di sabato scorso, 12 giugno il percorso è stato ufficialmente 
inaugurato. Per l’occasione l’amministrazione ha organizzato la Passeggia-
ta con il sindaco. Molti vailatesi hanno risposto all’appello. Presente anche il 
primo cittadino di Mezzago, originario di Vailate, Massimiliano Rivabeni.

“Ringrazio tutti quanti hanno fatto sentire e rivivere quel clima gioioso 
e allegro di un paese che sorride alla vita; un clima coinvolgente che si è 
riconfermato ‘inclusivo’, che unisce chi torna e chi arriva con la naturalez-
za di un amico e il calore di un sorriso” queste le parole che Rivabeni ha 
affidato ai social dopo l’evento. A lui, in segno di ricordo della giornata, è 
stata consegnata una pergamena.

La passeggiata da Vailate ad Azzano è breve, ma il caldo estivo di questi 
giorni si è fatto sentire. “In circa mezz’ora siamo arrivati al punto bevande 
dove insieme, all’ombra dei pioppi della nostra bella campagna e sorseg-
giando un tè freddo, abbiamo chiacchierato serenamente apprezzando il 
verde e la tranquillità dei nostri campi” hanno dichiarato Palladini e il suo 
vice Cofferati. Da parte loro e da tutta l’amministrazione è stato rivolto un 
profondo ringraziamento a quanti hanno preso parte all’iniziativa, soprat-
tutto alla Polizia Locale e ai volontari dell’ANC vailatese per il servizio 
di assistenza.

efferre

Con la campagna vaccinale che prosegue a ritmo sostenuto si parla di 
ripartenza, di un lento, ma progressivo ritorno alla normalità. E anche 

Agnadello è pronto a rialzarsi, senza però dimenticare.
Sono i giovani agnadellesi che con dinamismo, grinta e voglia di mettersi 

in gioco danno la spinta all’intera comunità 
per tornare nuovamente a sorridere alla vita. 
Ne è esempio il gruppo di adolescenti che il 
12 giugno ha portato in scena il musical Sette 
spose per sette fratelli. Più di uno spettacolo. Il 
primo grande evento post pandemia all’ora-
torio San Giovanni Bosco, che per mesi pur-
troppo è stato costretto a chiudere.

In via Gemona sabato scorso è stata una 
grande festa. Il merito è degli aspiranti attori,  
cantanti e ballerini che hanno saputo intratte-
nere, meravigliare ed emozionare il folto pub-
blico accorso per verderli in azione. Sul palco 
sono saliti: Alessia Granata, Benedetta Torra-
co, Matteo Calzi, Charlène Rechichi, Daniele 
Scolari, Elena Chiti, Elisabetta Gobetti, Ga-
briele Talenti, Ginevra Braga, Giorgia Rocca, 
Jacopo Pavesi, Tommaso Pavesi, Luca Vismara, Filippo Meroni, Manuel 
Pergola, Nicolas Pergola, Matteo Assandri, Mirko Carelli, Sara Beneggi, 
Sofia Sabbion, Stefano Sabbion e Valentino Ferrari. Adolescenti di soli 14-
15 anni che hanno dimostrato fin da subito una grande tenacia.

Le prove hanno avuto inizio a settembre 2020 e seppur consapevoli che 

la situazione emergenziale avrebbe comportato alcune interruzioni, sono 
proseguiti senza mai perdere la voglia e l’entusiasmo.  Un’esperienza non 
facile considerato anche che il gruppo non si poteva riunire in zona rossa 
e che per molte settimane la nostra regione è stata di questo colore.  Gran 

parte del merito del buon successo è sicura-
mente loro, ma anche dei loro coordinatori 
(Lorenzo Galbiati, Elena Galbiati, Matteo 
Ferrari, Diego Palmas, Eleonora Paolino, Da-
vide Degradi) che hanno saputo trasmettere 
la passione per il teatro e creare quel spirito di 
gruppo senza il quale non si potrebbe mai per-
seguire un obiettivo comune.

“Il musical è andato molto bene – racconta 
Davide Degradi –. Prima dello spettacolo al-
cuni attori erano tesi. Nel gruppo c’è chi era 
alla sua prima esperienza, chi invece aveva già 
ricoperto un ruolo nello spettacolo dello scorso 
anno. Tutti sono stati fantastici. Avrebbero po-
tuto dire che non era cosa di fronte alle prime 
difficoltà e invece hanno risposto positivamen-
te”.

Coordinatori e attori sono stati applauditi dalle oltre 250 persone presen-
ti, tra cui anche il vicario don Daniele emozionato, che ha visto crescere 
questi ragazzi e ora è prossimo a salutarli per ricoprire il nuovo incarico 
affidatogli dal vescovo Napolioni.

Francesca Rossetti

Il ritorno alla normalità porta la firma del teatro

Tel. 0373 894500-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• TIROCINIO BACK OFFICE
EXPORT - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO IMPIEGATO
AREA FORMAZIONE - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO AREA
AMMINISTRAZIONE
E SEGRETERIA - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO OPERATORE
AGRICOLO - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO
MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONI
E RIPARAZIONI EDILI - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO ELETTRICISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO DISEGNATORE 
CAD ELETTRICO - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO AREA
ENOLOGICA - CANTINIERE
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
INFORMATICA
Sviluppatore ICT
Scadenza: 15/06/2021
• TIROCINIO AREA
ASSICURATIVA
OPERATORE SVILUPPO
CLIENTI ARTE - CR
Scadenza: 20/06/2021
• TIROCINIO SISTEMISTA
JUNIOR
Scadenza: 25/06/2021
• TIROCINIO AREA
MANAGEMENT - CR
Scadenza: 29/06/2021
• TIROCINIO AREA CUCINA

Scadenza: 30/06/2021
• TIROCINIO HELP DESK - CR
Scadenza: 01/07/2021
• 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
• OPERAIO ADDETTO
AL MONTAGGIO - CR
Scadenza: 30/06/2021
• 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
• IMPIEGATO/A UFFICIO
FORMAZIONE - CR
Scadenza: 30/06/2021
• EDUCATORE - TERAPISTA
OCCUPAZIONALE
SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
• DISEGNATORE
PROGETTISTA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• INFERMIERE/A
SERVIZIO ADI - CR
Scadenza: 30/06/2021
• JUNIOR ACCOUNT - CR
Scadenza: 30/06/2021
• INFERMIERE/A
RSA E MINI ALLOGGI
PROTETTI - CR
Scadenza: 30/06/2021
• CAMERIERE AI PIANI - CR
Scadenza: 01/07/2021
• CARRELLISTA - CR
Scadenza: 01/07/2021

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

RICERCA: GIOVANI, CASALINGHE, PENSIONATI

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN CASTEL GABBIANO - VIDOLASCO
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350 MATTINO (9-12)

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
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• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per socie-
tà cooperativa a pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile pro-
duzione per azienda settore alimen-
tare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista aiuto 
fornaio per panificio della zona di 
Zelo Buon Persico
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile (preferibilmente part time) con 
esperienza per azienda settore ali-
mentare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile ammi-
nistrativo con P. Iva - 25 h settima-
nali per ente di formazione professio-
nale di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o am-
ministrazione part time 20 h setti-
manali con orario pomeridiano per 
azienda di produzione settore elettro-
nico a pochi km a sud di Crema
• n. 2 posti per operai/e produzione 
e confezionamento settore cosme-
tico su turni. Agenzia per il lavoro di 
Crema per azienda cliente
• n. 2 posti per operaie/i apprendi-
sti per confezionamento e bollina-
tura settore cosmetico per azienda 
nelle vicinanze di Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi can-
tiere edile - escavatorista per azien-
da settore edile vicinanze Crema
• n. 1 posto per geometra di can-
tiere per azienda settore edile della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operaio costruzio-
ne bancali in legno uso macchinari 
per azienda produzione imballaggi 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operatore macchi-
nari cnc per il taglio del legno per 
azienda realizzazione mobili su misu-
ra a pochi chilometri da Crema, dire-
zione Dovera
• n. 1 posto per falegname - costru-
zione e montaggio mobili per azien-
da realizzazione mobili su misura per 
esterni a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per educatore/trice per 
ludoteca con P. Iva per istituto profes-
sionale di Crema. Inizio collaborazio-
ne da settembre 2021
• n. 1 posto per tutor formativo/
docente di sostegno con P. Iva per 
ente di formazione professionale di 
Crema. Inizio collaborazione da set-
tembre 2021
• n. 1 posto per operaio carrellista 
per azienda produzione prodotti per 
l’edilizia a pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista 
movimentazione materie prime 
settore alimentare - (addetto insi-
laggio e stoccaggio) per azienda 
settore alimentare a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per magazziniere con-
segnatario per azienda di produzio-

ne e commercializzazione di prodotti 
ed attrezzature per il settore alimen-
tare e farmaceutico di Spino d’Adda
• n. 1 posto per magazziniere part 
time per azienda commercializzazio-
ne prodotti in plastica a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per disegnatore tecni-
co uso AutoCad per azienda metal-
meccanica della zona di Crema
• n. 1 posto per saldatore specializ-
zato Tig/Mig per carpenteria metalli-
ca a pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio apprendi-
sta carpenteria metallica per car-
penteria metallica a circa 10 km a sud 
da Cema
• n. 2 posti per camerieri di sala 
preferibilmente con esperienza per 
ristorante a pochi km da Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per il 
fine settimana per ristorante a pochi 
km da Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per struttu-
ra Rsa a circa 30 km da Crema dire-
zione Soresina. La ricerca ha carat-
tere d’urgenza
• n. 1 posto per OSS per assistenza 
domiciliare per cooperativa di ser-
vizi
• n. 1 posto per farmacista anche 
neolaureato/a per farmacia della 
zona di Zelo Buon Persico
• n. 1 posto per addetto alle pulizie 
per uffici e condomini per società di 
servizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per addetto/a commer-
ciale per consegne e tentata vendi-
ta per attività di produzione prodotti di 
pasticceria a pochi chilometri a nord 
di Crema
• n. 2 posti per autisti trasporto 
persone per azienda di trasporto 
persone
• n. 1 posto per autista conducen-
te mezzi pesanti patente C o CE + 
CQC e ADR per azienda di trasporto 
e movimentazione c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente CE 
e CQC per azienda settore edile vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per addetti/e gestione 
ingressi e segreteria part time per 
azienda settore edile della zona di 
Crema
• n. 2 posti per operai saldatori 
tubisti o carpentieri - calderai per 
azienda di progettazione e produzio-
ne impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio supporto in 
cantieri per realizzazione impianti 
per azienda di progettazione e produ-
zione impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per addetto per in-
stallazione e manutenzione porte 
automatiche per azienda di commer-
cializzazione ed installazione porte 
automatiche a pochi km da Crema. 

La ricerca ha carattere d’urgenza
• n. 1 posto per operaio apprendi-
sta carpenteria metallica - fabbro 
per carpenteria metallica a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione 
impianti termoidraulici a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per disegnatore di im-
pianti industriali per azienda di pro-
gettazione e produzione impianti 15 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio lucidatura 
metalli per azienda di progettazione 
e produzione impianti 15 km a nord 
di Crema
• n. 2 posti per promoter/addetti 
contatto clienti per punto informa-
zioni presso centro commerciale di 
San Giuliano Milanese per azienda 
settore impiantistica e ristrutturazioni 
edili
• n. 1 posto per addetto/a alle pu-
lizie part time per azienda a pochi 
chilometri da Crema tramite agenzia 
per il lavoro
• n. 1 posto per addetto disegni e 
progetti mobili su misura per azien-
da realizzazione mobili su misura a 
pochi chilometri da Crema direzione 
Dovera
• n. 1 posto per apprendista 
addetto/a ufficio ambito tecnico 
e amministrativo per azienda del 
settore imballaggi in legno vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
civili e industriali part time 20 h 
settimanali su turni per impresa di 
pulizie di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante pastic-
cere per pasticceria a pochi chilome-
tri a nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante opera-
io per azienda stampa serigrafica e 
digitale a pochi chilometri ad est di 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante cuoco 
o pasticcere per ristorante a circa 20 
chilometri da Crema direzione Milano
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o accoglienza clienti per 
struttura ricettiva in Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o ufficio commerciale per 
azienda commercializzazione pro-
dotti di consumo a pochi chilometri a 
nord di Crema
• n. 1 posto per tirocinante custo-
mer service operator o addetto alla 
bollettazione per azienda del setto-
re logistica e trasporti in zona Spino 
d’Adda

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperper l’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO di di di CREMACREMACREMACREMACREMACREMA

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 certificazione 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 qualifica o Diploma 
di scuola superiore in ambito tecnico meccanico.

Contratto iniziale di apprendistato
Scrivere a: info@mausitalia.it

con oggetto “apprendisti operai”

Impresa edile Corna Giuseppe di Bagnolo Cremasco,

per ampliamento organico, ASSUME GEOMETRA
con esperienza in cantiere,

redazione contabilità e preventivi
☎ 0373 81987 - Fax 0373 252295 - email: info@cornagiuseppe.it
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“Il Politecnico di Milano è la miglior università d’Italia 
secondo la graduatoria della “QS World University 

Rankings 2022”, la più prestigiosa classifica annuale degli 
atenei di tutto il mondo”. Lo ha comunicato, tra i primi, il pre-
sidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolgendo 
i suoi complimenti “alla grande istituzione del Politecnico che, 
dall’istruzione alla ricerca, è un’eccellenza di cui siamo fieri”. 
“Pochi giorni fa – continua il presidente – ho personalmente 
consegnato il Premio Rosa Camuna al Rettore, Ferruccio 
Resta, per l’importante supporto fornito a Regione Lombardia 
con gli esperti, i laboratori e i centri di ricerca dell’Università. 
Complimenti anche all’Università Bicocca, che fa un grande 
balzo avanti nella classifica e a tutte le università lombarde: 
assolute eccellenze”.

FABRIZIO SALA: NOSTRI 
ATENEI TRA I MIGLIORI 

Congratulazioni all’ateneo milanese arrivano anche 
dall’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazio-
ne e Semplificazione, Fabrizio Sala.

“È un grande orgoglio – commenta Sala – per la Lombar-
dia avere le nostre Università tra le migliori italiane in asso-
luto. È un grande riconoscimento al lavoro dei rettori e dei 
docenti per una formazione di altissima qualità apprezzata 
in tutto il mondo. La nostra missione è quella di sostenere le 
nostre Università per fornire loro tutti gli strumenti indispen-
sabili per restare al passo con le migliori al mondo, sul piano 
delle infrastrutture e delle connessioni con il mondo delle 
imprese. Vogliamo stimolare la collaborazione tra Università 
e mondo produttivo, per consentire ai futuri laureati di avere 
sempre più sbocchi occupazionali in un mondo in continua 
trasformazione”.

“Il Politecnico di Milano – continua l’assessore – resta 
la migliore università italiana in classifica, soprattutto per 
quanto riguarda la reputazione dei datori di lavoro e per l’al-
ta percentuale di studenti internazionali. Faccio notare anche 
il balzo in avanti dell’Università Milano-Bicocca che ha 
ottenuto il miglior risultato nel criterio che misura l’impatto 
della ricerca”. 

“La pandemia – conclude il membro della Giunta Fontana – 
ci ha insegnato che la ricerca è la base per pianificare il futuro. 
Dobbiamo investire nelle nostre Università e nei nostri giovani 
ricercatori per prevenire patologie che minacciano la salute 
di tutti i cittadini. Se vogliamo che la scienza faccia continui 
passi in avanti, occorre sostenere l’attività di ricerca partendo 
dalle aule universitarie, stimolando la creazione di centri di 
ricerca e puntando sulla qualità dei nostri atenei”. 

di LUCA GUERINI

Ottima sinergia per un grande ri-
sultato. Ovvero l’istituzione – da 

parte del Rotary Club Crema, con la 
famiglia Buzzella e il Politecnico di 
Milano – di una borsa di studio per 
ricordare l’indimenticato imprendi-
tore cremasco Mario Buzzella, stori-
co patron della Coim.

Presenti – lunedì in azienda a Of-
fanengo – il presidente del club cit-
tadino Arnaldo Rocchetti con i soci 
Alessandro Marazzi, Alfredo Fioren-
tini, Francesco Duse, Giovanni Do-
nati, Gianluigi Bernardi, Giuseppe 
Samanni, Marco 
Ermentini, Angelo 
Sacchi, Paolo Ara-
mini, Gigi Asche-
damini. Tra gli 
intervenuti anche 
il sindaco Gianni 
Rossoni. Per il Po-
litecnico si sono 
collegati da Milano 
la prof.ssa Federica 
Stucchi e il respon-
sabile dell’ufficio 
Fundraising Ivan 
Ciceri.

I lavori sono stati avviati dal padrone di casa 
Buzzella affiancato dalla sorella Beatrice. “Ab-
biamo subito accolto con entusiasmo l’iniziati-
va del Rotary d’intitolare  questa borsa di studio 
del Politecnico a nostro padre, mancato un paio 
d’anni fa”, ha esordito l’imprenditore. Il quale 
ha ricordato l’impegno di papà Mario nel club, 
di cui fu anche presidente nel 1976-77. “La bor-
sa di studio s’innesta bene nelle sue convinzioni 
e nel valore che egli attribuiva allo studio. Per 
papà fu un vero e proprio ascensore sociale, lui 
che proveniva da una condizione familiare dif-
ficile”. 

Buzzella ha di seguito ripercorso gli studi del 
padre: dopo la V elementare, la scuola di av-
viamento professionale vicino casa, sul lago di 
Como, con il successivo trasferimento a Milano, 
dove giocò nelle giovanili del Milan e frequentò 
le serali per diventare Perito chimico. “Nel cur-
riculum anche qualche esame a Ingegneria chi-
mica al Politecnico, l’iscrizione a un’università 
francese e dopo i 50 anni la laurea in Sociologia. 
Ha sempre attribuito un valore assoluto allo stu-
dio”, ha concluso Buzzella. “Confermo tutto – 
gli ha fatto eco la sorella Beatrice –. Per papà lo 
studio era un pallino, anche se alle Elementari 

spesso la madre veniva chiamata a colloquio. 
Ciò è peculiare: in giovane età era tutto fuorché 
uno studente modello, ma non per questo non 
aveva delle idee”, ha detto, citando alcuni pas-
saggi del libro sulla vita di papà Mario. 

“Siamo qui per presentare la vincitrice del-
le borsa di studio dedicata al dottor Buzzella. 
Un’iniziativa voluta dal Rotary Club – ha det-
to il presidente Rocchetti – con l’avallo della 
famiglia Buzzella, per onorare uno dei nostri 
soci più prestigiosi. Oltre a essere stato per due 
anni presidente, Buzzella ha sempre partecipato 
attivamente alla vita del club. È stato impren-
ditore di riconosciuto valore e con questo gesto 
abbiamo voluto premiare, nel suo nome, una 
giovane che s’è distinta nel corso dei suoi studi 
universitari”. 

Nello specifico, per il 2021, Sofia Graziella 
Regoli, iscritta al secondo anno del corso di 
laurea magistrale alla facoltà di Ingegneria dei 
materiali e delle nanotecnologie presso il Poli-
tecnico milanese. 

Dopo uno scambio accademico a Göteborg 
e altre esperienze in cui ha approcciato il tema 
della sostenibilità ambientale, sta curando la tesi 
Trattamenti su polveri di lignina per incrementare la 

compatibilità in blend polimerici, tematica che ha 
appassionato i presenti, specie l’amministratore 
delegato di Coim, ingegner Giuseppe Librandi 
e l’ingegnere, sempre di Coim, Maria Enrica 
Cesano, da 20 anni in azienda. Interessante il 
loro scambio sull’argomento. 

La borsa di studio che il Rotary Crema ha 
istituito col Politecnico di Milano ha una durata 
di tre anni e un valore di 5.000 euro annui. Pres-
so l’istituto sarà posta una targa con la dicitura 
Rotary Club Crema e Famiglia Buzzella.  Ciceri, da 
parte sua, da remoto s’è complimentato con la 
giovane e brillante studentessa, evidenziando 
la qualità delle università italiane e dei centri 
di ricerca, che significa, per il futuro, imprese e 
dirigenti di qualità. 

“Complimenti a nome mio e di tutti i soci del 
club per il riconoscimento e per le sue capacità, 
dimostrate anche oggi”, ha concluso il presi-
dente Rotary. Prima dei saluti e dell’ottimo ape-
ritivo, il saluto del sindaco offanenghese Rosso-
ni: “Doveroso per me essere qui, per esprimere 
la gratitudine di questo Comune e dell’intera 
comunità per quanto l’imprenditore e amico 
Buzzella ha fatto per l’imprenditoria italiana e 
la sua stessa gente. Ricordarlo attraverso una 
borsa di studio, attraverso il merito, è alquanto 
significativo”. Un bel ricordo è arrivato anche 
dal socio Rotary Bernardi: “Indimenticabili la 
sua simpatia e la semplicità, ma anche la sua 
umiltà nonostante la carriera, caratteristiche 
che lo hanno sempre contraddistinto”. E per le 
quali, oggi più che mai, rappresenta un bell’e-
sempio per tutti i giovani.  

Buzzella, esempio per i giovani
Brillante sinergia tra Rotary Club Crema, famiglia Buzzella 
e Politecnico di Milano. Alla Coim il brindisi per Sofia

POLITECNICO DI MILANO
MIGLIORE UNIVERSITÀ ITALIANA

BORSA DI STUDIO

Sono oltre 10.000 i lavoratori 
lombardi già coinvolti dai 

programmi di Formazione Con-
tinua finanziati da Regione Lom-
bardia e oltre 1.600 le aziende 
che hanno deciso di approfittare 
di questa opportunità. La Regio-
ne su questa misura ha previsto 
un importante investimento, 
stanziando 26,5 milioni di euro 
con cui finanziare i voucher for-
mativi per i lavoratori lombardi.

Il contributo regionale può 
arrivare fino ad un massimo di 
50.000 euro per ogni impresa 
e fino ad un massimo di 2.000 
euro a lavoratore. A disposizio-
ne ci sono ancora 15 milioni di 
euro, tutte le aziende possono 
fare domanda fino ad esaurimen-
to delle risorse. Lo fa presente 
l’assessore alla Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia 
Melania Rizzoli (nella foto).

“L’accesso alla politica – spie-
ga – è estremamente facilitato 
ed è aperto a un’ampia platea 
di soggetti: le imprese iscritte 
alla Camera di Commercio, le 
imprese familiari, gli Enti del 
terzo settore che svolgono atti-
vità economica, le associazioni 
riconosciute e le fondazioni che 
svolgono attività economica e 
anche i liberi professionisti”.

“È un investimento che guarda 
al futuro – continua l’assessore 

Rizzoli – in cui l’interesse da tu-
telare è sia quello dell’occupazio-
ne che quello della competitività 
aziendale. Oggi, più che mai, 
un serio lavoro di formazione è 
indispensabile. Un asset al quale 
sempre più aziende guardano 
con interesse e fiducia e, d’altro 
canto, i lavoratori sanno di dover 
migliorare costantemente le 
proprie competenze professionali 
per evitare che i requisiti della 
propria occupabilità siano in li-
nea con i tempi e con il digitale”. 

Il buon andamento di questa 
politica è accolto con soddi-
sfazione a Palazzo Lombardia 
perché conferma la bontà delle 
scelte adottate e sottolinea una 
vivacità ritrovata del mondo 

produttivo. L’assessore Rizzoli 
ha l’obiettivo di raggiungere con 
questo programma oltre 20.000 
lavoratori guardando già al futu-
ro e pensando ad un rifinanzia-
mento della misura.

In particolare, Milano guida 
la classifica delle province in cui 
si registra il numero più alto di 
lavoratori coinvolti dalla misura 
(4.027). Seguono Brescia (1.646) 
e Bergamo (1.488).

Sotto la soglia delle 1.000 
persone che beneficiano del vou-
cher si collocano, invece, Varese 
(596), Monza e Brianza (478), 
Cremona (398), Mantova (376), 
Pavia (270), Como (256), Lecco 
(232), Lodi (171) e Sondrio 
(147). 

LAVORO: la Formazione Continua

Da sinistra, Beatrice e Francesco Buzzella, 
Regoli e Rocchetti. Qui sopra, foto di gruppo
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Nei giorni scorsi si è svolto il sopralluogo all’ IIS G. Galilei di Crema, dove si sono conclusi i lavori 
relativi alla fornitura e posa di nuovi serramenti in sostituzione parziale degli attuali per l’adegua-

mento degli spazi scolastici al fine di favorire il necessario distanziamento tra gli studenti per il conteni-
mento della diffusione del contagio da Covid-19. L’entità del sostegno finanziario da parte dell’Unione 
Europea, come da scheda progettuale approvata con deliberazione del Presidente era pari a 50.001,24 
euro; a seguito di espletamento di affidamento la spesa è stata definita in 47.354,85 euro iva compresa.

“Abbiamo svolto tra il 2020 e 2021 molti interventi nei nostri plessi scolastici sia in risposta alle mi-
sure Covid sia in termini di efficientamento, sicurezza e miglior fruibilità di spazi – hanno precisato il 
presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni e il delegato all’Edilizia scolastica con-
sigliere provinciale, Rosolino Azzali –. Il grande e complesso lavoro svolto dagli Uffici tecnici dell’edi-
lizia scolastica della Provincia ha permesso di realizzare opere necessarie in tempi stretti, accogliendo 
le richieste anche che giungevano dai singoli dirigenti scolastici”. Al sopralluogo erano presenti la 
dirigente, prof.ssa Maria Grazia Crispiatico e i suoi collaboratori: prof. Davide Pagliarini, primo colla-
boratore, Dsga, dott. Nicola Caprara, prof.ssa Sara Melada, referente Ufficio Tecnico. “Gli interventi 
effettuati – ha precisato Crispiatico – dalla Provincia hanno consentito di realizzare nuovi spazi quali-
ficando nel contempo il plesso scolastico, in ottemperanza sia alle norme di sicurezza che alle necessità 
connesse alla realizzazione della didattica per competenze. Proficuo e sinergico è stato il dialogo con 
l’amministrazione provinciale per arrivare al risultato, rispettando i tempi stretti per poter fruire dei 
finanziamenti PON, reale occasione di miglioramento strutturale dell’edificio scolastico. Gli interventi 
si inseriscono inoltre in un piano più articolato di attenzione alla sicurezza e all’ambiente finalizzato 
all’ottenimento del CPI per l’Istituto Tecnologico”. Nello specifico l’intervento, reso possibile grazie ai 
Fondi Strutturali Europei. Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti 
per L’apprendimento” 2014/2020, ha riguardato la rimozione di un certo numero di serramenti (collo-
cati nelle aule 24-25-26-27-28-29) per dare la possibilità di utilizzare al meglio gli spazi per la didattica 
e aumentarne la loro capienza secondo le indicazioni date dal Ministero per il distanziamento tra gli 
alunni. La tipologia di apertura degli attuali serramenti, infatti, non consente, nelle aule dove è previsto 
l’intervento, di sfruttare correttamente la superficie, impedendo di fatto l’avvicinamento dei banchi 
alla zona finestrata per ragioni di sicurezza. La loro sostituzione con serramenti ad apertura a ribalta 
consente invece di ottimizzare lo spazio, migliorandone contemporaneamente anche le prestazioni 
termiche e acustiche. 

di MARA ZANOTTI

Circolari ministeriali varia-
mente interpretate e legge 

sulla privacy sempre più vin-
colante rendono, ogni anno, 
difficile in modo crescente, 
riferire i nomi dei ragazzi 
delle scuole secondarie di 2° 
grado che hanno ottenuto la 
promozione.

Quest’anno ringraziamo 
le segreterie e le dirigenze 
scolastiche dell’IIS G. Galilei, 
del liceo Racchetti-da Vinci, 
dell’IIS L. Pacioli, dell’Ispe, 
della Fondazione Manzia-
na, dello Stanga Crema che 
hanno compreso che dare una 
notizia così bella (i nomi dei 
ragazzi promossi, senza men-
zionare chi dovrà affrontare 
i debiti formativi o ripetere 
l’anno) non comporta violare 
la riservatezza degli studenti: 
il nostro giornale non ha mai 
riferito i voti, nè tanto meno 
espresso giudizi negativi in 
merito ai non promossi. Sem-
pre dalla parte degli studenti 
ci siamo limitati a complimen-
tarci con i promossi, valutare 
le percentuali di promozione, 
anche per un’analisi di come 
affrontino le secondarie di 
2° grado gli studenti che 
frequentano le scuole crema-
sche, e invitare i ragazzi con 
debiti formativi o con anni da 
recuperare, ad affrontare con 
impegno questa circostanza 
spiacevole, ma non affatto 
drammatica, a volte nemmeno 
dovuta al loro disimpegno, 
perché la vita riserva problemi 
che non sempre, anzi quasi 
mai, dipendono da noi.

Ma vediamo insieme i 
risultati scolastici di un anno 
davvero difficile, con la mag-
gior parte dei giorni trascorsi 
a casa, in Dad, di fronte a un 
Pc... figuriamoci se si devono 
imputare errori e disimpegno 
ai ragazzi in simili circostan-
ze! Noi non lo facciamo e 
rigiriamo la domanda agli 
insegnanti che hanno giudi-
cato il comportamento dei 
loro studenti, certamente con 
competenza...

Presso l’istituto agra-

rio “Stanga” di  Crema le 
percentuali dei promossi si è 
attestata al 77%, l’8% sono 
stati respinti mentre per il 15% 
degli studenti i giudizi sono 
stati sospesi.

L’IIS G. Galilei che prevede 
moltissimi indirizzi, da quelli 
tecnici al liceo scientifico delle 
scienze applicate, vede una 
percentuale di promossi atte-
starsi al 70%, mentre il 21% di 
studenti ha il giudizio sospeso 
e il 9% è stato respinto.

Passiamo a un’altra im-
portante scuole secondaria 
di 2° grado di Crema, il liceo 
Racchetti-da Vinci: qui il 92% 
è stato promosso, mentre il 
7% ha visto il giudizio rima-
nere ‘sospeso’ fino a settem-
bre, solo l’1% (scarso) è stato 
respinto.

Presso l’Ispe la percentuale 
di promossi è davvero alta: 
il 99% ha ottenuto la pro-
mozione mentre l’1% è stato 
respinto, nessuno ha avuto il 
giudizio sospeso.

Presso il liceo scientifi-
co “Dante Alighieri” della 
Fondazione Manziana il 93% 
degli studenti è stato promos-
so, il 3% ha invece il giudizio 
sospeso fino agli esami di 
settembre, mentre il 4% è 
stato respinto.

Veniamo alla popolo-
sa scuola diretta da Paola 
Viccardi: l’IIS L. Pacioli ha 
indirizzi tecnici e uno liceale 
(liceo scientifico a indirizzo 
sportivo) senza dimenticare 
Costruzione Ambiente e 
Territorio (l’ex Geometri); 
qui il 73% degli studenti delle 
classi dalla 1a alla 4a sono 
stati promossi, il 22% hanno 
invece visto il giudizio finale 
rimanere sospeso, mentre il 
5% è stato respinto.

Noi per primi sospendia-
mo il giudizio, invitando chi 
è stato promosso a godersi 
l’estate, ma anche proponen-
do ai rimandati di trascorrere 
sereni mesi estivi, con i libri 
un po’ più in mano... Per i 
respinti magari sarebbe utile 
una riflessione sulla scelta di 
studi attuata, altrimenti ci si 
riprova, niente di grave!

“L’Azienda Speciale Servizi di Formazione 
della Provincia di Cremona Cr.Forma rap-

presenta non sono un’eccellenza nel panorama della 
formazione professionale a livello regionale, ma an-
che un modello pedagogico e didattico innovativo, 
che sa ben cogliere le dinamiche del mondo del la-
voro, con ottimi risultati sul profilo occupazionale”: 
così il presidente della Provincia di Cremona, Paolo 
Mirko Signoroni al termine del Consiglio provincia-
le, alla presenza della docente Alessandra Bodini, 
accompagnata da un allievo del corso Tecnico dei 
servizi di sala bar e tre allieve della prima servizi di 
sala bar.

L’occasione, al termine della seduta deliberativa, è 
stata propedeutica al fine di illustrare le attività svol-
te durante l’anno formativo, con la presentazione di 
un servizio di ristorazione. Hanno preparato i piatti 
e organizzato il servizio di sala lo chef  Paco Magri e 
la sorella Chiara, docenti di Cr.Forma, che gestisco-
no il ristorante Dordoni, coadiuvati da una allieva 
del corso Tecnico di cucina, predisposti con i servizi 
in ottemperanza alle direttive Covid. Il Cr.Forma 
è presente anche a Crema con diversi indirizzi per 
l’area Meccanica, Servizi alla persone, Turismo e 
sport, estetista e acconciatore, elettricista, barista e 
molte altre proposte. Per info tel. 0373 282911.

Cr.Forma: un modello di eccellenza

Come è andata
Le nostre percentuali sulle scuole 
che ci hanno fatto pervenire i nomi

di MARA ZANOTTI

Mailart è il nome del progetto che tutte 
le classi della scuola primaria di San 

Bernardino (Istituto Comprensivo Crema 
1), hanno realizzato già a partire dall’an-
no scolastico 2019/20 e portato avanti, 
ma non ancora concluso, per evidenti 
motivi, nel corso dell’anno scolastico ap-
pena terminato. Tutti gli alunni sono sta-
ti coinvolti così come tutti gli insegnanti 
hanno collaborato all’ottima riuscita del 
progetto.

“Abbiamo iniziato da un lavoro di co-
noscenza del quartiere dove la scuola è 
collocata – ci spiegano i docenti –. San 
Bernardino è ricco di aspetti belli e arti-
stici, ad esempio la parrocchiale o la villa 
Enrico Martini inserita nel parco dell’o-
ratorio e ancora la Torretta di Offanengo 
Minor in via Montesanto e, dal punto di 
vista naturalistico la zona del Parco del 
Serio, in zona canale Vacchelli, ricca di 
sentieri da fare a piedi o in bicicletta; in-
somma tante curiosità e monumenti che 

rendono il quartiere davvero interessan-
te”. Il progetto prevedeva una valorizza-
zione di questi elementi del quartiere e 
una loro interpretazione ‘artistica’. Gli 
alunni hanno contattato gli artisti locali 
e non solo, anche provinciali, regionali e 
nazionali, illustrando le bellezze del loro 
quartiere e chiedendo una risposta a tal 
proposito. 

Il tema era “Il bello che c’è” e gli artisti, 
individuati grazie al progetto di ampio re-
spiro e levatura, hanno, in parte risposto 
fino a metà maggio. Ad esempio, fra chi 
ha risposto, andando anche oltre, l’artista 
offanenghese Giambattista Omacini che, 
oltre a lasciarci coinvolgere, si è anche 
proposto di tenere, nel bel cortile della 
scuola, lezioni d’arte per ogni classe. Un 
bel gesto, apprezzatissimo dai bambini e 
dalle insegnanti!

Alla fine del mese sono state aperte 
le buste di risposta, una ventina, alcune 
dagli artisti locali altre dalle province di 
Bergamo, Lecco, San Donato milanese 
ma anche dalla Toscana, dalle Marche, 

dall’Emilia Romagna e dal Veneto.
Alcuni artisti hanno decorato la busta 

internamente, altri hanno donato una 
loro opera, altri ancora hanno aggiunto 
anche un messaggio, complimentandosi 
per la bella iniziativa. 

All’interno della scuola è stata allestita 
una mostra delle ‘lettere’ d’arte giunte: la 
mailart ha dunque funzionato permetten-
do anche l’allestimento di un’esposizione, 
purtroppo non aperta alla città – non è 
ancora possibile – ma ammirata da tutti 
i protagonisti del progetto, non ancora 
terminato: “L’iniziativa ha dato talmen-
te tanti stimoli che verrà ripresa anche il 
prossimo anno: a settembre anche con le 
nuove classi, torneremo sul tema sia della 
scoperta del quartiere sia delle Mailart”, 
confermano i docenti ai quali vanno i 
nostri complimenti per l’idea e la realiz-
zazione della proposta che, evidentemen-
te, avrà un seguito e che potrebbe essere 
seguita dalle classi di altre scuole perché 
le belle idee sono sempre a disposizione 
di tutti!

SCUOLA PRIMARIA DI SAN BERNARDINO
Il progetto “Mailart”, per valorizzare “Il bello che c’è”

SOSPENDIAMO 
OGNI 
GIUDIZIO... 
L’ANNO NON È 
STATO SEMPLICE

I vecchi cartelloni con i voti 
dei promossi; adesso non se 
ne vedono più!

L’UTILIZZO DELLE RISORSE ‘PON’ ANCHE ALL’IIS G. GALILEI

PROMOSSI, RIMANDATI, RESPINTI

Due delle lettere ‘artistiche’ ricevute dagli alunni di tutte le classi della scuola primaria di San Bernardino (I.C. Crema 1) all’interno 
del progetto “Mailart”, sviluppato nel corso dell’anno scolastico 2019/20 e 2020/21



Istituto
“Galileo Galilei”

CHIMICA
CLASSE 1aA: iscritti 27; promossi 
18; respinti 4; giudizio sospeso 5.
Conversano Martina, Croce Clau-
dia, Dagheti Aurora, Della Noce 
Tommaso, Fasoli Filippo, Ferrari 
Michele, Gervasoni Giorgia, Lan-
zani Giada, Merico Giulio, Mussi 
Davide, Parazzini Alberto, Patrini 
Leonardo, Pisati Emma, Pisilli Pa-
olo Vincenzo, Raimondi Simone, 
Vannucchi Edoardo, Vicardi Camil-
la, Zheravskyy Serhiy.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
14; giudizio sospeso 10; respinti 2.
Boffelli Matilde, Campanini Lucia, 
Cantoni Giorgia, Dossena Marco, 
El Maleky Aya, Gjergjaj Lorena, 
Grasso Noemi, Leoni Sara, Luci-
ni Pajoni Sofia, Mariani Davide, 
Moschetti Federico, Motta Anna, 
Nunziato Juancarlos, Pedrinazzi 
Vittoria.
CLASSE 1aC: iscritti 25; promossi 
15; giudizio sospeso 9; respinto 1.
Apollonio Simone, Barbiroli Mat-
tia, Bertoncelli Aurora, Bettinelli 
Linda, Confortini Francesca, El-
sonbati Sara, Mapelli Cristian, 
Najah Mohamed Amine, Pasqua 
Simone, Pezzotti Riccardo, Rizzo 
Paolo, Sartorelli Nicolò Fabio, Spi-
nelli Matilde, Stombelli Lorenzo, 
Tirelli Mattia.
CLASSE 1aD: iscritti 26; promossi 
21; giudizio sospeso 4; respinto 1.
Abram Michele, Bettinelli Gre-
ta, Bianchessi Pietro, Bussi Alice, 
Chiesa Nicole, Chiodi Elisabeth, 
Donato Nicole, Ferrari Gregorio 
Maria, Foppa Vicenzini Paolo, Ga-
stoldi Federico, Maffeis Samuele, 
Matteloni Simone, Merigo Andrea, 
Mezzadri Nicola, Motti Matteo, 
Ogliari Christian, Pentimone Be-
atrice, Pisati Riccardo, Rota Fran-
cesca, Tavernese Gaia, Zucchelli 
Elisa.
CLASSE 2aA: iscritti 26; promossi 
20; giudizio sospeso 6.
Antonioli Federico, Bettinelli An-
drea, Cefariello Francesca, Crotti 
Barbara, Crotti Elisa, Di Salvo 
Marco, Donida Maglio Vittoria 
Maria, Faccioli Andrea, Fontana 
Sonia, Franceschini Tommaso, Fu-
sar Poli Astrid, Longhi Elisabetta, 
Mosconi Federica, Napoletano 
Fabio, Panzetti Gaia, Peroni Eli-
sa, Serhir Omar, Sorgato Martina, 
Surluceanu Darcleea Ioana; Vailati 
Carlos.
CLASSE 2aB: iscritti 26; promossi 
14; giudizio sospeso 8; respinti 4.
Anelli Aurora, Boccù Emanuele, 
Caragui Andrei Victor, Caroselli 
Sara, Confortini Marta Anna, Di 
Dio Matteo, D’onofrio Samuele, 
Dragotto Mattia, Ferrari Federi-
ca, Lanzeni Chiara, Lucchi Tuelli 
Marica, Pedullà Beatrice Vittoria, 
Soardi Asia, Villa Sara.
CLASSE 2aC: iscritti 27; promossi 
18; giudizio sospeso 6; respinti 3.
Barbieri Emma, Barone Gennaro 
Mattia, Carlotto Diego, Dedè Da-
niela, Festari Filippo, Gamigellani 
Alessia, Ginelli Stefano, Guarnac-
cia Luca, Italiano Aurora, Martire 
Simone, Pacchioni Giulia, Pacillo 
Debora, Patrini Martina, Raimondi 
Alice Emilia, Sgammotta Angelica, 
Spinelli Rebecca, Tassoni Flavio, 
Verdelli Deborah.

CLASSE 3aA: iscritti 30; promossi 
18; giudizio sospeso 10; respinti 2.
Anselmi Martin, Bertolotti Alice, 
Bianco Antonio, Boldrini Davide, 
Borgo Greta, Cantoni Tommaso, 
Castelli Giovanna Teresa, Castel-
lucchio Nicolo’, D’abrusco Vitto-
ria, Forcati Carlotta, Grechi Marta, 
Incorvaia Roberto, Ingiardi Alice, 
Maglio Josephine, Montagnari Fi-
lippo, Onori Elisabetta, Rrokaj Ila-
ria, Sangiovanni Andrea.
CLASSE 3aB: iscritti 29; promossi 
17; giudizio sospeso 10; respinti 2.
Alberti Matteo, Barbieri Chiara, 
Bottigiola Alissa, Brambilla Lara, 
Carone Erika, Collini Matteo, Cor-
lazzoli Federico, Dulcich Sharon, 
Giacobbi Stefano, Giavardi Loren-
zo, Guerci Ambra, Lazzari Marti-
na, Motta Sofia, Raimondi Mina, 
Sanzanni Alessia, Scalvini Luca, 
Silvestro Mario.
CLASSE 4aA: iscritti 24; promossi 
16; giudizio sospeso 5; respinti 3.
Aguilar Alessandra, Botta Stefano, 
Confortini Luca, Delmiglio Camil-
la, Fortini Andrea, Garda Alessia, 
Ghidotti Riccardo, Lajmeri Angje-
le, Magni Ivan, Marin Giada, Mus-
sano Alessandro, Oldoni Laura, 
Pedrini Noemi, Roldi Alessandro, 
Tassi Siria, Torri Chiara.
CLASSE 4aB: iscritti 25; promossi 
15; giudizio sospeso 6; respinti 4.
Arosio Luca , Bianchessi Federico, 
Boventi Andrea, Cattaneo Anna 
Laura, De Martini Federico, Er-
Rhila Amine, Lucini Paioni Lo-
renzo, Maggi Anna, Mandricardi 
Matteo, Mosconi Vanessa, Motta 
Francesco, Piloni Sara, Resmini 
Davide, Schiavini Luca, Stabile 
Matteo.

INFORMATICA
CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
18; giudizio sospeso 4; respinti 7.
Abdel Salam Omar, Assandri 
Matteo, Barakat Abed Alrahman, 
Brandi Matteo, Chater Melissa, 
Crescenzo Federico, Dimo Denis, 
Donato Riccardo, Fontana Gabrie-
le, Francesconi Andrea Giuseppe, 
Geroli Paolo, Grassi Alessandro, 
Grasso Marika, Jitaru Cezar, Pata 
Leonardo, Persichella Federico, Pe-
trali Mattia, Taffettani Alberto.
CLASSE 1aB: iscritti 27; promossi 
16; giudizio sospeso 7; respinti 4.
Ardemagni Niccolò, Bonizzi Paolo, 
Brusaferri Tommaso, Calugaru Di-
mitrie Sebastian, Chignoli Mirea, 
Dalè Cesare, Della Torre Nicolas, 
Dognini Daniele, Gaiotto Davide 
Battista, Lesina Nicola, Nola Lo-
renzo, Piacentini Riccardo, Rossi 
Valerio Massimo Augusto, Scola-
macchia Luca, Silva Luca, Velardi 
Alessio.
CLASSE 1aC: iscritti 29; promossi 
15; giudizio sospeso 7; respinti 7.
Bellani Filippo, Brunelleschi Lo-
renzo, Cerioli Lorenzo, Dendena 
Manuel, Lafqih Omar, Lubrino 
Lucia, Manera Mitian, Nichetti 
Sara, Nichetti Simone, Sahraoui 
Thamer, Schiavi Andrea, Spoldi 
Luca, Stephan Joel, Vailati Camillo 
Lorenzo, Visconti Giada.
CLASSE 1aD: iscritti 28; promossi 
16; giudizio sospeso 7; respinti 5.
Austoni Alberto, Basso Ricci Mat-
teo, Bernocchi Yari, Borra Fabio, 
Braguti Martina Carolina, Donida 
Jacopo, Esam Ahmed Sabra Rana, 
Giardiello Lorenzo, La Rosa Lo-
renzo, Longari Matteo, Lorenzetti 

Jacopo, Pandini Filippo, Pini Ales-
sandro, Polledri Luca, Vailati Jaco-
po, Varischi Elia.
CLASSE 1aE: iscritti 27; promossi 
13; giudizio sospeso 10; respinti 4.
Brandirali Filippo, De Angeli Mau-
ro, Gipponi Teodora, Gui Samuele, 
Inzoli Leonardo, Marazzi Alessan-
dro, Marchetti Giorgio, Muselli 
Nicolò, Ogliari Elia, Premoli Ales-
sandro, Riboni Matteo, Vannucchi 
Pietro, Zani Federico. 
CLASSE 2aA: iscritti 27; promossi 
9; giudizio sospeso 15; respinti 3.
Caccialanza Davide, Canesi Loren-
zo Gianni, Carniti Yuri, Gusmini 
Nicolas, Mantovani Matyas, Scan-
delli Samuele, Serina Matteo, Tor-
rento Cardoza Carlos Luis, Zambo-
nelli Riccardo.
CLASSE 2aB: iscritti 25; promossi 
17; giudizio sospeso 4; respinti 4.
Aiolfi Filippo, Barlassina Edoardo, 
Belloni Mattia, Bianchessi Paolo, 
Casali Christian, Feneri Mattia, 
Fontanella Andrea, Franco Paolo, 
Lanzara Tommaso, Pavesi Alessio, 
Rochdi Yassine, Tamborrini Ga-
briele, Tiraboschi Davide, Tonon 
Emanuele, Torazzi Ivan, Vagni Ra-
mon, Vecchia Mattia Giuliano.
CLASSE 2aC: iscritti 27; promossi 
15; giudizio sospeso 8; respinti 4.
Calzi Giada, Calzi Martina, Fre-
schi Samuele, Ghilardi Michele, 
Panigoni Gianluca, Piantoni Ma-
nuel, Pizzocheri Luca, Ramirez 
Quezada Gianni, Ravanelli Matteo, 
Rizzo Francesco, Rossi Michele 
Valentino, Rossi Stefano, Sokolchik 
Timur, Solazzo Chiara Maria, Za-
ninelli Emanuele.
CLASSE 2aD: iscritti 25; promossi 
10; giudizio sospeso 8; respinti 7.
Bettinelli Edoardo, Bonazzoli Erik, 
Castelli Ivan, Conte Matteo, Cre-
monesi Stefano, Denti Sofia, El 
Maleky Iman, Longari Francesco, 
Maglio Mattia, Oliveri Erika.
CLASSE 2aE: iscritti 27; promossi 
15; giudizio sospeso 4; respinti 8.
Bertoni Filippo, Carinelli Thomas, 
Facco Federico, Ferrari Leonardo, 
Foppa Tommaso, Gaffuri Tomma-
so, Gandola Filippo, Gatteri An-
drea, Gualeni Federico, Ingiardi 
Edoardo, Moiraghi Bianchetti An-
drea, Pavesi Nicolò Michele, Rossi 
Alexis, Sahraoui Amine, Volpe Ric-
cardo.
CLASSE 3aA: iscritti 20; promossi 
10; giudizio sospeso 4; respinti 6.
Bosi Elisa, Groppelli Alberto Abe-
le, Mondini Nicholas Matteo, 
Montani Sara, Montefiori Luca, 
Pacchioni Maria, Perolini Tomma-
so, Riboli Michele, Spinelli Giulia, 
Triassi Riccardo.
CLASSE 3aB: iscritti 26; promossi 
15; giudizio sospeso 9; respinti 2.
Antonioli Christian, Barbaglio Da-
vide, Berlonghi Daniel, Carioni 
Camilla, Comandulli Manuel, Do-
nelli Mirko, Dossena Luca, Fon-
tana Giorgia, Lambertini Chiara, 
Oldoni Luca, Pacciarini Beatrice, 
Rinciari Gabriele, Russo Francesco, 
Singh Jasskaran, Verga Wiktor.
CLASSE 3aC: iscritti 26; promossi 
10; giudizio sospeso 12; respinti 4.
Castioni Luca, Doldi Pietro, Mat-
tiazzi Gabriele, Murtas Alessandro, 
Nichetti Matteo, Panesar Anmol, 
Pizzocri William, Provesi Matteo, 
Romani Federico, Zibra Christian.
CLASSE 4aA: iscritti 23; promossi 
12; giudizio sospeso 5; respinti 6.
Bota Luca Sorin, Fasitta Gabriele, 

Garlappi Luca, Marani Lorenzo, 
Nicastro Mattia, Pagano Matthew 
Guido, Piovan Andrea, Semeraro 
Riccardo, Semorile Chau Miche-
langelo, Tovaglieri Luca, Tuzzeo 
Lorenzo, Villa Lorenzo.
CLASSE 4aB: iscritti 26; promossi 
8; giudizio sospeso 8; respinti 10.
Baccarin Marco, Codazzi Nicho-
las, Conte Simone, Gerosa Jacopo, 
Murelli Andrea, Netti Giorgia, Orsi 
Sofia, Pisati Mattia.

LICEO SCIENTIFICO,
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 1aA: iscritti 28; promossi 
17; giudizio sospeso 7; respinti 4.
Cattaneo Alberto, Cortesini Elisa, 
Delle Rose Marcello, Ferri Rebec-
ca, Frignati Riccardo, Fugazzola 
Federico, Gazzoni Davide, Grami-
gnoli Mattia Francesco, Guarnieri 
Matteo, Lezzo Alice, Mizzotti Le-
onardo, Monaci Daniele, Moretti 
Andrea, Pezzoli Andrea Giovanni, 
Poli Giorgio, Zaninelli Francesco, 
Zoli Francesco.
CLASSE 1aB: iscritti 26; promossi 
17; giudizio sospeso 6; respinti 3.
Baldassarre Tommaso, Barozzi 
Gabriele, Basso Ricci Jacopo, Ber-
gamaschi Matilde, Bettinelli Chri-
stian, Boktor Anastasia, Bottari 
Angelica Irene, Brambatti Giaco-
mo, Choi Daniel, Ferrari Aurora, 
Garbato Davide, Guerrini Rocco 
Marco, Marcarini Luca, Margjeka 
Endrit, Sagrada Giulia, Tricomi 
Edoardo Giancarlo Haytan, Zuc-
chetti Federico.
CLASSE 1aC: iscritti 27; promossi 
18; giudizio sospeso 6; respinti 3.
Aiolfi Sara, Asperti Andrea, Bet-
tera Matteo, Bombelli Riccardo, 
Bonvini Erica, De Micheli Matteo 
Ignazio Pio, Dossena Federico, 
Enea-Spilimbergo Olmo, Fornaro 
Matteo, Ghirardi Giulia, Nangero-
ni Micol Maria, Neagu Elisa Ales-
sandra, Passoni Martina, Pavesi 
Matteo, Ricca Francesco, Rubagot-
ti Matteo, Sanchirico Loris, Savino 
Gabriele.
CLASSE 1aD: iscritti 26; promossi 
15; giudizio sospeso 9; respinti 2.
Aramini Carlo Maria, Baicev Igo-
ri, Cristiani Filippo, Galli Beatrice, 
Galloni Diletta, Gazzaniga Carlo, 
Massari Alfredo, Paladini Davide, 
Pasquini Giovanni Dante, Petrecca 
Gabriele, Recenti Baciu Rebecca, 
Rossoni Lorenzo, Tematio Madia-
na Jenny, Tornelli Sofia, Vailati 
Giorgia Teresa.
CLASSE 2aA: iscritti 25; promossi 
13; giudizio sospeso 7; respinti 5.
Acerbi Alessandro, Bonara Andrea, 
Brazzoli Irene, Ferrarini Giaco-
mo, Maffoni Federico, Mainardi 
Matteo, Pagliarini Luca, Perissi-
notto Giorgio, Poletti Edoardo, 
Sponchioni Alessandro, Tatangelo 
Giacomo, Vedani Stella, Venturini 
Iacopo.
CLASSE 2aB: iscritti 24; promossi 
16; giudizio sospeso 7; respinto 1.
Bolgiani Marco, Colosio Matteo, 
Corrado Elia, Elhafifi Alaa, Ferrari 
Matteo, Ferreri Vittoria, Gaboar-
di Alice, Geroldi Giulio, Geroldi 
Guido, Guerrini Federico, Gugliel-
mi Milo, Oneda Myriam, Pessani 
Federico, Premoli Dianora, Pulber 
Danil, Roveda Francesco.
CLASSE 2aC: iscritti 24; promossi 
19; giudizio sospeso 5.
Bagnoli Aurora, Balcan David Io-
nut, Bellani Giacomo, Birlini Elia, 

Cardisperi Ambra, Cattaneo Ire-
ne, Cimaschi Federico, Fasoli 
Giulia, Foppa Alessia, Granelli 
Andrea, Lanzoni Sofia, Melegari 
Filippo, Mercadante Giada, Pa-
gliari Davide, Pavesi Tommaso, 
Pergola Ylenia, Piacentini Fede-
rico, Suruceanu Dennis, Zavaglio 
Alessandro.
CLASSE 2aD: iscritti 26; pro-
mossi 21; giudizio sospeso 4; re-
spinto 1.
Aggugini Chiara, Alandzhiyska 
Mariana Yordanova, Barcilesi 
Aldo, Bellani Filippo, Bensa-
nelli Claudia, Bolzoni Lorenzo, 
Cerioli Gabriele, De Grazia Be-
atrice, Drera Sara, El Mitwalli 
El Mitwalli Saddek El Danaf  
Menatalla, Facchinetti Davide, 
Facchinetti Stefano, Intra Mat-
teo, Invernizzi Samuele, Maiandi 
Elia, Pedrinazzi Giorgia, Pelle-
grino Claudio, Pressacco Diego, 
Raimondi Edoardo, Rizzo Marta, 
Singh Kaur Sukhmani.
CLASSE 3aA: iscritti 22; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 5; re-
spinti 4.
Baratta Carlo, Bazzeato Luca, 
Canclini Alice, Cazzulani Davide, 
Chiodi Sebastian, Ferrari Giulia, 
Galli Giovanni, Lughignani Luca, 
Mangili Tommaso, Rossi Arian-
na, Sudati Alberto, Torsa Camilla, 
Zecchi Federico Carlo.
CLASSE 3aB: iscritti 21; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 7; re-
spinto 1.
Ali Mariam, Baragiotta Miche-
la, Bressani Alessandro, Diedolo 
Mattia, Ingrassia Giorgia France-
sca, Inzoli Matilde, Locatelli Ali-
ce, Maioli Sofia, Moroni Carlo, 
Porchera Lorenzo, Rossetti Gia-
como Rowan, Severgnini Stefa-
nia, Singh Pavit.
CLASSE 3aC: iscritti 19; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 5.
Basso Ricci Mattia, Bonadeo 
Giada, Chiusa Lucrezia, Cino 
Andrea, Facchinetti Giovanni 
Libero, Gaiotto Filippo Alvise, 
Laurino Giorgia, Magli Martina, 
Marrone Filomena, Pamiro Sara, 
Regondi Dario, Vailati Facchini 
Giovanni, Vedovello Federico, 
Zinno Federica.
CLASSE 3aD: iscritti 23; pro-
mossi 22; giudizio sospeso 1.
Baroni Jennifer, Bussi Alessan-
dro, Cabrera Varillas Francesca 
Kathiusca, Cantoni Elisa, Capba-
tut Simona, Cremonesi Dimitri, 
Esposti Christian, Facchi Alessan-
dro, Fugazzola Giorgio, Garbelli 
Matteo, Grimaldelli Benedetta, In-
giardi Davide, Martinelli Andrea, 
Miffoleri Beatrice, Natale Anna, 
Pedullà Benedetta Sveva, Petto-
rossi Artemisia, Raimondi Laura, 
Scarpelli Martina, Torriani Tom-
maso, Vailati Sara, Valerio Sara.
CLASSE 3aE: iscritti 22; pro-
mossi 16; giudizio sospeso 6.
Bergamaschini Beatrice, Cirilli 
Matteo, Corrisio Elisa, Danza 
Alessandro, Filipponi Simone, 
Frassi Alessandra, Ghidini Da-
miano, Ginelli Matteo, Lisboa 
Alexandroni Guilherme, Lucini 
Luca, Maglio Chiara, Mazzucchi 
Emma, Morandi Cristina, Pelle-
griti Giulia, Rossini Giorgia, Se-
vergnini Mathias.
CLASSE 4aA: iscritti 20; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 6.
Agosti Marco, Borra Davide, 

Bressanelli Cristian, Carelli Ema-
nuele Luigi, Denti Matteo, Elha-
dad Ibrahim, Grimaldelli Giulia, 
Leva Nicolò, Oggionni Alessan-
dro, Priori Ester, Scalera Giada 
Rita, Spinelli Emma, Stephan Jo-
seph, Turcu Giulia.
CLASSE 4aB: iscritti 21; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 4.
Bandera Morgana, Bianchessi Pa-
olo, Caprara Giuseppe, Cremone-
si Giulio Maria, Dominici Gian-
luca Bruno, Gariboldi Marco, 
Guerrini Elisa Maria, Kumar Ta-
nish, Manclossi Samuele, Maraz-
zi Tommaso, Masocchi Miriam, 
Mazzolari Marianna, Pedrazzini 
Arianna, Pettinari Thomas, Pez-
zoli Jacopo, Severgnini Lorenzo, 
Vailati Alice Cecilia.
CLASSE 4aC: iscritti 18; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 4.
Bianchi Samuele, Bocchi Alessan-
dro, Brunelleschi Alessia, Callo-
ni Francesco, Cortinovis Irene, 
Derouiche Omar, Fenini Matteo, 
Festari Mauro, Fusar Bassini Le-
onardo, Guerra Gaia, Locatelli 
Riccardo, Natali Alice, Rovescalli 
Martina, Vanazzi Pietro.
CLASSE 4aD: iscritti 21; pro-
mossi 16; giudizio sospeso 3; re-
spinti 2.
Bianco Giorgio, Carpani Luca, 
Carrera Alessandro, De Stefano 
Lorenzo Carmine, Draghici Paul 
Adrian, Guarneri Sara, Manzo-
ni Jacopo, Montini Luca, Priori 
Alessandro, Ragnoli Giovanni, 
Renna Giorgio Lorenzo, Scorsetti 
Filippo, Signorelli Marco, Speran-
za Leonardo, Stocchetti Daian, 
Tematio Kinguè Lisa Chelsie.
CLASSE 4aE: iscritti 22; pro-
mossi 19; giudizio sospeso 2; re-
spinto 1.
Ardia Matteo, Assandri Diego, 
Bersan Alice Miriam, Bertolotti 
Alessandro, Canidio Pietro, De-
stasi Giorgia, Gui Davide, Kaur 
Harman, Maglio Giovanni, Mon-
ti Matteo, Orsini Nicolò, Paler-
mo Alessandro Umberto, Pola 
Davide, Preci Nicoletta, Provana 
Alessandro, Puma Anastasia Ma-
ria, Rancati Alessandro, Ranzani 
Dalila, Rossetti Riccardo.

MECCANICA
CLASSE 1aA: iscritti 23; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 6; re-
spinti 4.
Algisi Aaron, Bedani Alessandro, 
Cirianni Francesco, Di Raffaele 
Gabriele, Dragoni Leonardo, Fer-
la Alberto, Ferla Luca, Ferrante 
Christian, Fossati Filippo, Mussi 
Lorenzo, Piloni Federico, Pran-
delli Gabriele, Prandelli Pietro.
CLASSE 1aB: iscritti 23; pro-
mossi 10; giudizio sospeso 8; re-
spinti 5.
Andrico Pietro, Ballarini An-
drea, Benzi Roberto, Bonizzoni 
Andrea, Colini Matteo, Dhoqina 
Klarens, Donato Davide, Giussa-
ni Luca, Martinelli Lorenzo, Poz-
zi Massimo.
CLASSE 1aC: iscritti 24; pro-
mossi 12; giudizio sospeso 5; re-
spinti 7.
Ballarini Marco, Balzari Riccardo, 
Balzari Samuele, Fiumi Matteo, 
Galli Flavio, Guerini Thomas, 
Lunetta Gabriele, Madonini Ric-
cardo, Merico Nadir Rosolo, Pa-
petti Marco, Rocco Luca, Triassi 
Bruno Adriano.
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CLASSE 2aA: iscritti 25; pro-
mossi 15; giudizio sospeso 6; re-
spinti 4.
Annoni Andrea, Bersanini Davi-
de, Cancian Andrea, De Lorenzis 
Andrea, Gjeta Elio, Hannaoui 
Walid, Lena Matteo, Manenti 
Alessandro, Membri Andrea, Si-
monetti Riccardo, Singh Daldeep, 
Spagnoli Gabriele, Tedoldi Ste-
fano, Tonoli Giorgio, Zaniboni 
Tommaso.
CLASSE 2aB: iscritti 28; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 8; re-
spinti 3.
Bertoli Andrea, Bianchi Matteo, 
Cavalli Luca, Dadda Marco, Feli-
ciani Lorenzo, Lorenzetti Matteo, 
Maggi Federico, Marazzi Andrea, 
Maris Alessandro, Marta Fran-
cesco, Motta Andrea, Nichetti 
Federico Carlo, Orlandi Mattia, 
Papetti Andrea, Severgnini Atti-
lio, Tacchinardi Gabriele, Tonani 
Alessandro. 
CLASSE 2aC: iscritti 28; pro-
mossi 16; giudizio sospeso 7; re-
spinti 5.
Barbieri Andrea, Capelletti Ric-
cardo, Gandelli Nicola, Netti 
Marco, Patrini Federico, Pergamo 
Francesco, Qahjaj Devis, Sab-
bion Stefano, Serra Matteo, Shiku 
Tedi, Spampatti Federico, Stefano 
Simone, Talenti Gabriele, Timpa-
no Antonio, Vailati Andrea, Vico 
Leonardo.
CLASSE 3aA: iscritti 26; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 7; re-
spinti 6.
Benzi Alessandro, Bianchetti Mat-
tia, Calzi Andrea Angelo, Frizzo 
Andrea, Ghisetti Gabriele, Lafqih 
Walid, Lembo Mattia, Parati Pao-
lo, Pizzetti Davide, Porchera Edo-
ardo, Resmini Thomas, Rozza 
Matteo, Sangiovanni Marco.
CLASSE 3aB: iscritti 26; pro-
mossi 16; giudizio sospeso 8; re-
spinti 2.
Andrico Francesco, Bertolotti An-
drea, Cattaneo Samuel, Facchi 
Alessandro, Fassina Ivan, Gargio-
ni Mattia, Grassi Andrea, Locatel-
li Manuel, Maianti Daniel, Paglia-
rini Lorenzo Giuseppe, Pandolfi 
Gabriele, Parmigiani Nicola, Piva 
Luca, Sangalli Manuel, Superina 
William, Tessadori Filippo.
CLASSE 3aC: iscritti 26; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 5; re-
spinti 8.
Balliu Qani, Barcilesi Giovanni, 
Barnabò Filippo, Bonazzoli Au-
rora, Cabeto Francesco, Carniti 
Matteo, Denti Michael, El Gha-
zi Marouane, La Paglia Eduar-
do Francesco Pio, Lotti Andrea, 
Martellosio Davide, Mogavero 
Alessandro, Pescina Giorgio.
CLASSE 4aA: iscritti 29; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 12.
Belloni Mattia, Bertoletti Yorgen 
Janer, Bianchetti Cristian, Bonal-
da Fausto, Cornaggia Gianmaria, 
Ghidelli Luca, Grassi Scalvini 
Matteo, Kumar Deepak, Maestro-
ni Stefano, Mondoni Filippo, Pan-
dini Anselmo, Peposhi Aldo, Pre-
mi Elia, Ramos Camposano 
Giuseppe Robert, Tasso Niccolò, 
Tessadori Claudio Andrea, Tresol-
di Alessandro.
CLASSE 4aB: iscritti 30; pro-
mossi 26; giudizio sospeso 4.
Bellani Francesco, Bellaviti Mat-
teo, Bianchi Giovanni, Bonetti 
Andrea, Brunetta Lorenzo, Casi-

rani Andrea, Cavagnari Giorgio, 
Cocchiara Francesco, Colpani 
Luca, Epis Andrea, Faccà Ivan, 
Fasoli Francesco, Ghilardi Nicolò, 
Goldaniga Francesco, Maniscalco 
Tommaso, Marchini Jacopo Josef, 
Mirandi Maccalli Bonazzetti Mat-
teo, Molaschi Andrea, Monella 
Mattia, Pozzetti Paolo, Ragusa 
Matteo, Ribaldone Davide, Singh 
Vanshdeep, Timpano Luigi, Vez-
zoni Francesco, Zorzi Andrea.
CLASSE 4aC: iscritti 29; pro-
mossi 15; giudizio sospeso 12; 
respinti 2.
Bolzoni Pietro, Botta Ferla Mar-
co, Cabini Valentina, Carucci 
Davide Orazio, Ciancarelli Ric-
cardo, Ferri Filippo, Granata 
Lorenzo, Locatelli Filippo, Mac-
chia Cristian, Maraschi Alessan-
dro, Mercado Sanchez Jordan 
Manlio, Nembri Gabriele, Sarto-
re Davide, Seghezzi Filippo, Ven-
turelli Fabio.

BIOTECNOLOGIE
SANITARIE

CLASSE 3aA: iscritti 22; pro-
mossi 19; giudizio sospeso 3.
Bonizzi Davide, Brandle Filip-
po, Chindea Patrizia, Di Camillo 
Giulia Nicole, Foppa Pedretti Lin-
da, Galmozzi Giulia, Garcia Con-
treras Daira Nataly, Lupo Pasini 
Asia, Mangoni Michael, Marghe-
riti Elisa, Meli Sabrina, Piacentini 
Martina, Rubini Laura, Seferovic 
Michael, Severgnini Kevin, Tre-
moliti Gaia Rita, Vailati Giulia, 
Valsecchi Aurora Helen, Wright 
Shesja.
CLASSE 4aA: iscritti 32; pro-
mossi 27; giudizio sospeso 5.
Aiello Alessia, Baradel Davide, 
Belli Sara, Bertoncelli Alyssa, 
Boiocchi Francesco, Casari Eli-
sabetta, Cavalli Beatrice, Donati 
Bruno, Elhaddad Sara, Esposito 
Valentina, Ferrari Chiara, Fon-
tana Martina, Gattuso Matteo, 
Genova Matteo, Gesi Lucrezia, 
Lofiego Desireè, Maggi Lucrezia 
Marina, Maianti Sofia, Mediani 
Claudia, Mussini Lidia, Ottobelli 
Francesco, Provana Alissa, Ruffi-
no Clara, Schina Michele, Shkur-
taj Klaudio, Siesa Elisa, Stombelli 
Linda.

TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3aA: iscritti 28; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 8; re-
spinti 3.
Alaimo Andrea, Bodini Lorenzo 
Josè, Bonizzoni Mattia, Cantoni 
Gioele, Carioni Simone, Forla-
ni Manuel Francesco, Gilardoni 
Fabio, Gusmini Davide, Mallari 
Cyrus Jero, Mollica Luca, Monti 
Simone, Pappalettera Jacopo, Pol-
lini Luca, Provenzi Alessio, Pro-
vesi Alessandro, Silvani Michele, 
Zipoli Stefano
CLASSE 4aA: iscritti 19; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 6.
Assandri Andrea Luigi, Borgo Fe-
derico, Di Biasio Federico, Durelli 
Romina, Ferrari Alberto, Goche-
sano Simone, Lubrino Valentina, 
Maccalli Filippo, Nichetti Samue-
le, Sangiovanni Stefano, Shah Ha-
ris, Vailati Luca, Vitali Marco.

BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

CLASSE 4aBA: iscritti 26; pro-
mossi 21; giudizio sospeso 5.

Badaoui Miriam, Bertolasi Car-
lotta, Bolzoni Riccardo, Borzi 
Mattia, Brusa Giacomo, Cambiè 
Riccardo Giuseppe, Capuano Fa-
bio, Dagheti Asia, Dossena Chri-
stian, Fortini Giulia, Marchini 
Gloria, Negroni Alfio, Ogliari Da-
vide, Ogliari Mirea, Ortiz Loayza 
Jean Pierre, Sellino Sara, Soccini 
Lorenzo, Soldati Filippo, Spinelli 
Matteo, Tiraboschi Mirko, Vuka 
Xhuliano.

Liceo    
“Racchetti Da Vinci”

CLASSICO
CLASSE 1aA: iscritti 17; pro-
mossi 15; giudizio sospeso 2.
Bonizzi Emma; Dedè Laura; 
Fiameni Annasofia; Lo Presti 
Sofia; Marenghi Filippo; Muna-
rin Antea; Pescosolido Matilde; 
Rovida Giulia; Serena Davide; 
Sghirlanzoni Rachele; Tiraboschi 
Viola; Uggè Brambilla Umberto; 
Vecchio Emma Maria; Venturini 
Tommaso; Vinci Veronica.
CLASSE 1aB: iscritti 17; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 3.
Baroni Camilla, Bombelli Sveva, 
Campi Camilla, Dall’armellina 
Aurora, Fidigatti Alessandro, Fu-
gazza Matilde, Galbiati Giulia, 
Kohistani Lukrezia, Longari Mi-
chela, Martello Giulia, Massone 
Barbara Maria, Moro Alberto Er-
nesto, Sangaletti Gabriele, Vailati 
Facchini Sara.
CLASSE 2aA: iscritti 18; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 1.
Aguzzi Sofia Lavinia, Barzizza 
Carolina, Bergamaschi Giulia 
Sole, Bettani Chiara Regina, Bom-
belli Allegra, Bonifacio Aurelio, 
Gnocchi Cecilia Maria, Malo-
sio Sara, Mosti Veronica, Pagani 
Gloria, Pavesi Emma, Pazzoni 
Filippo, Ribaudo Beatrice, Sacco 
Francesco, Salini Sofia, Scardino 
Marcello Francesco, Tarantino 
Ginevra.
CLASSE 2aB: iscritti 18; pro-
mossi 15; giudizio sospeso 2; re-
spinto 1.
Beretta Arianna, Boccù Alice, 
Brambilla Egle, Cerioli Giulia, 
Cornalba Greta, Lepre Tomma-
so, Marchetti Samuele, Mennuni 
Francesco Paolo, Pagliari Gre-
gorio, Poli Riccardo, Quartaroli 
Giulia, Seimour Noemi, Todisco 
Jacopo, Torri Martina, Travascio 
Elena.
CLASSE 3aA: iscritti 21; pro-
mossi 20; giudizio sospeso 1.
Accardi Andrea, Bianchessi Mar-
co, Brambilla Emma, Cigognini 
Matteo, Corbani Manuele, Doldi 
Matteo; Dornetti Valentina; Man-
tovani Francesco; Milanesi Alice; 
Montanaro Alice; Nidasio Marta, 
Porchera Letizia, Premoli Marta, 
Prevot Anna, Rossetti Ruggero, 
Rossini Maria Teresa, Spinelli 
Chiara, Tessadori Pietro, Timpa-
no Angelo, Venturelli Sara.
CLASSE 3aB: iscritti 20; pro-
mossi 19; giudizio sospeso 1.
Bacciocchi Arianna Altea, Bale-
stracci Lucia, Capra Sofia, Car-
bone Tommaso, Cardile Stefano, 
Carli Ada, Danelli Vittoria, Fasa-
no Marianna, Frigoli Alice Maria, 
Guerini Rocco Adima, Lo Presti 
Aurora, Madona Chiara, Maffi 
Valentina, Mastroianni Elena, 
Mussini Ilaria, Romanenghi Eli-
sabetta, Serena Alexandra, Signo-
relli Emma, Vailati Lorenzo.
CLASSE 4aA: iscritti 14; pro-
mossi 13; giudizio sospeso 1.
Abbiati Benedetta, Lusardi Thea, 
Miragoli Alice, Mosconi Marta, 
Pissavini Jacopo, Regonesi Do-
ralice, Ribaudo Giulia, Riccardi 
Nicole, Savoia Giorgia, Tacchini 
Anna, Toffetti Gloria, Trabattoni 
Rita, Zanotti Francesca.
CLASSE 4aB: iscritti 15; pro-
mossi 15.
Carbone Maria, Cavallini Giulia, 
Consoli Greta, Contreras Poco-
mucha Letizia, Corrado Emma, 
Donati Gemma, Dossena Asia, 
Fusar Bassini Gianni, Gasparri 
Gabriele, Guelfi Cottinelli Lo-
renzo, Nisi Alice Maria, Pozzali 
Clara, Proteo Miriam, Rapelli Sa-
muele, Severgnini Laura.

LINGUISTICO
CLASSE 1aD: iscritti 23; pro-
mossi 20; giudizio sospeso 3.
Albergoni Serena, Aliberti Anna, 
Appoh Stefania, Assad Mohamed 
Elamin Sofia, Brunofero Adriana, 
Caffo Valentina Noemi, Carrara 
Cristina, Denti Marta, Dondosso-
la Leonardo, Fontana Asia, Gian-

nasi Federica Maria, Manzan Ca-
rolina, Manzoni Matilda, Marelli 
Tommaso, Mozzini Chiara, Per-
fetti Lavinia Valeria, Petcu Paula 
Cristina, Stellari Greta, Usardi 
Mirea, Vaghi Aurora.
CLASSE 1aE: iscritti 26; pro-
mossi 25; giudizio sospeso 1.
Aloia Manuel, Baggio Alice, Be-
naglio Eleonora, Bolzoni Sela-
mawit, Bonizzi Alice, Bonizzoli 
Greta, Brazzoli Noemi, Cambia-
ghi Vera Loredana, Costin Na-
talia Andrada, Crespiatico Lara, 
Defendenti Giada, Della Noce 
Matilde, Fiorenza Alessia, Fugaz-
za Andrea, Maffeis Giorgia, Mic-
cichè Flavia, Mombrini Federica, 
Moreschi Michela, Provinzano 
Giorgia Teresa, Rossi Irene, Salvi 
Marco, Sansica Emanuele, Sever-
gnini Alice, Uberti Noemi, Ventu-
relli Alberto.
CLASSE 1aF: iscritti 24; pro-
mossi 24.
Barbati Luca, Bergamaschini 
Greta, Chistol Stella, Codazzi 
Arianna Maria, Dragoi Ana Ma-
ria, Fava Sofia, Ferla Eleonora, 
Fontanella Lara Andrea, Fossati 
Simone, Freri Serena, Galli Jen-
nifer May, Giovanninetti Davide, 
Grassi Eleonora, Italiano Leti-
zia, Lampugnani Asia, Magliano 
Alessia, Marcarini Ilaria, Mosti 
Eleonora; Rossi Marco, Rrotani 
Lusi, Sommella Martina, Stabili-
ni Alessandro, Vignati Gaia, Villa 
Alessandro Claudio.
CLASSE 2aD: iscritti 26; pro-
mossi 24; giudizio sospeso 2.
Bigoni Greta, Bortolami Alice, 
Braguti Samuele, Bruno Sofia, 
Cè Camilla, Coti Zelati Christian, 
D’errico Davide Antonio, Della 
Torre Eleonora, Donida Maglio 
Petra, Fascio Noemi, Ghilardi 
Emma, Guttà Riccardo, Lusha 
Chiara Andushe, Mantegani Mi-
lena, Moroni Alice, Muti Letizia, 
Pisati Serena, Re Veronica, Ro-
mano Flavia Rita, Schiavini Lara, 
Severgnini Jonathan, Stoica Mar-
tina, Vailati Matteo Davide, Zano-
ni Cristina.
CLASSE 2aE: iscritti 25; pro-
mossi 25.
Barbieri Giada, Bozzetti Alice, 
Cissokho Anita, Concari Jacopo 
Francesco, Dai Prà Sara, De Cata 
Clara, Doldi Laura, Fatone Noe-
mi, Gravante Gaia, Guasti Anna 
Paola, Ispani Tommaso, Luca Se-
rena, Manzo Giulia, Maraccani 
Federico, Orlandi Gaia, Palazzi 
Ilaria, Pellegrino Aurora, Penti-
mone Matteo, Piloni Niccolò Fe-
derico, Rovida Filippo, Saleri Ali-
ce, Sbalbi Angelica, Stanga Elisa, 
Stanga Valeria Maria, Zhu Suhui.
CLASSE 2aF: iscritti 19; pro-
mossi 14; giudizio sospeso 4; re-
spinto 1.
Albanese Alessia, Avanti Giulia, 
Bernati Martina, Caprara Katia, 
Felini Malguzzi Victoria, Floridia 
Fatima, Giavari Naike, Guzzon 
Gaia, Mocanu Raffaela Stefania, 
Molaschi Asia, Pellicciari Mirko, 
Redaelli Chiara, Veneroni Viola, 
Violante Swamy.
CLASSE 2aH: iscritti 24; pro-
mossi 24.
Arpini Giovanni, Bermudez Or-
tiz Alessia Maria, Bettinelli Eli-
zabeth, Bossi Alice, Cattaneo 
Alessandra, Cattaneo Viola, Da 
Bellonio Giulia, Dragone Arian-
na, Filippini Alessandra, Fischetti 
Arianna, Ghali Karim, Guerini 
Benedetta, Kurasa Stefan, Loddo 
Greta, Loi Aurora, Maggi Alle-
gra, Pariscenti Sofia, Piacentini 
Giada, Preci Alessandra Carla, 
Premoli Elena, Romano Teresa 
Maria, Tirelli Vera, Veneziani 
Massimiliano Alvise, Zaninelli 
Jarno.
CLASSE 3aD: iscritti 21; pro-
mossi 17; giudizio sospeso 4.
Cavaletti Veronica, De Vincenti 
Chiara, El Bellaoui Nadir, Fevo-
la Mariaelisa, Franguelli Laura, 
Maiolo Miriana, Moschetti Anna 
Virginia, Perone Annalisa Mela-
nia, Pinto Intriago Ambar Ainoa, 
Rauter Van Oost Guy Edgard 
Ghislain, Rovellini Chiara Ta-
rushi, Sandovici Miruna Gabrie-
la, Scotti Giada, Souli Tasnim, 
Spinelli Mattia, Turrini Stella, 
Vanjurec Diego Armando.
CLASSE 3aE: iscritti 21; pro-
mossi 20; respinto 1.
Ambrosini Luca, Borlini France-
sca, Borzi’ Martina, Colina Lu-
dovico, Crotti Gloria, Della Noce 
Sara, Fusar Bassini Federica, Ga-
lanti Tommaso Mario, Gasparini 
Margherita Ester, Giroletti Silvia, 
Labadini Eva, Lavell Joshua Luca 
Veshchev, Manzoni Vanessa, Me-
azza Irene, Persico Giulia, Torria-
ni Elisa, Turchetti Gaia, Vailati 
Giulia, Vailati Lavinia, Valcaren-

ghi Sofia.
CLASSE 3aH: iscritti 25; promos-
si 24; giudizio sospeso 1.
Albini Irene, Alzani Arianna, Bria-
tico Giulia, Brunetti Roberta, Can-
clini Marta, Cardilli Kevin, Cremo-
nesi Arianna, Danzi Giulia, Dini 
Serena, Facchetti Valeria, Fortini 
Tommaso, Franzosi Linda, Grasso 
Filippo, Guercilena Marco Ales-
sandro, Ipsaro Passione Giulia, 
Montagna Francesca, Napolitano 
Alessandra, Nudari Asia, Ottimo-
fiore Denise, Russello Paolo, Sava 
Maria Antonia, Sbarufatti Manuel, 
Tosca Chiara, Zagheni Cassandra.
CLASSE 3aL: iscritti 18; promossi 
18.
Alasia Anna Teresa, Alchieri Be-
nedetta, Carrisi Sabrina, Cerasuo-
lo Grazia Aurora, Chiesa Gaia, 
Cisse Khady, Della Mura Zazzaro 
Giulia, Gandelli Chiara, Ghidotti 
Roberta, Granata William, Iazzo-
lino Greta, Myrtezai Adel, Nani 
Aurora, Palestri Annalisa, Pavesi 
Giulia, Seturri Asia, Spoldi Greta, 
Topaloglu Aylin.
CLASSE 4aD: iscritti 25; promos-
si 24; giudizio sospeso 1.
Ajello Christian Mattia, Bartesa-
ghi Sharon, Castelain Elisa Giulia, 
Cattaneo Maya, Cecchini Sonia, 
Dal Passo Beatrice, Dessì Giorgia 
Olivia, Doldi Egle, Fortini Sofia 
Cloe, Fugazzola Martina, Gennari 
Annalisa, Ghisetti Claudia, Guerra 
Misme Cshantall Abigail, Lochi 
Emma, Lochi Ester, Mattarozzi 
Greta, Mei Alessia, Milanesi Be-
atrice, Montalto Rebecca, Monti 
Sofia, Papuc Carina Emilia, Pro-
vini Valeria, Vailati Giulia, Vairani 
Tanya.
CLASSE 4aE: iscritti 26; promossi 
25; respinto 1.
Ballarin Chiara, Bettinelli Aurora, 
Bonizzi Martina, Bonizzoni Fran-
cesco, Capacchione Chiara, Carelli 
Annalisa, Corsi Giorgia, Daghe-
ti Giorgia, Di Clemente Sharon, 
Finotto Giorgia, Garzillo Salva-
tore Raul, Gipponi Eva, Guerra 
Giulia, Lupo Stanghellini Angela, 
Marchetti Aurora Camilla, Maz-
za Alessandro, Olsen Alessandra 
Maria Hein, Paron Jessica, Pavesi 
Jennifer, Peroni Elisa, Ribola Bea-
trice, Rossitto Serena, Scarpellini 
Giacomo, Vailati Marta, Valdarno 
Alessia.
CLASSE 4aF: iscritti 24; promossi 
21; giudizio sospeso 3.
Amato Barbara, Arfani Giorgia, 
Beccalli Valentina, Bustinza Lau-
rente Angie Antonia, Donida 
Giulia, Gerevini Emma, Ginex 
Andrea, Giordano Giulia Maria 
Rosa, Hila Andreea, Magosso 
Asia, Mandotti Alice, Monella 
Giulia Priscilla, Piacentini Aurora, 
Redondi Valentina, Sartoria Da-
niela, Sativa Palomino Giovanni 
Mathias, Spinelli Veronica, Toma-
soni Alissa, Vanelli Giorgia, Verce-
si Miriam, Zoni Rebecca.
CLASSE 4aH: iscritti 27; promos-
si 25; giudizio sospeso 2.
Alchieri Michela, Axenia Erika, 
Cattaneo Giulia, Chiodelli Marica 
Adefra, Comassi Sara, Conte Irene, 
Costi Aurora, D’amico Sara, Da-
nelli Andrea, Diaz Cyrille, Filipaz-
zi Daniele, Garbelli Irene, Grassi 
Lara, Maghini Rebecca, Mattioli 
Serena, Moretti Mirta, Moukrim 
Aya, Nicolini Luca, Pennacchio 
Loris, Rota Valentina, Sangermani 
Paola, Sanzone Eliana, Schenardi 
Sophia, Stanghellini Anita, Tinini 
Alice.
CLASSE 4aL: iscritti 20; promossi 
18; giudizio sospeso 2.
Bersani Rebecca, Bignamini Giu-
lia, Boschiroli Anna, Caspani Chia-
ra Maria, Cavalli Elisa, Cicolin 
Eden, Colombi Rebecca, Dragoni 
Carlotta, Farina Verdiana Maria, 
Giordana Lorenzo Carlo, Giroletti 
Ginevra Anna Maria, Hernandez 
Jimenez Mar, Mhilli Mikela, Previ-
tali Viola, Rochdi Soukaina, Scor-
setti Gianluca, Soccini Riccardo 
Josè, Spadari Matilda.

SCIENTIFICO
CLASSE 1aA: iscritti 25; promos-
si 23; giudizio sospeso 1; respinto 
1.
Bhamboria Sorian, Biondi Alber-
to, Cucinotta Giulia, Dagheti Ali-
ce, Donati Miriam, Fasoli Luca, 
Galloni Filippo, Kadria Fiona, 
Magni Chiara, Migliorati Matteo, 
Mocanu Sergiu Cristian, Ogliari 
Giorgia, Otta Paolo, Patrini Linda, 
Pavesi Andrea, Piacentini Filippo 
Maria, Piacentini Lorenzo, Pozzoli 
Matilde, Regazzetti Edoardo, Sa-
iani Andrea, Salvi Giorgio, Todde 
Emanuele, Zini Matilde.
CLASSE 1aB: iscritti 22; promossi 
21; giudizio sospeso 1.
Allori Paola, Arnetti Samuele, 
Bacchetta Paolo, Boselli Clarissa, 

Calgaro Elena, Campanini Rosa, 
Cattadori Riccardo, Collacchi 
Michela, Corradini Elisabetta, Di 
Martino Edoardo, Diana Martina, 
Ferrari Alessandro, Guerrini Ange-
lo, Huaraca Diaz Xiomara Natalia, 
Martellosio Giulia, Moretti Elena, 
Patrini Filippo, Pavesi Giorgio, 
Ponzellini Sofia, Signorello Noemi 
Maria, Treppete Christian.
CLASSE 1aC: iscritti 26; promos-
si 25; giudizio sospeso 1.
Ahmed Shahzad, Baragetti An-
drea, Barbati Mattia, Bergamaschi 
Andrea, Bonizzoni Carlo, Chafii 
Yasmin, Colleoni Michela, Corde-
schi Ginevra, Dominoni Stefano, 
Donarini Filippo, Elhaddad Hagr 
Hamada Moustafa, Frajia Cristian, 
Gnocchi Mattia, Iacchetti Anna, 
Maccoppi Beatrice, Nigroni Corra-
do, Nudari Elisabeth, Ogliari Sofia, 
Pavesi Riccardo, Poppiti Vittoria, 
Serù Guglielmo, Soncini Marco, 
Turani Alessandro, Vailati Cateri-
na, Vailati Nicolò.
CLASSE 1aD: iscritti 22; promos-
si 17; giudizio sospeso 5.
Brambillaschi Beatrice Eleonora, 
Carioni Giorgio, Consolandi Da-
vide, Crotti Cristian, Cusinato Sa-
muele, Ferla Camilla, Ferla Stella, 
Franzosi Gabriele, Inzoli Mattia, 
Lonigro Ludovica, Maioli Giada, 
Picca Gatti Leonardo, Premoli 
Emanuele, Salina Francesco Oro-
bosa, Scali Pietro, Vaiani Matilda 
Ester, Zaghen Vittoria.
CLASSE 1aE: iscritti 23; promossi 
23.
Barbieri Eleonora, Bianchetti Mar-
ta, Bonarini Giulia, Borni Zainab, 
Bressanelli Beatrice, Brognara 
Giulia, Campagnoli Nicolò, Ca-
pelli Noemi, Cattaneo Edoardo, 
Ceravolo Zoe, Chaabi Doaa, Cio-
banu Beatrice Stefania, Cortelloni 
Tommaso, Nisi Chiara Maria, Pan-
dini Filippo, Petriu Fabrizio, Piana 
Nicolò Giorgio, Polimeno Mattia, 
Proteo Alessandro, Resconi Riccar-
do, Rossetti Alessandra, Spagnuolo 
Gabriel, Stabile Ginevra France-
sca.
CLASSE 2aA: iscritti 25; promos-
si 24; giudizio sospeso 1.
Angemi Giulia, Bertazzoni Davi-
de, Brambatti Francesco, Casali 
Silvia, Casiere Leonardo, Cossa 
Vittoria, Dahaby Seba, Di Clemen-
te Rebecca, Feroldi Alessia, Ferrari 
Paolo, Ferrari Rosa, Gerardi Anna, 
Kumar Aashiv, Manzoni Claudio, 
Maslakova Caterina, Miragoli Eli-
sa, Monfrini Francesco Marino, 
Ortolina Sara, Ratini Tommaso, 
Siboni Andrea, Singh Gourav, Ti-
nelli Bianca, Vailati Michela, Vona 
Viola.
CLASSE 2aB: iscritti 22; promossi 
22.
Ballini Giulia, Budusanu Gabriel 
Antonio, Caffi Maddalena, Cagni 
Lucia Innocentina, Carelli Gaia, 
Colorato Giulia Stella, Cremonesi 
Martina, Djoudar Mosaab, Falcetii 
Tommaso, Galli Alessandra, Gol-
fre’ Andreasi Carolina, Khyzhniak 
Mariia, Marani Dario, Moroni 
Filippo, Murabito Giorgia, Mussa 
Camilla, Oleari Camilla, Picarelli 
Gaia, Rognoni Michele, Roncaglio 
Giuditta, Sangiovanni Iacopo Pie-
tro, Speranza Andrea.
CLASSE 2aC: iscritti 25; promossi 
21; giudizio sospeso 3; respinto 1.
Bianchessi Andrea, Branchi Luca 
Angelo, Cattoglio Noemi, Chiozzi 
Letizia, Damonti Ginevra, Demeo 
Laura, Drera Tommaso, Farris Ja-
copo, Fesi Giuseppe, Giossi Davi-
de, Mussa Vanessa, Negri Alessia, 
Pastori Rachele, Pellei Viola, Pel-
liccioli Valentina, Podenzana Mia, 
Pozzali Giovanni, Rognetta Karol, 
Rossi Riccardo, Sponchioni Leo-
nardo, Zaini Emma.
CLASSE 2aD: iscritti 25; promos-
si 22; giudizio sospeso 3.
Atabey Francescasezen, Bergama-
schini Alessio, Bonaventi Daniel, 
Ceron Matteo, Colombani Bianca 
Maria, Corrado Ambra, Crema-
schini Anna, Crotti Tommaso, De 
Grazia Elena, Di Biasio Francesca, 
Duranti Benedetta, Ginelli Ales-
sio, Kaur Anmol Deep, Marinoni 
Camilla, Miragoli Giorgia, Monti 
Riccardo, Oleari Beatrice, Rolano 
Valentino, Rota Lorenzo, Sever-
gnini Matteo, Slavcheva Valentina 
Emilova, Xia Xue.
CLASSE 2aE: iscritti 24; promossi 
23; giudizio sospeso 1.
Barbieri Giulia, Bertolasi Daniel, 
Bonvini Mattia, Branchesi Martin, 
Brazzoli Irene, Bressani Vittoria, 
Bruno Emma Margherita, Cortesi 
Andrea, De Grazia Virginia Giulia, 
Doldi Filippo, Doneda Valentina, 
Elkasabi Minha, Gardella Bianca, 
Guidi Gaia, Moro Lorenzo, Mous-
sa Zeinab, Pagetti Asia, Pala Gaia, 
Piloni Giorgia, Righini Elisabetta 
Gioia, Rizzetti Mattia, Simonetti 
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Benedetta, Zucchetti Natan.
CLASSE 2aF: iscritti 23; promossi 
22; respinto 1.
Bianchi Tommaso, Boldrini Chia-
ra, Bondaruc Giorgio, Boselli Ma-
ria Vitioria, Brambilla Michela, 
Chamkar Amal, Corini Alessan-
dra Maria, De Stefani Irene, Do-
neda Greta, Gennuso Federico, 
Manclossi Rachele, Martinenghi 
Riccardo, Moretti Thomas Maria, 
Ponzo Alessandra, Riboli Tomma-
so, Roveda Luca, Singh Abhiraj, 
Venturelli Alice, Viganò Pietro, Vil-
la Giona, Vitaloni Cristiana, Zuc-
chetti Loris.
CLASSE 3aA: iscritti 23; promos-
si 21; giudizio sospeso 2.
Albini Simone, Bonetti Laura, Ca-
sini Francesco, Cogrossi Giulia, De 
Luccia Elena, Dolci Elena, Dona-
rini Sveva, Freri Morgana Anna, 
Groppelli Emma, Iacchetii Tom-
maso, Mainardi Lorenzo, Mapelli 
Marta, Mauri Andrea Davide, Pia-
centini Alberto, Pirovano Ottavia, 
Sarta Andrea, Suku Sabrina, Vaila-
ti Filippo, Vezzoli Sofia, Zaniboni 
Elisa, Zheravskyy Stepan.
CLASSE 3aB: iscritti 23; promossi 
19; giudizio sospeso 4.
Bettinelli Gabriele, Ferrari Fabio, 
Foppa Vicenzini Chiara, Garla-
schi Gregorio, Inzoli Sonia, Ma-
jocchi Paolo, Merisio Tommaso, 
Missana Riccardo, Monteverdi 
Alessio, Peghin Francesco, Piaz-
zalunga Chiara, Poli Chiara, Ro-
mano Nicole, Taioli Giulia, Ten-
tori Andrea, Vailati Carolina, Villa 
Amber Aylin, Zampini Giovanni, 
Zaniboni Alice.
CLASSE 3aC: iscritti 22; promos-
si 21; giudizio sospeso 1.
Abbà Andrea, Agnati Simone Oli-
viero, Antonelli Enea, Aschedami-
ni Elena, Bariselli Elisa, Bianchessi 
Giorgio, Boffelli Selene, Carmina-
ti Alice, Casile Francesca, Doldi 
Martina, Fassina Gioele, Francioni 
Leonardo, Gianolli Arianna, Gini 
Nicolò, Gritti Francesca, Guerini 
Matteo, Manetti Riccardo, Manto-
vani Aurora, Regazzetti Lorenzo, 
Sangiovanni Tommaso, Valcaren-
ghi Giorgia.
CLASSE 3aD: iscritti 21; promos-
si 19; giudizio sospeso 2.
Anastasia Giulio, Baini Michela, 
Balestracci Anna, Bartolini Camil-
la Dorothea, Biffi Davide Aronne, 
Doldi Filippo, Fantoni Marco, Fra-
scerra Maria, Garlaschi Giacomo, 
Gruda Thomas, Kaur Aru, Mala-
calza Benedetta, Marchesi Alessan-
dro, Meanti Filippo, Mocanu Luca 
Vlad, Palladini Francesca, Parfeni 
Georgea Jasmine, Shehu Clarissa, 
Vannini Beatrice.
CLASSE 3aE: iscritti 21; pro-
mossi 21.
Allocchio Eva, Bertolotti Federico, 
Bolzoni Andrea, Branchi Gloria 
Giovanna, Carelli Emma, Cugini 
Federico, Dell’Orto Andrea Anton, 
Farina Mattia, Fasson Valentina, 
Gottardi Alice, Maccoppi Andrea, 
Monaci Sara, Nichetti Marta, 
Nigroni Edoardo, Otta Stefano, 
Pagani Roberta, Pavesi Matteo, 
Porchera Giulia Lucia, Radaelli 
Francesca, Roveda Alberto, Vanaz-
zi Chiara.
CLASSE 4aA: iscritti 22; pro-
mossi 18; giudizio sospeso 3; re-
spinto 1.
Bonetti Cecilia, Carosi Alice, Do-
neda Giorgia, Fayer Niccolò, Gen-
nari Chiara, Giulivi Elisa, Giunta 
Maurizio, Grossi Francesca, Maggi 
Francesco, Merisio Laura, Merisio 
Silvia Teresa, Perossa Sara, Pezzel-
la Marta, Piovan Carola, Ponzo 
Gabriele, Rossi Leonardo, Savino 
Camilla, Usini Marina.
CLASSE 4aB: iscritti 25; promossi 
24; giudizio sospeso 1.
Angeloni Ludovica Maria, Betti-
nelli Beatrice, Cantoni Riccardo, 
Cerri Alessandro, Del Fabbro Mar-
gherita, Djoudar Zayneb, Doldi 
Andrea, Ferrari Maria, Gastoldi 
Edoardo, Gatti Francesca, Ginelli 
Matteo Jonathan, Lauria Leonar-
do, Locatelli Marianna, Mainardi 
Marta, Miglioli Martina, Monaci 
Emanuele, Moretti Beatrice, Mo-
sca Pietro, Perra Laura, Piantelli 
Gloria, Rossi Marcello, Sacchel-
li Edoardo Massimiliano Maria, 
Sacco Antonio, Valcarcel Tavares 
Marco Ian.
CLASSE 4aC: iscritti 21; promos-
si 21.
Barbiroli Benedetta, Bergamini 
Roberto Guido, Bozzelli Matteo, 
Cucchi Lapo, De Bernardis Fran-
cesco, Faravelli Tommaso Bruno, 
Fiorentini Louise, Fiumi Victoria 
Grace, Fossati Marco, Fratila Da-
vide Angelo, Lo Conte Andrea, 
Manzoni Davide, Massone Flavia 
Maria, Merizio Ayla, Patrini Sara, 
Pisati Laura, Roderi Tabata, Ros-
setti Gaia, Samarani Anna, Uberti 

Filippo, Villa Monica Eleonora.
CLASSE 4aD: iscritti 21; promos-
si 21.
Agricola Chiara, Albini Davide, 
Arfaoui Assia, Ascoli Leila Sil-
via, Bissolotti Giulia, Bonaven-
tura Francesca, Braguti Mattia, 
Chiericati Daniele, Filetti Andrea, 
Gambarini Greta, Maraschi Maria, 
Mosti Gianmarco, Pagliarini Gioia 
Calogera, Patrini Alberto Pietro, 
Porrini Martina, Possenti Aurora, 
Regazzi Leonardo Emilio, Sanna 
Lucrezia, Stagni Alberto, Vavassori 
Lorenzo, Zaniboni Benedetta.

I.S.P.E.
Istituto Superiore
Professionale Europeo

ACCONCIATURA
CLASSE 1a: iscritti 27; promos-
si 27.
Ardigò Gioia, Barbisotti Agata, 
Boccaforno Filippo, Boudehari 
Sara, Carelli Gloria, Catellani Ka-
rol, Cetrulo Chiara, Cominetti Fi-
lippo, Danzi Federica, Diodovich 
Nicolas, Fedele Nicole, Ferri Ales-
sia, Foppa Pedretti Elisa, Grajde-
anu Andreea Gabriela, Guerini 
Rocco Thomas, Ghezzi Valeria, 
Lombardo Giorgia, Liu Arianna, 
Loulidi Lazrak Ines, Memet Safie, 
Oneta Erika, Pavesi Roberta, Pre-
moli Elisa, Pozzi Alice, Razzini 
Martina, Resmini Michelle, Valen-
ti Chiara.
CLASSE 2a: iscritti 25; promos-
si 24, respinto 1.
Bettera Elena, Blendea Tamar Ali-
ce, Capra Debora, Carbonara Clau-
dia, Casazza Noemi, Caverzaghi 
Alexandra, Costi Viola, De Giusep-
pe Sara, Dediu Alexandru Stefan, 
Della Frera Zaidone Aya Sofia, 
El-Btaouri Yasmine, Kocli Melisa, 
Kravchuk Diana, Loda Aurora, 
Macri Anna, Manzatto Angelica, 
Morelli Raffaella, Nirchio Gio-
vanna, Nirchio Greta, Ohoungnon 
Layo Manace F., Olteanu Alexan-
dra, Rabizzi Angelica, Rexhepi Lo-
renzo, Torre Mattia.

ESTETICA
CLASSE 1a: iscritti 27; promossi 
25, respinti 2.
Alzani Alice, Balestrero Nico-
le, Berna Emma, Carniti Chia-
ra, Ciabatti Aida, Conti Miriam 
Francesca, De Giovanni Giorgia, 
Della Vella Giulia, Donarini De-
siree, Fregoni Benedetta, Ghidoni 
Giada, Moretto Beatrice Maria, 
Novembrini Sara, Karanxha Le-
tizia, Kumari Kanika, Ogliari 
Valentina, Salvetti Asia, Sagaria 
Martina, Rondon Hernandez Kar-
la Elisabeth, Rusu Briana Valenti-
na, Tassoni Camilla, Trita Andra, 
Ungureanu Delia Andreea, Vitto-
ria Rosa Concetta, Vicini Asia.
CLASSE 2a: iscritti 28; promos-
si 28.
Ader Bigbe Itunu Erita, Ayala Ja-
ramillo Geraldine Rosa, Benedetti 
Maria Chiara, Bonizzi Aurora 
Karol, Brambilla Asia, Cefariello 
Ilaria Angelica, Corbellini Alice, 
Giupana Elena, Guerini Azzurra, 
Infante Angelica, Infante Beatrice, 
Infante Nicole, Invernizzi Gior-
gia, Maninetti Michelle, Marando 
Alice, Moroni Roberta Consuelo, 
Murati Serena, Nichetti Valenti-
na, Patrini Arianna, Pisani Gen-
ny, Polgati Alice, Premoli Giorgia, 
Sagone Denise, Santini Maira, 
Sonzogni Giada, Spinelli Nicole, 
Stanghellini Giorgia, Viola Lu-
crezia.

Liceo
“Dante Alighieri”

SCIENTIFICO
CLASSE 1a: iscritti 22; promossi 
18; giudizio sospeso 2; respinti 2.
Ballotta Giacomo, Brandazzi 
Riccardo Lelio, Brunelleschi Fe-
derico, Caizzi Tommaso, Canetta 
Francesco, Cattaneo Leonardo, 
Colombo Mattia, Deldossi Mar-
co, Di Perna Eugenio, Messa An-
drea, Palmieri Riccardo Saverio, 
Riccardi Giovanni Pietropaolo, 
Rossi Lorenzo, Somenzi Davide, 
Toscani Giacomo, Trioni Tom-
maso, Villani Fabio, Ziglioli Ales-
sandro.
CLASSE 2a: iscritti 9; promossi 9.
Dossena Giorgio, Fontana Edgar, 
Franguelli Luca, Mchayleh Emi-
lio, Pan Alex, Pan Jessica, Rai-
mondi Pietro Luigi, Vailati Mar-

co, Zeccara Alessandro.
CLASSE 3a: iscritti 12; pro-
mossi 12.
Bissolati Riccardo, Bramati Riccar-
do, Colombo Nicolò, Conte Gre-
gorio, Marangoni Marco, Marocco 
Valentino, Moroni Paolo, Nichetti 
Matteo, Scotti Beatrice, Toscani 
Giulia, Ventoniuk Bogdan, Zuc-
chetti Luca.
CLASSE 4a: iscritti 23; promossi 
22; respinto 1.
Bosi Sofia, Bressani Lorenzo Tom-
maso, Calza Angelo, Chiappa 
Angelo, Chiappa Filippo, Cusato 
Michele, De Carlo Stefano, Fonta-
na Ginevra, Guidea Maria, Guiso 
Alessandro, Lodi Rizzini Andrea, 
Manco Raul, Molaschi Andrea, 
Moretti Irene, Piantelli Pietro, Raf-
faele Francesca, Raimondi Davide 
Naim, Riccardi Marialetizia, Roba-
ti Marzia, Spinelli Giorgio, Terradi-
co Chiara, Zampollo Marco.

Istituto Tecnico,
Commerciale “Pacioli”

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
12; giudizio sospeso 15; respinti 2.
Bellandi Andrea, Biscaldi Sofia, 
Dondi Rebecca, Faita Angelica, Fa-
zio Federico, Greco Elisa, Lainati 
Ginevra, Modica Sofia, Pizzulli Lo-
ris, Spulber Elisa Petronela, Vikram 
Kushnavita, Zanoncelli Alice.
CLASSE 1aB: iscritti 29; promossi 
16; giudizio sospeso 11; respinti 2.
Agazzi Cristian, Bosio Tommaso 
Luigi, Chiti Elena,  Cortez Espana 
Emily, Creanga Aralda Antonia, Fer-
la Angelica Maria Ottavia, Filipponi 
Victoria, Kaur Mehak Preet, Khalis 
Marwa, Maggi Luna, Mazzola Sa-
muele, Priya Kanu, Rizky Fatima 
Ezzahra, Stan Emanuela Maria, 
Tanasoiu Gabriella Andrea, Trovato 
Francesco.
CLASSE 2aA: iscritti 28; promossi 
24; giudizio sospeso 4.
Anelli Ilaria, Azzini Alessandro, Be-
nelli Alessia, Bulgarini Martina, De 
Priori Alessia, De Salvo Gabriele, 
Dhillon Avjit Kaur, Foscari Dafne,  
Grassi Davide, Lafronza Alessia, Lu-
cini Paioni Luca, Messaggi Giulia, 
Miulli Nicolò, Mussini Davide, Ne-
spola Christian James, Onyshchuk 
Anton,  Origgi Andrea, Patisso Chia-
ra, Pissavini Mirko, Prendi Alfonsa,  
Riseri Ginevra,  Stratica Mihaela 
Alexandra, Tamburro Simone, Zuc-
cotti Viola.
CLASSE 2aB: iscritti 25; promossi 
10; giudizio sospeso 10, respinti 5.
Barbati Cristian, De Angelis Sara,  
Delvecchio Matteo,  Depoli Chiara,  
Fisticanu Nicoleta, Lucarelli Mari-
ka, Oledan Julienne Laurens, Rava 
Marco, Ukhin Mykhailo, Ursetta 
Sara.
CLASSE 3aA: iscritti 26; promossi 
23; giudizio sospeso 3.
Ballhysa Melissa, Barbieri Capra Le-
onardo, Benetti Filippo, Bonizzoni 
Giorgia, Brambilla Elena, Brambilla 
Giulia, Caligiuri Giuseppe, Conti 
Gaia, Della Bona Maxim, Della Fre-
ra Matteo, El Omari Walid, Flores 
Martinez Maria Michelle, Foscari 
Alice, Galbagini Rebecca, Lingiari 
Vittoria, Moreira Salvador Matteo 
Leonardo, Mortari Ruben, Piacen-
tini Greta, Pigola Giorgia, Polizzi 
Alessandro, Quaranta Alessia, Rai-
mondi Serena, Suaria Michele.
CLASSE 3aB: iscritti 29; promossi 
18; giudizio sospeso 11.
Ardemagni Luca, Ben Hamouda 
Douaa, Boffelli Carlotta, Casali 
Daniele, Danesi Alessandro Luigi, 
Del Pietro Alessandra, Di Nuzzo 
Claudia, Gavazzoni Serena, Guerri-
si Annamaria, Kojdhelaj Sara, Labo 
Thomas, Naitana Miriam, Pamovio 
Mattia, Pavoni Nicole, Piacentini 
Anita Lucia Mariele, Piloni Andrea,, 
Sassi Laura, Stanga Rachele.
CLASSE 4aA: iscritti 28; promossi 
27; giudizio sospeso 1.
Azzini Emanuele, Boni Federico, 
Cericola Angelo, Cicchetti Giulia, 
Croci Chantal, Depoli Manuel, Di 
Genio Lavinia, Dolfini Filippo, Do-
nati Michela, Dossena Federico, Fi-
lannino Lorenzo Alexander, Finotti 
Alyssa, Fraoui Rim, Freri Giulia, 
Gusu Emanuel, Ilie Iasmina Beatri-
ce, Invernizzi Victoria, Lo Iacono 
Karol, Muniz Minda Arianna, Nola-
sco Damazo Oihane Belen, Pacchio-
ni Federica Maria, Sarais Emma, 
Spinelli Erica, Verdicchio Davide, 
Viggiano Giulia, Zamproni Chiara, 
Zaniboni Alessia.
CLASSE 4aB: iscritti 21; promossi 
18; giudizio sospeso 3.
Andreoli Elena, Bellani Filippo, Ca-
gni Alice, Calabrese Luca, Chizzoli 

Matteo, Destri Federica Kristal, El 
Mardi Manar, Feudale Alessia, Fran-
cesconi Davide, Galvani Michelle, 
Kumar Yuvraj, Leccardi Angie, Ma-
nenti Aurora, Mansour Farouk Abd 
El Hamid Bayoumi Iman, Snoussi 
Samar, Strimbanu Laurentiu, Tedol-
di Sara, Zilioli Sofia.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 1aA: iscritti 27; promossi 
21; giudizio sospeso 3; respinti 3.
Carelli Chantal, Ciccone Gloria 
Andrea, Cominetti Giada, Ferra-
ri Martina, Festari Linda, Livraga 
Alessandro, Maffi Stefano, Marazzi 
Jennifer, Moisuc Jessica, Mollica 
Sara, Moussa Basmala, Mulazzani 
Giulia, Nichetti Giorgia Silvana, 
Ogliari Badessi Gaia, Pasarica Ales-
sia, Samanni Elisa, Samanni Lore-
na, Seidita Martina, Shousha Ba-
smala, Striatto Gaia, Vailati Camillo 
Veronica.
CLASSE 1aB: iscritti 29; promossi 
17; giudizio sospeso 10; respinti 2.
Alzani Micol, Bodini Giorgia, Bol-
zoni Alessia, Bonetti Nicolò Luigi, 
Capuzzolo Elena, Damiano Ester, 
Denti Tarzia Alessia, Feher Ange-
la Melissa, Ferri Aurora, Kaur Ja-
smeen, Kumar Naresh, Marcialli 
Cristian, Martinelli Mattia, Pessini 
Matteo, Spulber Delia Paula, Tacchi-
nardi Martina, Tassi Cristian.
CLASSE 1aC: iscritti 21; promossi 
17; giudizio sospeso 4.
Amane Dikra, Bonizzi Daria, Bus-
soleni Thomas, Calci Vanessa, Costa 
Miranda, Dispinzieri Giorgia, Dos 
Santos Coelho Giulia, Dragoni Ma-
tilda, Fusar Poli Martina, Mercado 
Sanchez Diana, Raimondi Sofia, 
Scolari Chiara, Semenzato Alice, 
Severgnini Milena, Statie Roberta 
Marinela, Valente Asia, Vincenzi 
Giorgia.
CLASSE 1aD: iscritti 23; promossi 
16; giudizio sospeso 7.
Blini Denise, Bosio Davide, Eltan-
tawi Sara Ahmed, Franguelli Stella, 
Fugazza Elena Thi Huong, Gozzini 
Vivian, Kaur Shefaly, Kokoshi Sara, 
Lucchetti Gloria, Maccabelli Emma, 
Mainardi Manuel, Rognini Filippo, 
Singh Karanvir, Tomasoni Serena, 
Turbini Iussi Anita, Zhang Fayang.
CLASSE 1aE: iscritti 23; promossi 
15; giudizio sospeso 8.

Calzone Caterina Andrea, Danelli 
Giorgia, Del Bene Ginevra, Farulli 
Sara, Galli Beatrice, Lamberti Mar-
tina, Lombardo Giulia, Macoviciuc 
Katerina, Mori Simone, Nichetti 
Elia, Pedrazzini Nicholas, Peroni 
Erika, Sanzanni Gabriele, Varesi Lu-
crezia Antonia, Zilioli Fabio.
CLASSE 2aA: iscritti 24; promossi 
18; giudizio sospeso 5; respinto 1.
Albergoni Gaia, Angolani Aurora 
Sheila, Barbaglio Giulia, Calabria 
Giorgia, Casa Giulia, Cassani Gior-
gia, Ce’ Marta, Conti Chiara, Gal-
biati Alessandra, Ghizzardi Sofia, 
Messaggi Tommaso, Miglioli Sara, 
Pavlyuk Natalia, Pellizzari Eleono-
ra, Resconi Flavio Umberto Maria, 
Saccone Zoe, Serio Alice Zsofi, Ya-
nina Alissa.
CLASSE 2aB: iscritti 28; promossi 
15; giudizio sospeso 6; respinti 7.
Aimone Alessia, Asero Alessandro 
Michele, Bombelli Alessia, Bombelli 
Andrea, Borella Brian, Di Chinno 
Valentina, Latino Nicole, Locatel-
li Marta, Manuli Giulia, Miragoli 
Elena, Salvi Anna, Stabile Fabio, 
Valsecchi Giorgia, Vezzoni Rebecca, 
Zampedri Vittoria.
CLASSE 2aC: iscritti 27; promossi 
17; giudizio sospeso 5; respinti 5.
Abondio Nicolò, Aspride Karen, 
Dasti Andrea, Di Bartolo Giada, 
Dobra Dylaver, Frassi Gabriele, Fu-
sar Poli Cadei Matilde, Licari Sara, 
Magarini Melissa, Manenti Giulia, 
Pittari Daniele, Rabih Salma, Ricco-
bono Erika, Salesi Aurora, Sankoh 
Mahmoud, Tentori Giordano, Zaki 
Ilias.
CLASSE 2aD: iscritti 20; promossi 
18; giudizio sospeso 2.
Barbieri Francesca, Benelli Fran-
cesca, Bergamaschi Gaia, Boiano 
Rebecca, Bressan Gloria, Colombo 
Kimberly, Corlito Alessia, Donarini 
Tommaso, Labruna Giorgia, Lerose 
Alessia, Pansecchi Giulia, Parmigia-
ni Andrea, Perrone Elisa, Piloni Giu-
lia, Ricotta Alessia, Riva Giorgia, 
Riva Miriam, Zerella Linda.
CLASSE 2aE: iscritti 18; promossi 
16; giudizio sospeso 2.
Bombelli Samuele, Carniti Sara, 
Cattaneo Alejandra Roberta, Della 
Rocca Matthia, Fasoli Gaia, Ghirar-
di Anna, Groppelli Giulia, Guidarini 
Juana Manuela, Jin Sha Sha, Lenti-
nello Federica, Monaci Giada Ade-

laide, Ore Stefania Emanuela, Pa-
petti Martina, Perucchi Deva Ester, 
Ramponi Martina, Riccardi Giada.
CLASSE 3aA: iscritti 29; promossi 
17; giudizio sospeso 10; respinti 2.
Aiolfi Michela, Albini Mattia, Bar-
bati Lorenzo Angelo, Brambini 
Matilde, Carminati Laura, Dagani 
Sofia, Fortugno Federica, Gardi 
Marco, Kaur Khushneet, Kaur Re-
stinder, Matteloni Alice, Patrini Gia-
da, Pisaroni Giada, Premoli Lucre-
zia, Refuto Kristina, Vitali Chiara, 
Zaniboni Marta.
CLASSE 3aB: iscritti 18; promossi 
16; giudizio sospeso 1; respinto 1.
Alimonti Sara, Bona Sara, Bonet-
ti Fabio, Bressani Carlotta, Chitac 
Alessia, Francesconi Giulia, Gra-
zioli Giorgia, Kabore Monique Ma-
nuela Orphee, Khadda Adam, Koci 
Kledi, Merlo Arianna, Morocho Val-
ladolid Maria Valeria, Negherbon 
Giorgia, Raneri Marco Paolo, Singh 
Rupinder, Sonzogni Marco.
CLASSE 3aC: iscritti 17; promossi 
13; giudizio sospeso 2; respinti 2.
Berticelli Sara, Bianchi Alice, 
Bolshakova Tetiana, Braguti Auro-
ra, Cioffi Clarissa, Colonna Giorgia, 
Facchi Camilla, Fascina Valentina, 
Ganazzali Alice, Laci Arta, Magni 
Elisa, Mallio Giulia, Nahhas Donya.
CLASSE 3aD: iscritti 25; pro-
mossi 25.
Agliardi Elisa, Andreoli Vittoria, 
Bettoni Martina, Carniti Lucia, 
D’Andrea Marika, Fantini Giulia, 
Ferro Aurora, Ghisetti Gaia, Giudici 
Aurora, Lin Matteo, Manzoni Sara, 
Marino Alice, Mourkus Susanna, 
Pariscenti Elena, Pedroni Susanna, 
Pentimone Fabiana, Pulicanò Marti-
na, Reggio Federico, Salvi Federico, 
Sangaletti Davide, Tamburro Giulia, 
Tassoni Valentina, Vigliotti Sonia, 
Zanolini Giorgia, Zhu Yaoliang.
CLASSE 3aE: iscritti 13; promossi 
12; respinto 1.
Ajavon Yannick, Bardoni Davide, 
Botezatu Arina, Caneo Manuel 
Carlo, Chiofalo Gaia, Cirlig Silviu 
Andrei, Denitto Giorgia, Farulli 
Samantha, Forte Jennifer, Giacobbe 
Sofia, Staffoni Emma, Talotta Fede-
rica.
CLASSE 4aA: iscritti 26; promossi 
20; giudizio sospeso 3; respinti 3.
Benedetti Rebecca, Buttino Michael, 
Carpinelli Emma, Cedri Ilaria, Di 
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Chiara Giulia, Favalli Pietro, Ferrari 
Simona, Forcati Greta, Inzoli Tiarè, 
Ippoliti Simone, Maccalli Elisa, 
Marcarini Matteo Sentayehu, Mer-
lini Martina, Omo Dalida Isa, Papa 
Michela, Pasquini Irene, Regazzetti 
Martina, Sacchi Giulia, Vigani Gre-
ta, Zucchelli Giada.
CLASSE 4aB: iscritti 23; promossi 
21; giudizio sospeso 2.
Atik Wail, Bargigia Laura, Camini-
ta Erika, Cerioli Beatrice, Dragusin 
Maria Janina, Farina Gloria, Lodi-
giani Giulia, Marchesi Alessandro, 
Mussini Marco, Paioro Iris, Rai-
mondi Laura, Rebucci Matilde, Ros-
sini Nicholas, Serkouh Ibtissame, 
Severgnini Lorenzo, Shousha Laila, 
Shousha Reem, Singh Robinder, Vai-
lati Miriam, Valotti Camilla, Viviani 
Matteo.
CLASSE 4aC: iscritti 25; promossi 
18; giudizio sospeso 7.
Arpini Elisa, Babic Hana, Bonizzi 
Martina, Calzi Stefano, Casali Ema-
nuele, Donida Michele, Fontana 
Marco, Fontanella Beatrice, Gagliar-
doni Ilaria, Lorandi Laura, Lupi Pa-
sini Deborah, Maglio Omar, Masini 
Elisa, Moroni Aurora, Santapaga 
Enea, Suruceanu Denise, Tornelli 
Filippo, Zabot Laura.
CLASSE 4aD: iscritti 23; promossi 
18; giudizio sospeso 3; respinti 2.
Aguilar Carbo Maria Stefania, 
Bellandi Alice, Cantoni Desiree 
Lucia, Confortini Giulia, Costa 
Rebecca, Della Monica Giovanna, 
Kaur Simran, Madini Linda, Mahi 
Muskaan, Marcato Brando, Mereu 
Giulia, Paletti Vanessa, Plizzari Ali-
ce, Romani Matilde, Russo Federica, 
Tacca Emma, Verdoliva Marco, Ver-
ga Alice.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
SPERIMENTAZIONE

DIPLOMA QUADRIENNALE
CLASSE 2aA: iscritti 13; promossi 
8; giudizio sospeso 4; respinto 1.
Abd El Hamid El Sherbini Aya, 
Cepreaga Lorenzo Paolo, Di Nata-
le Giovanni, Luncanu Andra Elena 
Iulia, Maglio Benedetta, Ouarid 
Sofian, Roncolato Simone, Vuka 
Daniel.
CLASSE 3aA: iscritti 14; promossi 
12; giudizio sospeso 1; respinto 1.

Belloni Mattia, Belotti Giada Maria, 
Carelli Rita, Casantello Valerio, Co-
stabile Jessica Maria, De Miro D’A-
veta Roberta, Ekundayo Kemi Eliza-
beth, Merlini Filippo, Opipari Paride 
Davide, Podestà Chiara, Raduta An-
dreea Diana, Savastano Luna Clelia.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 3aA: iscritti 9; promossi 
8; respinto 1.
Balbini Ambra, Bellani Mauro, Bu-
ratti Alice, Denti Nicolo, Gorgone 
Mattia Rodolfo, Medrano Lopez 
Jeffrey Gianni, Ponce Parrales So-
mer Ariana, Singh Kamalpreet, 
CLASSE 4aA: iscritti 28; promossi 
21; giudizio sospeso 5; respinti 2.
Ariton Alexandru, Barbati Ales-
sandro, Burtone Riccardo, Calegari 
Christian, Cirillo Jacopo, Craciun 
Stefan, De Theo Stefano Jovan, For-
tini Desiree, Harasim Adrian Den-
nis, Kaprichuk Maksym, Macovei 
Kevin, Mazzarelli Andrea, Miretta 
Alessandro, Nemes Paul Alin, Pinto 
Sanchez Giorgio Vittorino, Rebucci 
Lucia, Singh Baldeep, Soldo Mara, 
Telehuz Rebecca, Vior Darius Ga-
briel Fabian, Zennaro Valentina.

SISTEMI INF. AZIENDALI
A CURVATURA SPORTIVA

CLASSE 1aA: iscritti 26; promossi 
16; giudizio sospeso 9; respinto 1.
Armanni Filippo, Avanzi Veronica, 
Benetti Tommaso, Bressan Denis, 
Calabrese Pietro, Diaconu Robert 
Stefano, Fiori Gabriele, Hyseni Ni-
colò, Inzeo William, Morana Tom-
maso, Pellegrino Pratella Simone, 
Raimondi Matteo, Russello Maria 
Chiara, Singh Arman, Taramelli 
Marco, Zaletti Victoria.
CLASSE 1aB: iscritti 30; promossi 
16; giudizio sospeso 10; respinti 4.
Belloni Nora, Bilato Gabriele An-
nibale, Bombino Matilde, Carioni 
Emma Lucrezia, Cecconello Elisa, 
Fedele Ileana, Genovina Maurizio, 
Grippo Aurora, Manara Angelica, 
Mussi Chiara, Olivieri Matilda, 
Raimondi Matteo Vittorio, Rota Mi-
riam, Svato Cristiana, Vailati Auro-
ra, Vizzone Francesco.
CLASSE 2aA: iscritti 17; promossi 
11; giudizio sospeso 6.
Badad Ilyass, Borta Darius Andrei, 
Esposito Rosangela, Fecit Eduardo, 
Merlino Corrado, Perniciaro Gabrie-

le, Pisano Samuele Lapo, Ponzoni 
Matteo, Sakhi Taha, Taramelli Ni-
cholas Antonio, Toppio Stefano.
CLASSE 2aB: iscritti 23; promossi 
15; giudizio sospeso 5; respinti 3.
Bonetti Giulia, Chiametti Kevin, 
Delfi Chiara, Esposti Nicholas, Fac-
chetti Sara, Gisana Gabriele, Grassi 
Scalvini Giorgia, Lodola Giulia, 
Mariconti Lorenzo, Neacsu Andre-
ia Justina, Paone Diego, Pedrazzini 
Carlo, Reali Beatrice, Torky Rawan 
Ossama, Vitaloni Michele.
CLASSE 2aC: iscritti 27; promossi 
18; giudizio sospeso 5; respinti 4.
Arillotta Sonia, Bassi Emanuele, Bel-
lina Chiara Rosa, Carcano Emanue-
le Yannick, Celano Lorenzo, Cerrato 
Raul, Cerri Denise, Freri Aurora, 
Fusco Antonio, Gallarini Andrea, 
Gramignoli Luca, Menduni Elisa 
Mattea, Panarello Bonalda Aurora, 
Pessolani Gabriele, Reale Christian, 
Saba Justin, Sonzogni Giada, Tripo-
lino Matteo.
CLASSE 3aA: iscritti 18; promossi 
13; giudizio sospeso 4; respinto 1.
Baiocchi Alyssa, Bettinelli Giulia, 
Bonambi Marco, Carpinone Chri-
stian, Cuccovillo Daniele, Donadoni 
Alessandro Mario, Grassi Daniele, 
Maiandi Matteo Sergio, Moscatello 
Nicole, Nembri Michelle, Pendola 
Domenico, Spini Jonathan, Zaletti 
Giulio.
CLASSE 3aB: iscritti 21; promossi 
13; giudizio sospeso 6; respinti 2.
Aiello Mattia, Bariselli Lorenzo, Bat-
taglia Salvatore Riccardo, Bianchessi 
Kevin, Caraglia Christian, Coro Ric-
cardo, Galbiati Gabriele, Marchione 
Francesco, Merini Matilde, Mid-
dioni Gabriele, Regazzetti Samuele, 
Scala Ferdinando, Uras Giulio.
CLASSE 3aC: iscritti 23; promossi 
11; giudizio sospeso 11; respinto 1.
Albertazzi Samuele, Alberti Luna, 
Barazzetti Giorgia, Boaca Ioan Iri-
nel, Forbice Alessandra, Guerrini 
Lorenzo Simone, Lahlal Fahd, Ma-
riani Stefania, Marzatico Giulia, Pa-
rati Asia, Spadari Andrea.
CLASSE 4aA: iscritti 21; promossi 
16; giudizio sospeso 4; respinto 1.
Bianchessi Barbieri Davide, Burtone 
Gaia, Civardi Camilla, Confuorto 
Matteo, Festari Manuel, Lacca Chri-
stian, Marazzi Sara, Oldani Federi-
co, Rana Luca, Scobioala Valentin, 
Spagnuolo Riccardo, Tiraboschi Ma-

ria Rachele, Tomaselli Erika, Tonetti 
Giacomo, Trotta Antonio, Vismara 
Stefano.
CLASSE 4aB: iscritti 18; promossi 
11; giudizio sospeso 6; respinto 1.
Bettinelli Lorenzo, Carsana Demis, 
Cavalieri Manuel, Cioffi Gabriele, 
Colombo Riccardo Angelo, Fugaz-
za Davide Bang, Germani Gabriele, 
Pellegrini Alessio, Petrali Rita Rosa 
Maria, Piva Loris, Strada Mirko.
CLASSE 4aC: iscritti 19; promossi 
12; giudizio sospeso 6; respinto 1.
Bertuzzi Giada, Eddrihmi Aya, 
Ghidelli Samuele, Invernizzi Giulia, 
Marin Andrea, Nenna Giulia, Noda-
ri Andrea, Peroni Giulia, Petraio Ra-
oul Vincenzo, Vesconi Giada, Zilioli 
Mattia, Zuccotti Marco.

SISTEMI INF. AZIENDALI, 
PER L’ECONOMIA 3.0

CLASSE 2aA: iscritti 25; promossi 
19; giudizio sospeso 5; respinto 1.
Anzani Mathias, Attanasio Tho-
mas, Azzini Giada, Bergamaschi 
Pirisa, Cammi Leonardo, Coccoli 
Andrea Oscar, De Fusco Matteo, 
Guerini Manuel, Ji Alessandro, 
Lardo Samuele, Maleri Manuel, 
Marchesi Matteo, Memelli Loren-
zo, Nodari Diego, Picco Andrea, 
Pinto Sanchez Angelo Giuliano, 
Popescu Robert Daniel, Pozzi Fran-
cesco, Sahlaoui Alessio.
CLASSE 3aA: iscritti 26; promossi 
14; giudizio sospeso 11; respinto 1.
Brembi Marco, Calamo Francesco,  
Casale Matteo, Castoldi Riccardo, 
Cerati Dylan, Crapuzzi Vanessa 
Marie, Cremonesi Giacomo, Dal-
lavalle Alice, Degiovanni Thomas, 
Gallo Davide, Kaur Harleen, Ku-
mar Abhishek, Marconi David, 
Suarez Calderon Sair Jose.

SISTEMI INF. AZIENDALI, PER 
LA COMUNICAZIONE WEB

CLASSE 1aA: iscritti 23; promossi 
10; giudizio sospeso 9; respinti 4.
Basile Gabriele, Bianchessi Nicolò, 
Colombo Andrea Gianni, Corlaz-
zoli Edoardo, Ferrara Michele, La-
ghzaoui Adam, Milani Emanuele 
Alberto, Pozzetti Daniele, Princigalli 
Nicola, Zanardi Sofia.
CLASSE 2aA: iscritti 25; promossi 
9; giudizio sospeso 11; respinti 5.
Barbuto Simone, Di Virgilio Cri-
stian, El Deib Ola, Fogliazza Nic-

colò, Garini Matteo, Hamrelhank 
Razika, Piantelli Asia, Tolasi Paolo, 
Vujic Maja.

COSTRUZIONE,
AMBIENTE E TERRITORIO

CLASSE 1aA: iscritti 19; pro-
mossi 19.
Bussi Roncalini Beatrice, Crespiati-
co Andrea, D’Adamo Raul, Ferrari 
Riccardo, Jin Hui Yi, Malagni Bea-
trice, Matrone Alessandro, Nahhas 
Ahmed, Rabbaglio Pietro, Riga-
mondi Elena, Rossetti Filippo, Sow 
Djnel, Triassi Sara, Vaccario Giulia, 
Vairani Simone, Varalta Andrea, 
Vianelli Achille, Virtuani Sonia, Vi-
viani Tommaso.
CLASSE 2aA: iscritti 19; promossi 
14; giudizio sospeso 5.
Arpini Riccardo, Bejan Edoardo, 
Gobbi Kevin, Guercilena Riccardo, 
Jabri Youssef, Mahrous Moustafa, 
Marzagalli Giacomo Maria, Mazza 
Manuel, Negrogne Alice, Pederzoli 
Daniele, Tomoiaga Fabio, Vairani 
Shasa, Vertua Buzzi Martina, Villa 
Andrea.
CLASSE 3aA: iscritti 20; promossi 
13; giudizio sospeso 3; respinti 4.
Baroni Annarita, Bellatorre Ingrid,, 
Bucureanu Ionut Andy, Chipe Bur-
gos Mattia Alessandro, Fagiani 
Michele, Faita Nicolas, Guarino 
Andrea, Mainetti Gaia, Parmigiani 
Alessandro, Peletti Matteo, Tesini 
Giorgia, Zanaboni Andrea, Zullo 
Giovanni Emanuele.
CLASSE 4aA: iscritti 17; promossi 
14; giudizio sospeso 3.
Boniforti Bandres Estefani Paulina, 
Broglio Luca, Carioni Manuel, Ce-
resa Chiara, Desio Nicolò, Di Bia-
se Nadia, Duranti Luca, Gargioni 
Laura, Khedr Mohamed, Labrador 
Luca, Moujahid Khalil, Orlandi 
Nicolò Ruben, Scarpini Federico, , 
Vanazzi Lorenzo.

LICEO SCIENTIFICO
AD INDIRIZZO SPORTIVO

CLASSE 1aA: iscritti 29; promossi 
29.
Andrico Anita, Anelli Nicole, 
Barboni Sofia, Bettani Riccardo, 
Carminati Davide, Cattivelli Lara, 
Daghetti Marta, De Santis Daniel 
Pietro, Della Torre Andrea, Ederar 
Miriam, Elhafifi Housna, Forca-
ti Allegra, Gagliardo Margherita, 

Gatti Lorenzo, Griggio Lorena, 
Guerini Rocco Elisa, Locatelli Tho-
mas, Moschetti Adele Maria, Nde-
ma Njongang Sharon, Rapaccioli 
Alessandro, Sangiovanni Filippo, 
Sardella Giulia Martina, Simionato 
Riccardo, Sonzogni Luca, Tomma-
sini Giorgia, Triassi Lorenzo, Usini 
Rachele, Zanisi Delia, Zucchetti 
Alessia.
CLASSE 2aA: iscritti 30; promossi 
26; giudizio sospeso 3; respinto 1.
Bianchi Gaia, Cagnoni Elia, Co-
mandulli Ilaria, D’Aleo Gloria, De-
gli Agosti Manila, Donarini Filippo, 
Dusi Andrea, Farinati Giorgia, Fa-
ruzzi Marco, Grimaldelli Matteo, 
Grossi Samuele, Locuoco Pietro, 
Luppo Angelo, Naldi Davide, Perna 
Alessandro Leon, Pintus Francesco, 
Raimondi Leonardo, Raimondi 
Luca, Raimondi Paolo, Rossi Gian-
luca, Serafini Diego, Stallo Alessia, 
Umina Mattia Giuseppe, Valdameri 
Giorgia, Vanazzi Luca, Venturelli 
Alessandro.
CLASSE 3aA: iscritti 28; promossi 
23; giudizio sospeso 5.
Bosio Jacopo, Conturbia Elisa, Den-
ti Erika, Dester Luca, Ferrari Tom-
maso Giovanni, Garau Michela, 
Gerevini Francesco Gianni Maria, 
Gorbani Beatrice, Grassi Francesco, 
Lameri Noemi Andrea Antonella, 
Lingiardi Matteo, Locatelli Vanes-
sa, Meneghetti Giorgio, Minerva 
Emiliano, Mori Jessica, Reginella 
Laura, Sacchi Chiara, Sangiovan-
ni Tommaso, Scandelli Gabriele, 
Schiavini Andrea, Sciarretta Alice, 
Sonzogni Luca, Xerra Michael.
CLASSE 4aA: iscritti 32; promossi 
31; respinto 1.
Andreini Ester Maria, Arnanno 
Riccardo, Arpini Andrea, Baldoc-
chi Simone, Barbieri Omar, Bavutti 
Nicholas, Benzi Sofia Maria, Biondi 
Matteo, Bonifacci Mirko, Bonizzo-
ni Pietro, Bressanelli Giada, Bro-
gnoli Maria Giulia, Capetti Riccar-
do, Caserini Filippo, Cresci Fabio, 
Dendena Asia, Donarini Nicolò, 
Frosi Andrea, Giurina Federico, 
Menclossi Giorgia, Moretti Giulia 
Elisabetta, Paggi Arianna, Perotti 
Leonardo, Piccinelli Dennis, Priore 
Asia, Ragazzini Simone, Ravanel-
li Alessandro, Resmini Leonardo, 
Sangiovanni Martina, Sirianni Gio-
vanni, Vergiani Marco.
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di MARA ZANOTTI

Mercoledì mattina, in sala P. 
da Cemmo del Museo, l’as-

sessora alla Cultura Emanuela Ni-
chetti, affiancata dalla funzionaria 
dell’Ufficio Cultura del Comune 
Francesca Moruzzi ha presentato 
gli appuntamenti in programma 
per l’estate 2021:  “Dopo le 79 pro-
poste dell’estate 2020, organizzate 
in un contesto emergenziale, che 
sinceramente non ci aspettavamo 
di rivivere anche quest’anno, ab-
biamo messo a punto un program-
ma che, grazie alla collaborazione 
con gli enti che lavorano con noi 
per proporre iniziative per tutti i 
gusti, va incontro alle esigenze di 
bambini, famiglie, adulti, appas-
sionati di musica, di letteratura, 
di cinema, di filosofia e di molti 
altri ambiti, da quelli prettamente 
artistici a quelli che invitano a so-
cializzare. Un’attenzione a 360° 
per eventi che si terranno in Cre-
mArena, uno spazio che abbiamo 
scoperto pregno di fascino già 
dallo scorso anno, e in sala P. da 
Cemmo per esigenze meteorolo-
giche. Vorrei sottolineare che con 
il cinema Multisala Portanova ab-
biamo organizzato ben 38 serate 
di cui 3 con titoli in prima visione; 
ora cedo la parola ai rappresentan-
ti delle associazioni che curano le 
altre serate in stretta collaborazio-
ne con noi”.

Via via hanno preso la paro-
la  Lorenzo Sartori curatore della 
due-giorni (attualmente in corso) 
della manifestazione InChiostro, 
Giovanni Bassi curatore con Anna 
Miranda Maini del Circolo Le 
Muse della IX edizione de I Ma-
nifesti di Crema e della V edizione 
dei monografici all’interno della 
proposta Crema del Pensiero; quin-
di è intervenuta Gloria Angelotti, 
presidente del Franco Agostino Te-
atro Festival che ha messo a pun-
to, in collaborazione con I Mondi 
di Carta e con Il Caffè Letterario, 
quattro serate all’insegna della 
manifestazione Trex4. Spazio alla 
serata jazz presentata da Valentina 
Gramazio (che ha evocato la spe-
ranza di tornare al Festival Crema 
jazz come prima della pandemia) 
mentre Matteo Facchi della Li-
breria Cremasca ha rappresenta-
to il Patto per la Lettura: venerdì 9 

luglio sarà ospite Massimo Bray, 
direttore dell’Enciclopedia Trecca-
ni, del Salone del Libro di Torino, 
per alcuni mesi Ministro dei Beni 
Culturli sotto il Governo Letta e 
attualmente assessore alla Cultura 
della Regione Puglia dove sta svol-
gendo un ottimo lavoro sul rilancio 
delle biblioteche (come ha sottoli-
neato Moruzzi).

La parola è stata ceduta quin-
di a Giordano Formenti, che ha 
illustrato l’appuntamento estivo 
con la Lirica in Circolo: verrà or-
ganizzato un concerto che avrà 
particolare attenzione alle musiche 
veneziane e del territorio veneto, 

in omaggio al palinsesto Venezia 
1700; per il mese di novembre in-
vece si sta lavorando a Montecchi e 
Capuleti, opera lirica che si presta 
alle dimensioni dovute alle regole 
di distanziamento antiCovid.

Infine Silvia Scaravaggi, curatri-
ce anche di Scripta che tornerà in 
ottobre e del relativo allestimento 
Mostri. La dimensione dell’oltre, ha 
ricordato gli appuntamenti del 28 
e 29 giugno che vedranno protago-
nisti l’associazione RinasciMenti 
che ospiterà Francesco Costa che 
si soffermerà sul tema l’America e 
il giornalismo innovativo e Unipop 
Cremona con la proiezione del 

film Mai raramente a volte sempre, 
eventi che concludono i Percorsi 
Partecipati d’innovazione al Cen-
tro Culturale Sant’Agostino.

Ecco, nel dettaglio, le prime 
date del programma estivo (ca-
lendario completo sul sito www.

ilnuovotorrazzo.it): 19 giugno 
Inchiostro Festival Letterario ore 
17 Sala Pietro da Cemmo Attenti 
a quei due: con Paolo Panzacchi 
autore del thriller Dove nasce l’odio 
e il suo editore Lillo Garlisi. Con-
duce Elisa Biffi Corni; ore 18 Sala 

Pietro da Cemmo Un passato che 
non tace: Marina Merletti presen-
ta la sua prima opera Ciò che nel 
silenzio non tace. Conduce Marco 
Viviani; ore 21 CremArena Segreti 
di provincia: l’autore noir Massimo 
Carlotto presenta il suo ultimo 
romanzo E verrà un altro inverno. 
Conducono Paolo Panzacchi e Lo-
renzo Sartori. 21 giugno, ore 21.30 
CremArena Cinema sotto le stelle 
Volevo Nascondermi, ingresso 5 euro 
(costo costante per ogni film). In 
caso di pioggia la proiezione verrà 
annullata come per tutte le altre). 
22 giugno, ore 21.30 CremArena, 
Cinema sotto le stelle Fino all’ul-
timo indizio. 23 giugno ore 21.30 
CremArena Cinema sotto le stelle, 
Mank. 25 giugno alle ore 21  Cre-
mArena, I Manifesti di Crema, 
Siamo tutti fratelli e sorelle? incontro 
con Enzo Bianchi, biblista e scrit-
tore. In caso di pioggia Sala Pie-
tro da Cemmo. 26 giugno, ore 21 
CremArena, conferimento della 
cittadinanza onoraria al M° Jader 
Bignamini, cui seguirà il concerto 
del Corpo Bandistico “G. Verdi” 
di Ombriano. In caso di pioggia 
Teatro S. Domenico. 28 giugno ore 
21.30 CremArena, Francesco Co-
sta interverrà sul tema L’America 
ed il giornalismo innovativo, presen-
tazione del suo ultimo libro Una 
storia americana e metodi efficaci per 
fare giornalismo nel 2021, a cura di 
RinasciMenti nell’ambito del pro-
getto Percorsi partecipati di Inno-
vazione al CCSA. In caso di pioggia 
si svolgerà Sala Pietro da Cemmo. 
29 giugno ore 21 CremArena pro-
iezione del film Mai raramente a 
volte sempre a cura di Auser Unipop 
Cremona nell’ambito del progetto 
Percorsi partecipati di Innovazione 
al Ccsa. In caso di pioggia la proie-
zione verrà annullata. 1° luglio, ore 
21 CremArena appuntamento con 
la manifestazione  Trex4 a cura di 
Franco Agostino Teatro Festival, I 
Mondi di Carta e Caffè Letterario.

CremArena 2021
Musica, teatro, lirica, cacce al tesoro, cinema, 
libri: è pronta una lunga estate per tutti i gusti 

Palazzo Zurla De Poli e l’associazione 
Guide Turistiche Il Ghirlo, punto di rife-

rimento a Crema per lo sviluppo di itinerari 
turistici nei territori del cremasco, cremo-
nese e lodigiano, sono pronti a inaugurare 
la collaborazione per l’anno 2021 con un 
nuovo itinerario di visite guidate tra i teso-
ri della città. Gli appuntamenti, guidati da 
professionisti abilitati, sono occasioni uni-
che per visitare la dimora cinquecentesca in 
tranquillità e nel pieno rispetto delle norma-
tive vigenti. I visitatori accederanno in pic-
coli gruppi, muniti di mascherina chirurgica 
o FFP2 (non saranno accettate mascherine in 
tessuto non presidio medico chirurgico). Il 
nuovo itinerario si svolgerà nelle giornate di 
domenica 20 giugno e domenica 4 luglio a 
partire dalle ore 10. Per garantire l’ottimale 
svolgimento del tour, che comprende la visi-
ta al Palazzo Zurla De Poli e prosegue open 
air alla scoperta degli angoli di storia della 
città con uno storico dell’arte, è obbligato-
ria la prenotazione tramite email, scrivendo 
all’indirizzo info@ilghirlo.it, o chiamando 
al numero 333.7376750. La visita guidata si 
concentra sull’affascinante palazzo nobilia-
re cinquecentesco – visitato solo da esper-
ti d’arte o da gruppi selezionati – di cui si 
metteranno in luce le vicende costruttive e 
decorative, ancora oggi testimoniate dal ma-
estoso salone d’onore e da altre stanze che 
conservano gli originari cicli di affreschi. 
L’itinerario prosegue poi in piazza del Duo-

mo, il salotto della città, dove in un contesto 
rinascimentale risaltano gli edifici medie-
vali, silenziosi testimoni dell’importanza 
di Crema. Durata 2 ore, prezzo euro 15 a 
persona, possibilità di prenotare tour indivi-
duali, ritrovo alle ore 10 a Palazzo Zurla De 
Poli, via Tadini 2, Crema centro storico. Per 
info e prenotazioni delle visite guidate: As-
sociazione guide turistiche Il Ghirlo, email: 
info@ilghirlo.it, tel 333.7376750; Palazzo 
Zurla De Poli, email: info@palazzozurla-
depoli.it.

Segnaliamo un altro apputamento che 
vede la dimora gentilizia come splendida 
location: si tratta del concerto corale di lu-
nedì 21 giugno, alle ore 21, curato dal Coro 
Marinelli con Amore d’ogni amore. Musica e 
poesia. La dimora ospita il prestigioso coro 
cittadino e il prof. Vittorio Dornetti per 
un concerto letterario dedicato ai temi del 

Rinascimento. Amore d’ogni sorta: per la 
Natura, la divinità, l’arte, la giovinezza e 
i sogni. Racconti della mitologia, della let-
teratura profana e dei testi sacri: queste le 
tematiche affrontate dal repertorio del Coro 
Marinelli diretto dal maestro Marco Mara-
sco e dai brani scelti da Vittorio Dornetti per 
omaggiare il Rinascimento nella cornice di 
Palazzo Zurla De Poli. Lo spettacolo Amore 
d’ogni amore – Musica e Poesia è un concerto 
con lettura poetica e prevede l’esecuzione 
di canti del XVI e XIX secolo e la decla-
mazione di poesie che esplorano cinque 
sfaccettature dell’Amore, un tema caro al 
Rinascimento e tutt’oggi intramontabile: 
l’amore bucolico e giovanile, l’innamora-
mento leggiadro che sorgeva nelle occasio-
ni delle feste di corte, l’amore struggente, 
l’amore di Dio che intercede per la salvezza 
dell’uomo peccatore attraverso Maria, l’a-
more metafisico, che comprende i legami 
tra gli esseri viventi e la natura, le divinità, 
l’esistenza, i desideri e le ambizioni, la pa-
tria. Un evento che spiega Marco Marasco: 
“Per il suo primo concerto dell’anno 2021 
il Coro Marinelli ha scelto un programma 
legato al tema dell’Amore. Ispirata dal 
ciclo d’affreschi su Amore e Psiche raffi-
gurato nel salone d’onore del Palazzo Zur-
la De Poli”.  Ricco il repertorio che sarà 
proposto dal Coro Marinelli. Biglietti 10 
euro, prenotazione obbligatoria info@
palazzozurla-depoli.it.

PALAZZO ZURLA DE POLI
Visite guidate e, lunedì 21 giugno, un bel concerto corale

I protagonisti della presentazione dell’attività culturale estiva e di inizio autunno: 
da sinistra Gramazio, Sartori, Formenti, Angelotti, Nichetti, Maini e Facchi

PROPOSTE CULTURALI

di MARA ZANOTTI

Dopo cinque anni nei quali ha fatto 
molto sentire la sua mancanza in cit-

tà, ecco che quest’anno torna ArtShot, il 
festival che ha regalato a Crema “un posto 
per chi non ha posto”, come recitava un 
memorabile striscione dell’evento.

Giunta alla quattordicesima edizione, 
la manifestazione ha luogo al Podere di 
Ombrianello, in via Ombrianello 21, dove 
il sipario si è aperto ieri, venerdì 18 giugno 
a partire dalle ore 21.30 per chiudersi il 27 
del corrente mese.

19 gli espositori e 8 gli spettacoli, che 
spaziano da performance a concerti, fino 
a toccare la poesia.

L’emozione e la curiosità per il rinno-
vato appuntamento estivo con uno tra i 
festival più innovativi e attesi della città 
sono forti. Un’iniziativa “nata dal basso”, 
che già sui social network si sta facendo 
spazio, forte dell’energia propria delle cose 
buone e autentiche!

L’Associazione “I Pantelù”, con il suo 
supporto immancabile, ha reso possibile la 
realizzazione del festival.

Questi i prossimi appuntamenti della 
manifestazione: oggi, sabato 19 giugno, 
alle ore 19, sempre nella medesima lo-

cation, Neeskens/To je Zivot?/Boca do 
Lixo, performance musicale; domenica 20 
giugno, ore 21.30 Le tavole di Nippur Dia-
nadea in collaborazione con Alma Mun-
dis, progetto Inanna Infera; mercoledì 23 

giugno ore 21.30 Eclissi con Rebecca, spet-
tacolo di fuoco; giovedì 24 giugno ore 21 
Poesia e Movimento con Ed Warner e Tari-
nii, parole accompagnate da performance 
di danza eterea, fuoco e luci; ore 21.30 
Maruska Ronchi in una performance di 
danza Butoh; venerdì 25 giugno ore 21.30 
Trinity con Elisa Tagliati, The sex toys e 
Nara Anaya, performance di danza bu-
toh e musica; sabato 26 giugno dalle ore 
19 Spaccastronzi/The Nuclears/Dj Baio 
performance musicali; infine chiuderà la 
manifestazione il domenica 27 giugno, alle 
ore 21.30 My heart is on the table (work in 
progress) di Pigreco company con Laura 
colonna e Doreen Grossmann, performan-
ce di giocoloria/circo contemporaneo.

Tutti i giorni dalle ore 18 alle 21 si po-
tranno ammirare le opere dei seguenti 
espositori: Michele Balzari, Antonio Bor-
do, Anna Borghi, Francesco Erfini, Irene 
Fioretti, Giorgio Ghisetti, Emilia Gigliot-
ti, Jester, Hollie Malaussènne, Gianfracno 
Marinoni, Nara Anaya, Giulia Pedrazzet-
ti, Senzafinidilucro, Skase, Petra Sphohn, 
Alejandrina Solares, Dario Tironi, Miche-
le Trespidi e Alessio Vannoni.

L’ingresso alle proposte è sempre libero, 
nel pieno rispetto delle consuete regole an-
tiCovid. 

Performance di teatro-danza, circensi, musicali
È È in pieno svolgimento la XVI edizione del Festival Filosofi lungo 

l’Oglio. Dal 10 giugno ha preso il via, nella consueta veste . Dal 10 giugno ha preso il via, nella consueta veste 
estiva e itinerante, l’attesa kermesse diretta da Francesca Nodari estiva e itinerante, l’attesa kermesse diretta da Francesca Nodari 
e che sarà in programma fino al 23 luglio.

Con i primi due interventi, dei 26 in calendario, inizia la grande Con i primi due interventi, dei 26 in calendario, inizia la grande 
maratona del pensiero che quest’anno declinerà il binomio co-
stituito dalle nozioni di Eros e Eros e Eros Thánatos con alcuni tra i maggiori Thánatos con alcuni tra i maggiori Thánatos
studiosi e pensatori contemporanei in un appassionante ciclo di studiosi e pensatori contemporanei in un appassionante ciclo di 
incontri.

Il 10 giugno a inaugurare il Festival, al cinema Anteo di Tre-
viglio (Bg), è stato Umberto Curi con l’incontro dal titolo: Tra lo 
spaventoso e il familiare: attualità del concetto freudiano di perturbantespaventoso e il familiare: attualità del concetto freudiano di perturbante. . 
L’11 giugno a Castegnato (Bs) a Villa Rota Marco Vannini ha par-
lato di Libertà e amore nella tradizione della mors mystica. Dal Convito 
di Platone fino alla Fenomenologia dello spirito di Hegel, la tradizione di Platone fino alla Fenomenologia dello spirito di Hegel, la tradizione 
della mors mystica ha attraversato il pensiero. Quella che i medievali . Quella che i medievali 
chiamavano mors mystica è il distacco dalle proprie passioni, dai chiamavano mors mystica è il distacco dalle proprie passioni, dai 
propri desideri, dunque dall’egoità. Tutti gli altri eventi saranno a propri desideri, dunque dall’egoità. Tutti gli altri eventi saranno a 
ingresso libero e vi si potrà accedere fino a esaurimento posti, nel ingresso libero e vi si potrà accedere fino a esaurimento posti, nel 
rispetto delle normative anti-Covid.

Per maggiori informazioni si consiglia di andare sul sito: 
www.filosofilungologlio.it (https://www.filosofilungologlio.

it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urli
d=29&userid=1533&mailid=349). 

Il Festival Filosofi lungo l’Oglio è stato insignito anche nel Il Festival Filosofi lungo l’Oglio è stato insignito anche nel 
2021, dopo sei anni consecutivi, della prestigiosa medaglia del 2021, dopo sei anni consecutivi, della prestigiosa medaglia del 
Presidente della Repubblica ed è l’unico Festival di Filosofia ad Presidente della Repubblica ed è l’unico Festival di Filosofia ad 
aver ricevuto per tre volte consecutive il marchio europeo Effe aver ricevuto per tre volte consecutive il marchio europeo Effe 
Label 2019-2021, progetto sostenuto dalla Commissione Europea Label 2019-2021, progetto sostenuto dalla Commissione Europea 
e realizzato da EFA, Associazione dei Festival Europei per pre-
miare l’impegno artistico e la capacità di coinvolgere le comunità miare l’impegno artistico e la capacità di coinvolgere le comunità 
locali che guardano all’Europa.locali che guardano all’Europa.

FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L’OGLIO
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L’Ancorotti Cosmetics 
entra a far parte come 

Socio Fondatore della Fon-
dazione San Domenico, una 
bella notizia dopo il ritiro 
della Coop Lombardia. Anche 
il ritorno negli uffici di via 
Verdelli del consulente artistico 
del teatro Franco Ungaro è una 
gran bella notizia: dopo mesi 
di assenza e di sospensione 
dell’incarico Ungaro ha fatto 
il suo gradito ritorno in queste 
settimane per riprendere in 
mano la stagione teatrale e far 
ripartire una collaborazione 
che finalmente riporta attori, 
registi, lavoratori dello spetta-
colo in scena!

“Sono stati mesi pesantissimi 
– conferma Ungaro – i teatri 
chiusi non sono stati sostituiti 
dallo streaming, è un altro lin-
guaggio, che non centra nulla 
con gli spettacoli dal vivo...”.

Alla luce delle attuali diret-
tive il teatro come è messo?

“Si tratta di una sfida im-
portante: il dimezzamento del 
pubblico non è aspetto trascu-
rabile; il teatro è di tutti e per 
tutti ma gli aspetti economici 
non possono essere dimenti-
cati. Si deve dare fiducia al 
pubblico e riavvicinarlo al 
teatro, ritrovare quell’interesse 
che ha mantenuto vivo il teatro 
e l’esibizione dal vivo fino a 
prima della pandemia”.

I prossimi appuntamenti del 
San Domenico quali sono e 
per la stagione 2021/22 ha già 

delle idee?
“Il 3 luglio il San Domenico 

si sposta a Ripalta Cremasca 
con lo spettacolo della Banda 
Osiris; dopo l’estate recuperia-
mo il titolo Così parlò Bellavista, 
mentre per la nuova stagione 
per ora tutto è sospeso: anche 
le compagnie vogliono certezze 
su date e pubblico. Per la fine 
dell’estate intendiamo organiz-
zare uni spettacolo itineran-
te...!”.

Franco Ungaro ha recente-
mente firmato il libro A Est del 
palcoscenico, reportage dai teatri 
del mondo, edito da Kuru-
muny nella collana Pensieri 
Meridiani (2021).

Il libro raccoglie i racconti di 
viaggio pubblicati dall’autore 
su quotidiani e riviste dal 1982 

al 2020. Scritti che testimonia-
no la dimensione e il valore di 
una pratica teatrale che si va 
smarrendo, consapevolmente o 
inconsapevolmente: le tournée 
teatrali svolte in tutti i Paesi 
del mondo con particolare 
attenzione all’Est, appunto 
(Albania, Grecia, Macedonia 
del nord, Serbia, Montenegro, 
Croazia, Giappone, Roma-
nia, Slovacchia, Iran, Bosnia, 
Repubblica Ceca, Bulgaria, 
Kosovo, Brasile, Thailandia, 
Russia, Venezuela, Libano, 
Bolivia, Francia, Danimarca, 
Polonia) ma non solo: Paesi vi-
sitati e rivisitati per “raccontare 
il mondo attraverso il teatro”. 
Tourneé come pratica di cono-
scenza, accumulo di saperi e 
tecniche, crescita professionale 

che si attua nell’incontro con 
l’altro, sia esso artista, organiz-
zatore o spettatore. 

I testi, raccolti in volume da 
Kurumun, non sono recensioni 
critiche degli spettacoli proposti 
o visti in giro per il mondo, rac-
contano soprattutto relazioni e 
incontri con persone e contesti, 
fuori dal mainstream.

Nascono dal desiderio di 
conoscere e condividere altre 
culture, di prendere lezione da 
chi era impegnato a innesca-
re processi di cambiamento 
sociale e culturale, di incontrare 
artisti straordinari che lavora-
vano in condizioni di estrema 
difficoltà e che, nonostante ciò, 
hanno segnato e continuano 
a segnare la storia del teatro 
contemporaneo.

Franco Ungaro: teatro e libri 
Dopo un periodo di sospensione torna il consulente artistico
del teatro cittadino anche autore del volume A Est del palcoscenico

INTERVISTA

Ancora una volta dalla collaborazione tra Fondazione San 
Domenico e Comune di Ripalta Cremasca nasce un im-

perdibile appuntamento culturale: Banda 4.0, il nuovo spetta-
colo della Banda Osiris per celebrare i quarant’anni d’attività. 

Un concerto che farà ballare e cantare tutti, permetterà di 
gustare nuovamente quella spensieratezza e felicità che la 
musica dal vivo sa regalare.

“Vogliamo offrire ai cittadini uno spettacolo significativo 
e allegro, questa la richiesta che abbiamo rivolto al direttore 
artistico Franco Ungaro” così ha affermato il presidente Giu-
seppe Strada durante la conferenza stampa di presentazione, 
svoltasi martedì pomeriggio in teatro.

Non è la prima proposta della Fondazione da quando i 
teatri hanno finalmente riaperto dopo il lungo stop causa 
pandemia. Strada ha infatti tenuto a sottolineare gli ottimi 
risultati riscossi dagli appunta-
menti teatrali andati in scena 
al San Domenico nelle scorse 
settimane. 

“Abbiamo voluto propor-
re un programma che tenesse 
vivo l’interesse nello spetta-
colo” ha commentato. Prosa, 
musica, spettacoli per bambi-
ni, per un’offerta veramente 
variegata, arricchita anche con 
una iniziativa già collaudata 
negli scorsi anni: l’Aperitivo 
in musica presso il mercato 
Austroungarico, un’iniziativa 
che sta davvero funzionando”. 
Giovedì scorso è andato molto bene il secondo appuntamen-
to con i vincitori del concorso Rinascinmusica che dalle ore 
18 si sono esibiti all’Austroungarico. Prossimo appuntamen-
to giovedì 24 giugno, alle ore 18 con il concerto della classe 
Imparerock del prof. Mulazzani.

Ora la stagione all’aperto si amplia con Banda 4.0. Appun-
tamento sabato 3 luglio alle ore 21 presso il giardino comu-
nale di Ripalta Cremasca. Inizialmente, come spiegato da 
Strada, si era pensato di svolgerlo a CremArena, purtroppo 
non è stato concesso. Allora Strada e il suo staff, hanno po-
tuto far affidamento sulla collaborazione, di lunga data, con 
l’amministrazione comunale di Ripalta Cremasca, da sempre 
sostenitrice della Fondazione e modello sicuramente per altri 
Comuni. 

“È importante il loro sostegno. Noi offriamo un servizio 
per Crema e per tutto il territorio” ha sottolineato il presi-
dente.

Anche il sindaco Aries Bonazza si è detto felice di questo 
legame. “La cultura è il nostro punto di forza, il leit motif  in 
questi sette anni di amministrazione – ha dichiarato –. Quan-
do abbiamo ricevuto la proposta della Fondazione, abbiamo 
accettato subito perché stiamo uscendo da un periodo diffici-
le e serve uno spettacolo divertente per ridare slancio alla cul-
tura e alla socialità”. Il concerto della Banda Osiris è inserito 
nel ricco programma del 24° Giugno ripaltese, patrocinato da 
Regione Lombardia.

Del medesimo pensiero anche l’assessore Corrado Barbie-
ri, che ha tenuto a precisare quanto la collaborazione tra i 
due Enti sia percepita molto positivamente dalla gente. In 
merito alla location ha spiegato che solitamente gli eventi si 
svolgono in Villa Michele, ma questa volta è stata data visibi-
lità a un edificio più antico: il palazzo comunale. 

“Prezzo politico” così Strada ha commentato il costo del 
biglietto (10 euro posto unico) per Banda 4.0. Un prezzo ac-
cessibile a tutti insomma. Una scelta per favorire e stimolare 
la partecipazione e il ritorno a Teatro. “Preferiamo conside-
rarla una forma di investimento di cui avremo sicuramente 
un ritorno in futuro” ha chiosato Strada.

efferre

SAN DOMENICO
CONCERTO BANDA 4.0

La copertina del libro di Franco Ungaro, a sinistra l’autore nonché consulente artistico del teatro

Da sinistra Bonazza, Strada, Ruffoni e Barbieri. 
Sotto un momento dell’Aperitivo in musica di giovedì

L’Istituto musicale L. 
Folcioni comunica l’a-

pertura delle iscrizioni per 
l’anno scolastico 2021/22. 
Da lunedì 14 giugno è infat-
ti possibile iscriversi online 
sul sito: www.folcioni.com 
ai corsi. È inoltre possibile 
iscriversi al Pacchetto straor-
dinario di n. 4 lezioni (che si 
terranno nel mese di settem-
bre) al costo promozionale 
di euro 50,00. L’anno scolastico 2021-2022 inizierà lunedì 4 
ottobre. Per ulteriori informazioni: Fondazione San Domenico, 
via Verdelli, 4, tel. 0373 85418 | fax. 0373 380272 info@teatro-
sandomenico.com

Il Coordinatore didattico civico 
Istit. Musicale Folcioni
Alessandro Lupo Pasini

FOLCIONI: ISCRIZIONI

Nei giorni 12 e 13 giugno si sono svolti nel Teatro San Domenico 
a Crema i saggi finali dei laboratori teatrali condotti dall’attrice 

Rosa Maria Messina. La sala ha accolto circa quattrocento spettatori 
per tutti gli spettacoli andati in scena. Una grande soddisfazione per 
le ragazze e i ragazzi che hanno recitato con passione e determina-
zione. Dopo un anno di corso impegnativo, per le difficoltà legate al 
virus, dove le attività formative si sono svolte spesso a distanza, Rosa 
è riuscita a coinvolgere oltre cinquanta allieve e allievi che hanno 
portato in scena quattro rappresentazioni che hanno messo alla pro-
va le loro capacità interpretative, con risultati molto apprezzati dalla 
platea. Tutte le corsiste e i corsisti sono stati eccezionali, mostrando 
sul palco non solo una crescita espressiva personale ma anche una 
efficace capacità relazionale nel lavoro di gruppo. Il teatro rende pro-
tagonisti, e questo le ragazze e i ragazzi lo hanno messo in pratica. 
Un’opportunità da non perdere. 

I laboratori teatrali di Rosa Maria Messina riprenderanno a set-
tembre con l’inizio di un’altra annualità e di nuove avventure sul pal-
coscenico del San Domenico.

Gli spettacoli si intitolavano Otello, il moro di Venezia, Da Dante 
all’Odissea, Affari e amor... si sa, Cibo universale.

I LABORATORI TEATRALI DI ROSA MESSINA
I saggi finali di sabato 12 e domenica 13: un vero successone!

La Fondazione Teatro Amilcare Ponchiel-
li di Cremona organizza, nell’ambito del 

Monteverdi Festival 2021, una Residenza di 
musica antica, con l’intento di approfondire 
il repertorio del Cinquecento e Seicento ita-
liano con particolare riferimento alla figura 
di Claudio Monteverdi, secondo una prassi 
esecutiva storicamente informata.

I Maestri Antonio Greco (prassi esecuti-
va vocale e strumentale del primo Seicento 
italiano e basso continuo), Francesco Corti 
(prassi esecutiva, basso continuo, organo e 
clavicembalo) Giuseppina Bridelli (prassi 
esecutiva vocale), Federico Maria Sardelli 
(prassi di approfondimento sull’ utilizzo dei 
fiati nel repertorio barocco rinascimentale), 
terranno il workshop dedicato alla pratica 
musicale per ensemble. Il workshop è rivol-
to a formazioni strumentali e vocali, oppure 
solo vocali, composte da giovani musicisti 
con età compresa tra i 18 e i 40 anni, aperto 
a tutti cittadini italiane Ue o extra Ue; l’età 
media del gruppo non dovrà superare i 30 
anni.

Durante il workshop, sono previsti mo-
menti di riflessione teorica sulla trattatistica 
dell’epoca, elementi di organologia, basso 
continuo e filologia musicale.

A conclusione del progetto gli ensemble 
terranno due concerti, ad ingresso gratuito, 

domani, domenica 20 giugno. L’iniziativa 
si terrà presso la Chiesa di Sant’Omobono; 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Fra le tante le iniziative del Monteverdi 
Festival partono il 21 giugno le #Montever-
diincursioni in cui sono racchiusi, in un viag-
gio ideale in alcuni luoghi storici, religiosi 
e civili della città, alcuni appuntamenti mu-
sicali preziosi, in compagnia non solo della 
musica di Claudio Monteverdi, ma anche 
di quella di altri compositori a lui collegati 
da luoghi, periodi, produzioni, esperienze 
musicali affini. Programmi che vedono for-
mazioni strumentali e vocali con raffinati in-
terpreti e musicisti specialisti del repertorio 
antico. 

Questi gli appuntamenti: lunedì 21 giu-
gno, ore 11, Palazzo Fodri; martedì 22 giu-

gno, ore 11, Chiesa di S. Omobono e venerdì 
25 giugno, ore 17, Palazzo Fodri. Ingresso 
8 euro.

Segnaliamo infine Il ciclo #Monteverdi-
dappertutto che desidera portare la musica di 
Claudio Monteverdi in alcuni luoghi simbo-
lici della comunità di Cremona. Tre i luoghi 
definiti: quello del sociale, quello del lavoro, 
quello della cura, che in questo anno hanno 
rappresentato con tenacia ed energia la vo-
glia di reagire al grande momento di soffe-
renza, recuperando lo slancio alla rinascita. 

Queste le date e i luoghi: sabato 19 giu-
gno, ore 11, Ospedale Maggiore di Cremo-
na; sabato 19 giugno, ore 14.30, Casa Cir-
condariale di Cremona; lunedi 21 giugno, 
ore 12, azienda Corazzi Fibre.

M.Z.

Cremona, Festival Monteverdi: in tutta la città!
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di MARA ZANOTTI

Per diversi anni (non negli 
ultimi due causa Covid) la 

solerzia di Ilde Bottolli, la sua 
volontà di far comprendere agli 
studenti, ai giovani cosa sia sta-
to il sistema  concentrazionario 
nazifascista, l’hanno portata a 
organizzare, ogni anno, i Viaggi 
della Memoria con studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado di 
tutta la provincia: molti anche i 
ragazzi cremaschi che hanno po-
tuto partecipare a questa impor-
tante opportunità.

A rendere noto quanto fatto e 
anche quanto ‘scoperto’ (i campi 
di concentramento erano molto 
più numerosi e diffusi di quanto 
si è sempre pensato) una nuova 
pubblicazione: 1933 -1945 Lager 
Europa. Viaggio nel sistema con-
centrazionario nazifascista a cura 
di Ilde Bottoli e Francesco Pinzi 
pubblicato da Cremona Produce 
Edizioni: un corposo volume di 
460 pagine ricco di testi e di im-
magini. 

La diffusione del sistema 

concentrazionario nazifascista 
è documentata dalle oltre 700 
fotografie di ciò che rimane di 
130 Lager nei 14 Paesi europei 
visitati in dieci anni dai due au-
tori, Italia compresa (Germania,  
Danimarca, Austria, Repubblica 
Ceca, Polonia, Olanda, Belgio 
Slovenia, Lituania, Lettonia, 
Estonia, Francia, Croazia e, ap-
punto, Italia). 

Il silenzioso occhio fotogra-
fico di Francesco Pinzi vede le 
tracce ancora visibili, ma anche 
quelle che il tempo, l’incuria, 
l’indifferenza hanno cancellato. 
Calpestando la terra grigia, im-
pastata delle ceneri di milioni di 
Europei, davanti a quelle rovine 
sottoposte al vaglio della Sto-
ria, l’autrice ascolta i profondi 
silenzi popolati dalla folla delle 

ombre. La sua scrittura è una do-
lorosa immersione che ritrova le 
voci dei sopravvissuti, ma anche 
quella, rara, frammentata, dei 
sommersi. 

Questa miscela di fotografie 
e testi documenta, oltre al geno-
cidio ebraico, il coinvolgimento 
di numerose altre categorie di 
vittime quali oppositori politici. 
asociali, omosessuali, bambi-
ni, testimoni di Geova, zingari, 
prigionieri di guerra, internati 
militari italiani. Questo impo-
nente lavoro contribuirà a far 
crescere lo consapevolezza della 
capillarità del sistema concentra-
zionario ma anche delle dirette 
responsabilità dei governi colla-
borazionisti, compreso il fasci-
smo italiano. 

Un lavoro ampio, essenziale, 
storicamente molto valido, ap-
prezzato anche dall’Associazio-
ne Italiana degli ex deportati il 
cui segretario generale, Leonar-
do Visco Gilardi, ha curato la 
presentazione. Il libro è in ven-
dita nelle librerie di Cremona e 
provincia al prezzo di euro 43.

1933-1945 Lager Europa, libro firmato da Ilde Bottoli

di LUISA GUERINI ROCCO

La suggestiva cornice del 
cortile di Palazzo Terni De 

Gregory ha accolto la terza 
serata della rassegna Musica in 
corte a Crema 2021, organizzata 
dalla Pro Loco Crema. 

Il suo presidente, prof. 
Vincenzo Cappelli, ha salutato 
il numeroso pubblico interve-
nuto, ricordando di nuovo la 
cara amica scomparsa, signora 
Tina Piarulli Olmo, come 
il maestro Alessio Bidoli, 
direttore artistico della manife-
stazione. 

L’attenzione è stata focaliz-
zata con maggior immediatez-
za sulla città di Venezia alla 
quale si collega il percorso mu-
sicale di quest’anno. Di fama 
internazionale i due artisti 
chiamati sul palco, il flautista 
Giuseppe Nova e il pianista 
Andrea Bacchetti, già presente 
a Crema in un’edizione del 
Festival “Mario Ghislandi”, 
con all’attivo ben 42 incisioni 
discografiche. Si è partiti da 
un veneziano per eccellenza, il 
cosiddetto “prete rosso” Anto-
nio Vivaldi con le sue incon-
fondibili atmosfere lagunari, 
espresse nella bella Sonata n.6 
da “il Pastor Fido op.XIII”. 

Momenti brillanti e virtuosi-
stici che si alternano a squarci 
d’ampio respiro e pacata 
quanto intensa musicalità, per 
un clima generale tipicamente 
settecentesco coinvolgente e di 
gradevole ascolto. 

Dalla stessa opera vivaldia-
na la Sonata n.2, dal carattere 
più agreste, graziosa e vivace. 
Stacchi ritmici un po’ frenetici 
in Vivaldi, mentre una misura 
più moderata nel successivo 
Rondò di Mozart, in uno stile 
galante che sa comunque tro-
vare inflessioni anche morbi-
de, suadenti, come in un gioco 
sonoro aperto a sempre nuove 
soluzioni. 

Mozart sperimentava e si 

divertiva con le note e con gli 
strumenti e i due musicisti 
ne hanno fatto apprezzare la 
scrittura. 

Un’altra faccia del genio di 
Salisburgo nell’Andante K.315, 
che vuole toccare le corde del 
sentimento con il suo incedere 
delicato e l’accorata melodia, 
il cui tema passa abilmente 
dall’uno all’altro degli stru-
menti. 

La prova si è fatta sempre 

più ardua per i due artisti, 
passati alla Sonata in do, A 
503 di Donizetti, incalzante e 
teatrale pagina con inflessioni 
drammatiche contrapposte 
a momenti più discorsivi per 
una scrittura spesso ornata, 
ma sempre con l’elemento 
melodico in primo piano. 

Il mondo del teatro ha fatto 
quindi il suo ingresso con 
le arie più celebri del Rigo-
letto verdiano, nella Fantasia 
op.135 di Popp, ben delineate 
pur nel procedere altamen-
te virtuosistico, nel quale il 
tema prima esposto viene poi 
frammentato e arricchito di 
abbellimenti, che hanno mo-
strato l’esperienza e le qualità 
del flautista come l’energia e 
la precisione del pianista. Il 
cerchio musicale della serata si 
è chiuso ancora a Venezia con 
il suo Carnevale, momento 
di divertimento presentato in 
due selezioni delle trascrizioni 
elaborate rispettivamente da 
Briccialdi nell’op.78 e da P.A. 
Génin. 

La prima leggera e frizzante, 
la seconda complessa e con 
un crescendo che culmina in 
ulteriori virtuosismi. Dopo 
gli applausi e l’omaggio alla 
padrona di casa Irene Formag-
gia Terni De Gregory, il duo 
è tornato al pubblico con un 
bis: l’affascinante Habanera 
dalla Carmen di Bizet. Martedì 
22 finale a Palazzo Clavelli di 
via Mazzini con pianoforte a 
quattro mani. 

Con la presentazione del 
libro di Marcello Re-

bucci  Il poliziotto e il professo-
re svoltasi sabato 12 giugno, 
Libreria Cremasca, promo-
trice della bella rassegna 
Scrittori a km 0 ha salutato 
il proprio pubblico dando 
appuntamento all’autunno 
quando la sala incontri del-
la libreria di via Matteotti 
tornerà ad accogliere la presentazione di libri e altre iniziative. 
Rebucci, intervistato dal suo editore Nicola Bergamaschi di  
Edizioni We, Soresina, ha narrato come il libro sia nato – come 
molte altre pubblicazione di cui abbiamo sentito o scritto – nel 
periodo del primo lockdown “quando il mio lavoro è passato dal 
1.000 a 0 – ha dichiarato l’autore –; sono sempre stato un aman-
te del genere giallo e poliziesco, sia nazionale (ho una devozione 
per lo scrittore Hans Tuzzi, pseudonimo di Adriano Bon ndr) sia 
internazionale. Ho così potuto dare finalmente sfogo al genere 
che amo, in tre racconti inseriti nel libro. Protagonista è sempre 
il vicequestore  Benedetto Rullo che dovrà indagare, fra l’altro, 
su un femminicidio e su personaggi che, anziché finire a scontare 
la loro pena in una casa di riposo a raccontare barzellette (ogni 
riferimento è voluto ndr) vengono mandato davvero in galera...”. 
Alcuni avvenimenti sono frutto della fantasia, altri hanno pas-
saggi del tutto realistici per un libro scritto in 6 mesi e proposto, 
su consiglio dell’ottimo Ugo Belloli, alla casa editrice di Nicola. 
Altri sei mesi di editing e di lavoro per giungere alla pubblicazio-
ne del primo libro di Rebucci, del quale l’autore va, giustamen-
te, orgoglioso. Anche Bergamaschi si è a lungo soffermato non 
solo sul testo che ha pubblicato ma anche sul lavoro della casa 
editrice: “Riceviamo moltissimi scritti ma scegliamo quelli che 
ci convincono davvero – ha chiarito l’editore – inoltre abbiamo 
sempre una finalità benefica, così come il lettore può compren-
dere leggendo le ultime pagine dei libri che pubblichiamo. Dopo 
anni in cui ho svolto un altro lavoro ho voluto dare vita a questa 
casa editrice e realizzare un mio sogno... coraggioso come aprire 
una nuova libreria, ma ne vale davvero la pena!”. Rebucci ha 
poi ricordato un amico al quale si è ispirato per la figura del vi-
cequestore, un amico conosciuto in occasione di uno spettacolo 
teatrale, con la regia di Celestino Cremonesi, andato in scena, 
diversi anni fa, sul palco del Galilei di Romanengo, quando quel 
posto era ancora magico e proponeva spettacoli locali o inter-
nazionali di grande valore. Anni di amicizia e collaborazione 
spezzati dalla dipartita dell’amico ‘Ciccio’, ora ‘rinato’ nella fi-
gura di Rullo, poliziotto timido, inquieto, poco loquace e poco 
incline a sottostare a manovre di potere meno che trasparenti, 
ma assetato di giustizia. Una presentazione originale che ha viso 
l’autore (consulente informatico giunto alla sua prima pubblica-
zione) ringraziare diversi amici, anzi amiche, per averlo aiutato 
nell’impresa!

Mara Zanotti

LIBRERIA CREMASCA: 
REBUCCI E IL POLIZIOTTOMusica in corte, che fascino!

Palazzo Terni De’ Gregory ha accolto il terzo appuntamento 
della rassegna musicale: esecutori e programma da incanto!

PRO LOCO CREMA

Per i prossimi appuntamenti di Cultura Online segnaliamo che er i prossimi appuntamenti di Cultura Online segnaliamo che 
oggi, sabato 19 giugno, alle ore 21 sulla pagina Facebook del Mu-

seo Civico di Crema e del Cremasco verrà proposto un video di ap-
profondimenti dedicato alle Lucerne mediterranee, relativo alla mostra 
Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del CremascoAntiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco allestita  allestita Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco allestita Antiche luci. Le lucerne del Museo Civico di Crema e del Cremasco
presso la Pinacoteca del Museo dal 20 aprile al 27 giugno. Accom-
pagnati dalla curatrice, l’archeologa Michela Martinenghi, si affron-
terà una particolare tipologia di lucerna prodotta nel periodo tardo-
imperiale: le lucerne mediterranee d’imitazione. Medesimo ambito imperiale: le lucerne mediterranee d’imitazione. Medesimo ambito 
per l’appuntamento di domani, domenica 20 giugno, ore 11.30: sulla per l’appuntamento di domani, domenica 20 giugno, ore 11.30: sulla 
pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco per la del Museo Civico di Crema e del Cremasco per la 
rassegna Curiosando in Museo viene proposto Curiosando in Museo viene proposto Curiosando in Museo Firmalampen Buchi X-a, , 
approfondimento dedicato alla lucerna Firmalampen Buchi X-a con bol-Firmalampen Buchi X-a con bol-Firmalampen Buchi X-a con bol
lo Fortis. Infine ricordiamo che mercoledì 23 giugno, alle ore 11.30 . Infine ricordiamo che mercoledì 23 giugno, alle ore 11.30 
sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco, del Museo Civico di Crema e del Cremasco, 
sempre per la proposta Curiosando in Museo, l’attenzione sarà rivolta l’attenzione sarà rivolta 
alla sezione cartografica che raccoglie una quarantina di mappe rea-
lizzate tra il XVI e il XIX secolo.

Mara Zanotti

CULTURA ONLINE

Il FATF ha fatto centro anche quest’anno! Si 
è conclusa lunedì con la premiazione del 

Concorso di Scrittura la settimana che ha 
visto il Franco Agostino Teatro Festival pro-
tagonista insieme ai suoi bambini e ragazzi, 
ai suoi operatori, agli insegnanti, ai presidi…

La XXIII edizione dal titolo Gira la carta, 
contraddistinta dalla voglia di ripartire e di 
tornare a interpretare i volti e i sorrisi dei 
bambini, ha visto la sua chiusura in presenza 
nei giorni dal 9 al 14 giugno scorso. L’attesa 
di incontrarsi e l’aspettativa nei confronti 
delle attività del FATF che sempre lasciano a 
bocca aperta, insieme alla voglia di tornare 
a guardarsi in faccia e di stare insieme, sono 
stati gli ingredienti basilari di un successo an-
nunciato. Ogni evento ha visto la Sala Pietro 
da Cemmo del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco al limite della sua capienza, con gli 
sguardi dei bambini e dei grandi affascinati 
davanti al video Azzurro, al magico viaggio-
spettacolo Oltremare e alle parole uscite dai Oltremare e alle parole uscite dai Oltremare
racconti vincitori e finalisti del Concorso di 
Scrittura (nella fotografia).

Giornate in cui si sono susseguite emozio-
ni, risate, qualche lacrima di commozione e 
tanti sorrisi. Quei sorrisi a cui l’atmosfera 
del Festival  è abituata, e che anche da dietro 
la mascherina sono emersi naturali e sponta-
nei.

Durante le giornate i protagonisti sono 
stati i ragazzi che hanno partecipato alla 
Rassegna Video da Novara, Vigevano, Lucca, 
Cremona e Lodi; a cui si sono uniti giovedì 
i bambini delle classi terze della scuola ele-
mentare di Ombriano che hanno dato vita al 

laboratorio di stop motion con Sara Passe-
rini e Valentina Zanzi e al video Azzurro; la 
compagnia Teatroallosso ha riempito per tre 

volte la Sala Pietro Da Cemmo con i colori 
del mare e il profumo dei desideri e infine i 
bambini delle Primarie di Chieve, i ragazzi 
della scuola secondaria di 1° grado di Om-
briano e del liceo Galilei hanno dato voce ai 
loro sentimenti con i loro racconti (i vincitori 
Nicola Mauri e Irene Cortinovis). 

“A tutti loro va il nostro ringraziamento 
di cuore – ha sottolineato Gloria Angelotti – 
senza i bambini e i ragazzi non avrebbe senso 
organizzare tutto questo. Grazie ai piccoli e a 
coloro che li seguono, penso agli insegnanti, 
ai dirigenti scolastici, agli operatori e alle fa-
miglie. Vedere i bambini con mamme e papà 
a riempire la sala del museo è sempre una 
grande gioia. Diamo a tutti l’appuntamento 
al prossimo anno, sperando che sia davvero 
un ritorno!” 

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL: si è chiusa, molto bene, la settimana 



SABATO
19

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 La vita è meravigliosa. Rb
 12.00 Linea verde life. Bolzano
 14.00 Linea blu. Venezia
 15.00 Techetechetè. Operette in Tv
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.30 Prix Italia
 17.30 Calcio: Portogallo-Germania
 20.30 Calcio: Spagna-Polonia
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24 
 1.30 Calcio: Portogallo-Germania (replica)

DOMENICA
20

LUNEDÌ
21 22 23 24 25

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.10 Cedar Cove. Serie tv
 10.20 Andiamo a 110 
 11.15 Felicità. Rb
 12.10 Fatto da mamma
 13.30 Dribbling Europei
 14.00 Marie Brand e l’amore fatale
 15.35 Il commissario Heller: la vera Winnie
 17.10 Bellissima Italia. Capri e Procida
 18.10 Amori tra i rami. Telefilm
 19.40 Blue Bloods. Telefilm 
 21.05 Il dolce suono del tradimento. Film
 22.45 Detectives. Casi risolti e irrisolti

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Presa diretta. Lavorare meno, meglio e tutti
 9.55 Il posto giusto. Rb
 10.50 Timeline focus. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr. Il Settimanale. Rb
 13.00 La Grande Storia. Agguato al Papa
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.00 Report
 17.10 Divorzio all’italiana. Film
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Ogni Santo giorno 
 21.20 Ricordati di me. Film

 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 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 The winner is. Show
 1.35 Paperissima sprint estate. Show
 2.00 Nati ieri. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Me, myself and I. 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 2. Film d’animazione
 23.15 I Simpson. Cartoni
 0.30 Duncanville. 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 Brutti di notte. Film
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Lucky Luke-La mamma dei Dalton. Film
 16.50 Delitto nel Camargue. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Una vita. Telenovela
 23.35 Cake. 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 Baby boom. 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 Dreams road. Panama
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Campania: l’altra costiera
 14.00 Domenica in
 17.15 Calcio: Italia-Galles
 20.35 Il suono della bellezza
  Orchestra del Lirico romano 
 21.30 Storia di Nilde. Film
 23.20 Notti europee. Rb sportiva
 1.35 Calcio: Italia-Galles
 3.10 Sottovoce in campo. Rb 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.55 Streghe. Telefilm
 8.15 Sorgente di vita. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality
 11.15 Un’estate a Oxford. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Maiorca crime. Telefilm
 15.40 Ciclismo. In diretta da Imola
 17.20 I Durrell. Telefilm
 18.50 Blue Bloods. 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.
 9.40 Fantozzi subisce ancora. Film
 11.05 Al di là del fiume e degli alberi
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Una notte con la Regina. Film
 16.00 Hudson e Rex. Telefilm
 16.45 Kilimangiaro collection 2021
 20.00 Blob
 20.30 Sapiens files. Predatori e prede
 21.20 Kilimangiaro estate. Film
 24.00 La profezia dell’armadillo. Film
 1.40 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte            
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.20 Una vita. Telenovela
 16.00 L’isola di Pietro 3. Serie tv
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Conta su di me. Film
 23.30 Wat they had. Film
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.50 Cartoni animati
 8.30 Tom & Jerry. Film d’animazione
 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 Colorado. Show 
 0.15 Tutto molto bello. Film
 2.10 E-Planet. Rb
 2.40 Automobilismo. Formula E

 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: Tragedia in treno. Film
 14.30 Tre uomini in fuga. Film
 17.15 La frontiera indomita. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.30 Vendetta: una storia d’amore. Film
 23.35 Miami Vice. Film 
 2.40 I vitelloni. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 La montagna del coraggio. Film
 12.00 Regina dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 Baby boom. 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: Finlandia-Belgio
  oppure Russia-Danimarca
 23.15 Notti europee. Rb
 0.55 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.20 Crociere di nozze: Turchia
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ore 14 live
 15.45 Tutti i sospetti su mia madre. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Hawaii five-O. Telefilm
 22.05 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.55 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 9.50 Elisir d’estate. Rb
 11.00 Relazione del Garante nazionale dei diriti
   delle persone private della libertà pers.
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: operazione Barbarossa 
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 18.00  Geo 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 Il ritorno di un amore. Film
 18.45 Caduta libera! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mr wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 24.00 Montecarlo film festival
 2.05 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 La furia dei titani. Film
 23.10 Beowulf & Grendel. Film
 1.10 Brooklyn nine nine. 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 Dalla parte degli animali. Rb
 16.55 Fantozzi va in pensione. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Volano coltelli. 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    
 11.00 I Barkleys di Broadway. Film
 12.30 Beker grill. Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.00 Soul. Rb
 15.00 Occasioni da shopping 
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint
  Rubrica sportiva
 21.00 Linea d’ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 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: Rep. Ceca-Inghilterra
  oppure Croazia-Scozia
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club 
 11.20 Crociere di nozze: Montenegro
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Seduzione letale. 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 Stasera con Uccio. Show
 23.50 Una pezza di Lundini. 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 Doc Martin. Telefilm
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Fuga mundi i primi monaci...
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 17.50  Geo Magazine. Doc.
 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-L’amore è per sempre
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 New Amsterdam. Serie tv
 24.00 X-Style
 1.05 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 Hunger Games. Film
 0.10 A quiet place. Un posto tranquillo

 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
 16.55 L’arma della gloria. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Se mi lasci non vale. Film
 23.45 Di che segno sei? 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 Martian Mclean. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Una pallottola per Roy. Film
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Tg agricoltura
 15.00 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 23.00 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: Portogallo-Francia
  oppure Germania-Ungheria
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio2 social club 
 11.00 Cerimonia parificaz. rendiconto generale 
  dello Stato per l’esercizio finanziario
12.00  Cerimonia consegna Bandiera 
  tricolore alla delegazione olimpica 
 13.30 Dribbling europei
 15.45 Ossessione senza fine. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 21.20 Ricetta per un inganno. Film 

 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 Doc Martin. Telefilm
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Alan Turing il matematico
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Ho sposato uno sbirro. Serie tv
 18.10  Geo Magazine. Doc.
 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 Undercover angel. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Grand hotel. Serie tv 
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 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 Il ricco, il povero e il maggiordomo
 23.30 Mi fido di te. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Hazzard. 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. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Panico nello stadio. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Confessione reporter. Inchieste

 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
 21.40 Nella città dolente. Inferno di Dante 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 S. Messa
 8.45 Udienza generale 
  del Santo Padre 
 10.45 Occasioni da shopping
 11.15 Musica & spettacolo
 11.30 Stopria e misteri. Doc. 
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Vie verdi. Rb
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Doc. Nelle tue mani
 23.45 A Hong Kong è già domani. Film
 1.35 Bubù. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.20  Crociere di nozze: Loira
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Ossessione nenza fine: il ritorno. Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Film 
 23.05 Oro rosso. Doc.
 0.10 La Bohème
 2.10 I lunatici. 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 Doc Martin. Telefilm
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Petronilla e il dott. Amal
 15.15 Tg Parlamento
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Samba. Film
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Le ragazze. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Rosamunde Pilcher: eredità contesa
 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 Mi presenti i tuoi? Film
 23.50 The nan. La talpa. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Hazzard. 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. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Sono pazzo di Iris Blond. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Film
 21.20 Gran Torino. Film
 23.45 Hamburger Hill. Collina 937. 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 Assassinio sul treno. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 Il signore e la signora Smith. Film
 12.30 Beker grill 
  Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Agrisapori. Rb
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Griglia di partenza
 23.00 Storia e misteri. Doc.

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Separati ma non troppo. Film
 23.20 Notti europee. Rb
 0.30 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.00 Camera dei deputati. Relazione attività
  commissione garanzia per gli scioperi 2020
 12.00 Un ciclone in convento
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Ossessione senza fine, la vendetta... Film
 17.10 Candice Renoir. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.20 Frammenti di memoria. Film 
 23.00 Belve

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00
 8.00 Agorà
 10.00 Elisir d’estate. Rb
 11.05 Spaziolibero. Rb 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Toro Seduto, grande capo Sioux
 15.20 Rai cultura: #Maestri. Rb
 16.00  Nine months. Imprevisti d’amore. Film
 17.35  Geo Magazine. Doc.
 20.00  Blob. Magazine
 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 Cantina Wader. Il nuovo cammino
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Masantonio. Sezione scomparsi. Serie tv 
 23.30 Che vuoi che sia. Film
 2.15 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 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 X-Men-L’inizio. Film
 24.00 Warm bodies. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Hazzard. 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. Talk show
 15.35 Il grande sentiero. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto Grado”. Inchieste
 0.45 Criminal intent. Telefilm
 1.55 Vidocq- La maschera senza volto. Film
TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Guerra e pace. Talk
 21.10 La mia regina. Film
 23.00 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.00 Quattro passi tra le nuvole. Film
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Borghi d’Italia
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 Action motori. Rb
 0.45 Beker grill. Rb
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Occasioni da shopping 
 9.30 S. Messa 
 13.30 Sei in salute 
  Rubrica
 14.00 Beker. Rb
 14.30 Una pallottola per Roy
  Film con H. Bogart
 16.00 Storia e misteri
 17.00 Tg agricoltura
 17.45 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
Sabato dalle 10.15: Mattinata in blu 
weekend
Sabato ore 11.06: Classifica dj 
a seguire musica. 
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di SERGIO PERUGINI                                   

Inizia il ciclo di film di respiro familiare nei cinema. 
Tra i primi titoli c’è Lassie. Torna a casa di Hanno Olderdis-

sen nelle sale italiane dal 10 giugno. 
Il mitico cane pastore scozzese, protagonista di pagine 

di successo a Hollywood, ritrova il grande pubblico in una 
favola nella Germania di oggi.

Insieme al pastore tedesco Rin tin tin e al cavallo Furia, il 
pastore scozzese Lassie è uno dei grandi protagonisti di film 
avventurosi per ragazzi che Hollywood ha reso memorabili. 

La storia di Lassie inizia negli anni ’40, con il successo 
Lassie come home (1943) con Elizabeth Taylor; nei decenni 
successivi non sono mancati adattamenti tra cinema e tv, 
storie tutte giocate sull’intesa tra bambino e animale. 

A distanza di quasi ottant’anni si registra una nuova avven-
tura del cane di razza Collie, per la prima volta in Germania.

La storia: Florian detto Flo è un bambino preadolescente 
molto legato al suo cane Lassie; i due sono costretti momen-
taneamente a separarsi, perché la famiglia di Flo non può più 
tenerlo in appartamento. 

Lassie viene affidata alle cure del conte Graf  von Sprengel 
e di sua nipote Priscilla. Forte è la nostalgia di casa per il 
cane, così Lassie scappa dalla tenuta e si mette in cammino 
lungo le strade della Germania… 

Lassie. Torna a casa di Hanno Olderdissen è un road movie 
marcato da giocosità e tenerezza, pensato per un pubblico di 
bambini e famiglie; una favola educativa che mette a tema il 
legame con gli animali, il dialogo padre-figlio, nonno-nipote, 
ma anche le insidie del bullismo e l’importanza della scuola 
nell’appianare le fratture. 

Nell’insieme Lassie. Torna a casa prova a coniugare un clas-
sico del cinema-letteratura con i sentieri dell’oggi, mettendo 
in campo soluzioni narrative coinvolgenti, ma a ben vedere 
lesinando un po’ dal punto di vista stilistico: il racconto è 
lineare, senza troppi sussulti o ricercatezza formale. 

Dal punto di vista pastorale Lassie. Torna a casa è consiglia-
bile, semplice e adatto per dibattiti.

CINEMA
LASSIE. TORNA A CASA 

FAVOLA PER BAMBINI E FAMIGLIE

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 settimane 
dopo la negativizzazione del tampone e la guarigione 
virologica. I sintomi più diffusi sono fisici e psicolo-
gici: affaticamento, dolore muscolare diffuso, dolori 
articolari, mal di schiena, debolezza, perdita del gu-
sto e dell’olfatto, intorpidimento, mal di gola, disturbi 
gastro-intestinali, tachicardia, senso di mancanza del 
respiro, insonnia, depressione, ansietà, nervosismo e 
reattività, cambiamenti di umore, difficoltà di con-
centrazione, perdita di memoria.

• Se il corpo e la mente sono ancora affaticati, è 
importante prestare attenzione ai limiti che segnalano 
e tornare ad allenarli con gradualità. L’allenamento 
fisico favorisce un aumento dei neurotrasmettitori 
che sono stimolatori dell’umore e possono anche mi-
gliorare la memoria e la concentrazione. Per evitare 
di avvertire un eccessivo affaticamento, è consigliato 
riprendere in maniera graduale le attività che richie-
dono uno sforzo fisico, suddividendole in più step. È 
utile alternare le attività a tempi di riposo, facendo sì 
che il corpo riprenda le energie necessarie.

• Un’altra manifestazione della condizione di stress 
vissuta è la messa in atto di comportamenti evitanti, 
che impediscono il contatto con il mondo circostante 
o con pensieri che costantemente disturbano il vivere 
quotidiano. La situazione emergenziale ha aumen-
tato il livello di preoccupazione e di allerta rispetto 
all’ambiente circostante; risulta efficace rieducare 
la mente a riprendere a frequentare il mondo ester-
no scegliendo modalità consentite e in sicurezza, ad 
esempio fare delle camminate in spazi aperti e non 
affollati.

• Per sollevare la mente dai pensieri relativi all’espe-
rienza traumatica vissuta si possono anche svolgere 
attività che aiutino la mente a distrarsi, ad esempio 
chiacchierare con qualcuno, dedicarsi a un’attività 
pratica o a un hobby. Evitare di seguire eccessiva-
mente notizie che parlino della pandemia e riferirsi a 
una fonte di informazione scientificamente credibile. 
Anche la testa ha bisogno di rilassarsi, soprattutto la 
sera, e questo può favorire una regolazione veglia-
sonno migliore.

• Meglio eseguire compiti e azioni in un momento 
della giornata in cui il corpo e la mente sono più ripo-
sati o ci si sente più attivi, meglio alla mattina.

• È importante mantenere un ritmo sonno-veglia 
adeguato e costante negli orari; la sera è utile andare 
a letto sempre verso la stessa ora, così come svegliarsi 
al mattino. La sera è bene svolgere attività rilassanti, 
non occuparsi di questioni che creino tensioni, riman-
dandole al domani; possono servire una bagno caldo, 
una tisana, leggere.

• Si può tenere allenato il cervello attraverso eserci-
zi che rispettino le proprie capacità. Il cervello, infatti, 
è come un muscolo che può essere allenato: cruciver-
ba, rebus, ma anche qualsiasi attività che richieda at-
tenzione, sequenzialità, nuovi apprendimenti.

• Provare a creare nuove strategie e ritmi per far 
fronte alle necessità quotidiane, rispettando le nuove 
tempistiche che richiede la vostra mente.

• Concedersi dei momenti di pausa, nel quale svol-
gere attività rilassanti o piacevoli, per consentire alla 
mente di riposare e ricaricarsi. Utilissimi gli esercizi 
di Yoga, la Meditazione e le pratiche Mindfulness.

Per le persone che stanno vivendo la condizio-
ne “Post Covid” c’è la possibilità di accedere a una 
consulenza psicologica che, di solito, prevede due 
colloqui con test di screening sullo stato emotivo e 
neuropsicologico. In questo modo è possibile fornire 
informazioni e una consulenza individualizzata sui 
migliori comportamenti da mettere in atto nella fase 
di recupero riabilitativo. Ai colloqui psicologici si ac-
cede grazie all’impegnativa del medico per due “Col-
loqui 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’impegnativa all’indiriz-
zo cup.centroservizi@asst-crema.it e il recapito tele-
fonico cui essere richiamati. Il servizio di Consulenza 
psicologica viene svolto in 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
Il recupero nel post Covid (2)

di SERGIO PERUGINI                                   

T re titoli di peso sulle piattaforme: su Prime 
Video c’è l’atteso legal thriller The Maurita-

nian di Kevin Macdonand, su RakutenTv (e altre 
piattaforme pay) la commedia amara Lasciali 
parlare di Steven Soderbergh e infine su Now la 
commedia britannica a sfondo sociale Il concorso 
di Philippa Lowthorpe.

The Mauritanian (Prime Video).  Finalmente da 
inizio giugno è possibile vedere su Prime Video 
The Mauritanian del regista Kevin Macdonald. 

L’opera racconta, oscillando tra film denuncia 
e serrato legal thriller, la vera storia di Mohame-
dou Ould Slahi, detenuto dal 2002 al 2016 nella 
prigione speciale di Guantánamo a Cuba sotto 
l’egida degli Stati Uniti, in forza dell’accusa di 
presunta collaborazione agli attentati dell’11 
settembre. 

The Mauritanian si muove sullo stesso tracciato 
del recente The Report (2019) di Scott Z. Burns 
con Adam Driver, mettendo a tema il dramma 
vissuto dagli Stati Uniti con l’11 settembre e nel 
contempo le derive dello stesso Paese in termini 
di violenze deflagrate nei fronti di prigionia 
come Guantánamo. Tali opere sono il segno che 
l’America, o meglio Hollywood, sta cercando di 
elaborare il proprio recente passato, assorbendo sì 
le sue fratture, ma nel contempo non distogliendo 
lo sguardo dalle proprie colpe, dalla violazione 
dei diritti umani commesse per sete di verità e 
giustizia. La forza narrativa di The Mauritanian si 
deve principalmente al caso raccontato, che pren-
de le mosse dagli sconvolgenti diari di Mohame-
dou Ould Slahi, ma soprattutto per le interpreta-
zioni vigorose e dense di sfumature in primis di 
Tahar Rahim e Jodie Foster: entrambi rendono 
compatto il film anche laddove la sceneggiatura o 
la regia non assicurano solidità. L’opera possiede 
una ragguardevole tensione narrativa, ma sembra 
scappare un po’ di mano al regista lungo il bina-
rio, perdendo di intensità in chiusura. Dal punto 
di vista pastorale è complesso, problematico e 
adatto per dibattiti.

Lasciali parlare (RakutenTv). È ormai 
ridondante rimarcare la bravura di Steven 
Soderbergh, regista, sceneggiatore e pro-
duttore statunitense. Con il suo ultimo film 
Lasciali parlare (Let Them All Talk), per il 
quale coinvolge alcune veterane di Hollywood 
come Meryl Streep, Candice Bergen e Dianne 
Wiest, insieme al giovane talento emergente 
Lucas Hedges, Soderbergh si cimenta in una 

commedia amara di respiro esistenziale che 
però convince principalmente come puro 
esercizio di stile. 

La storia in breve: Alice Hughes (Streep) è 
una famosa scrittrice Premio Pulitzer e per 
ritirare un riconoscimento in Inghilterra chie-
de al suo editore che il viaggio avvenga non 
in aereo bensì su una nave da crociera, sulla 
quale vuole invitare il nipote Tyler (Hedges) 
e le emiche di gioventù Roberta (Bergen) e 
Susan (Wiest), con le quali i rapporti sono 
abbastanza deteriorati.

Il viaggio diventa metafora di uno scontro-
incontro tra donne, amiche, che si sono smar-
rite e provano a ritrovarsi, non sempre capaci 
di superare gli irrisolti del passato. Soderbergh 
gira il tutto con grande semplicità, privilegian-
do un’attrezzatura scarna e una naturalezza 
delle sue interpreti, che si mettono in gioco 
rivelando indubbio fascino e grande mestiere. 
Il film si snoda come un flusso di conversazio-
ni torrenziali, che risulta però assolutamente 
godibile e mai stancante. Un’opera che nell’in-
sieme affascina e convince, forse più per la 
componente stilistica-interpretativa, appunto 
una vera e propria lezione di cinema. 

Indicato per i temi in campo per un pubbli-
co adulto, dal punto di vista pastorale è consi-
gliabile, problematico e adatto per dibattiti.

IL PUNTO STREAMING
Due titoli interessanti. Il punto Cnvf-Sir 

Immagine tratta da: www.agensir.it

Per affrontare l’estate, e questa 
nuova fase della situazione 

sanitaria, attrezzati adeguata-
mente, con leggerezza, eleganza 
e responsabilità anche verso 
situazioni che interpellano la 
nostra comune umanità, nella 
Bottega di via S. Chiara sono da 
poco arrivati degli ottimi sandali 
artigianali della Palestina. 

Sono disponibili in modelli di-
versi, anche ciabatte, adatti a ogni 
occasione e ad ogni momento 
della giornata. E il prezzo è deci-
samente contenuto, considerando 
la cura del lavoro e i materiali.

Nel cuore di Hebron da alcuni 
anni una piccola impresa sociale 
produce articoli di pelletteria, 
garantendo un ambiente di lavo-
ro adeguato a un piccolo gruppo 
di giovani palestinesi. Il labora-
torio “Peace Steps” distribuisce 
i suoi prodotti artigianali sia sul 
mercato locale sia all’estero tra-
mite il circuito del Commercio 
equo e solidale.

Arrivando nel piccolo edificio 
che ospita il laboratorio si è avvol-
ti dall’odore della pelle di bovini 
locali, tagliata e rifilata dalle 
sapienti mani degli artigiani. Abu 
Abdalla, il gestore, ci accoglie 

offrendoci il tè, e con orgoglio 
ci racconta la sua storia: “Ho 
incontrato Vento di Terra alcuni 
anni fa nel campo profughi di 
Qalandya, dove insieme abbiamo 
creato il laboratorio di pelletteria 
Peace Steps”. Successivamente 
il laboratorio viene spostato ad 
Hebron, ma fatica a svilupparsi, 
per cui la piccola impresa viene 
inserita tra i beneficiari del nuovo 
progetto “Peace Steps: esperienze 
di economia sociale e solidale 
per una crescita sostenibile in 
Palestina”, cofinanziato da AICS – 
Agenzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo e implemen-
tato da Vento di Terra.

L’obiettivo del progetto è di 
rafforzare le capacità manageria-
li e tecniche, la qualità dei pro-
dotti e dei servizi, i canali com-
merciali e la mission sociale di 
piccole organizzazioni e imprese 
attive nei settori dell’artigianato, 
dell’agricoltura, dei servizi tu-
ristici e sociali, coinvolgendo in 
particolare donne e giovani delle 
comunità beduine e marginaliz-
zate della Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza.

Il progetto prevede la dota-
zione di materiali, macchinari e 

strumentazioni tecniche per 26 
piccole imprese selezionate locali 
attive in Cisgiordania e Gaza per 
rafforzare le loro capacità produt-
tive e operative. 

Le imprese, nate da prece-
denti progetti di Vento di Terra, 
saranno anche formate su criteri 
etici e solidali, secondo principi 
e modelli diversificati in base alle 
singole realtà organizzative. Un 
altro obiettivo è sensibilizzare 
le imprese affinché gli introiti 
vadano a vantaggio dell’intera 
comunità di appartenenza, non 
solo di alcuni singoli. 

Si tratta di investire per creare 
nuovi posti di lavoro, operare nel 
rispetto dei diritti dei lavoratori, 
prevedere meccanismi di re-
investimento, distribuire prodotti 
e servizi a prezzi differenziati in 
base alla tipologia di beneficiario, 
o applicare meccanismi semplici 
come quello del dono, uno dei 
principi più antichi, e necessari, 
delle società nomadi, ormai 
quasi sconosciuto nel nostro 
mondo.

La Siembra
Via Santa Chiara, 52

Crema. Tel. 0373.250670

CREMA CITTÀ SOLIDALE

SANDALI ARTIGIANALI 
La pace anche sui tuoi passi
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 di ANGELO LORENZETTI

Fanfulla-Crema 2-2 (dopo i tempi 
supplementari)

Crema: Ziglioli, Otabie, Russo, Nelli 
(1’ pts Torchio), Baggi, Forni, Salami 
(78’ Tomella), Laner (75’ Bignami), Fer-
rari, Bardelloni, Poledri. All. Dossena

Reti: 45’ Laner; 91’ Pascali; 3’ pts 
Spaneshi; 5’ sts Ferrari

Spettatori: 300

Ac Crema-Sona 2-2  (domenica, 
ultima del girone di ritorno) 

Ac Crema 1908: Ziglioli, Otabie (87’ 
Adobati), Gerevini, Nelli, Baggi, Forni, 
Salami (55’ Bignami), Laner (55’ To-
mella),  Poledri, Bardelloni (61’ Cocci), 
Russo (64’ Assulin). All. Dossena

Reti: 18’ Laner, 83’ Marchesini, 85’ 
Baggi, 93’ Rossi

Spettatori: 260

“Niente finale playoff, comunque 
una stagione di grosse soddisfa-

zioni”. Un filino di rammarico, ma la 
ferma convinzione di aver dato tutto.

 Il Crema esce di scena al termine di 
un derby (centenario, giocato mercoledì 
pomeriggio), vibrante, intenso di emo-
zioni, spettacolare, dall’esito incerto sino 
all’ultimo secondo dei tempi supplemen-
tari. Terminando senza vincitori né vinti, 
in finale playoff c’è andato il Fanfulla 
(domani ospita il Nibionnoggiono) per 
aver fatto meglio nella stagione regolare: 
è arrivato alle spalle del neo promosso 
Seregno, mentre i nerobianchi, agguan-
tati domenica dal Sona al ‘Voltini’ in 
zona Cesarini, pur dominando, erano 
scivolati dal terzo (avrebbero giocato in 
casa la semifinale) al quinto posto. Sì, un 
derby spettacolare. In vantaggio al 45’ 
con Laner, magistralmente imbeccato da 
Ferrari (da 8 tondo la sua prestazione, 
che potrebbe essere stata l’ultima con la 

maglia della nostra squadra), il Crema è 
stato agguantato nel recupero di seconda 
frazione. Costretto a inseguire in avvio di 
primo tempo supplementare, ha reagito 
caparbiamente, trovando la via della 
rete a 10’ dal termine col suo capitano, 
nella mischia sin dal 1’. “Il gol del 2 
a 2 è giunto troppo tardi. L’avessimo 
realizzato nel primo tempo supplemen-
tare, ne sono sicuro, avremmo vinto in 
carrozza”, ha commentato a caldo mister 
Andrea Dossena, molto soddisfatto della 
prestazione del collettivo. “I ragazzi 
hanno dato il 110 per cento. Motivatissi-
mi sin dalle battute iniziali, sono rimasti 
lucidi e determinati senza soluzione di 
continuità – ragiona il dirigente Umberto 
Pirelli –. Niente finale playoff, ma in 
questa annata siamo andati oltre le più 
rosee aspettative, grazie a un grande 
gruppo, coeso”.  Mercoledì a Lodi la 
squadra ha dato tutto, giocando a viso 
aperto, senza alcun timore reverenziale. I 
lodigiani alzato il ritmo dal 20’, nell’arco 
di 5’ impegnano severamente due volte 
l’attentissimo Ziglioli, ma il Crema non 
si limita a difendersi e va vicino al gol 
con Bardelloni (traversa) prima di lascia-
re il segno con Laner. 

Facilmente prevedibile, dopo l’inter-
vallo il Fanfulla mette in campo grande 
furore agonistico, mister Ciceri modifica 
l’assetto dando più sostanza al reparto 
avanzato e al 62’ si rende pericoloso, ma 
rischia sulla ‘nostra’ ripartenza. Non 
lesinano mai energie le due contendenti 
e quando sembra fatta per il Crema, su 
azione d’angolo il Fanfulla rimette le 
cose a posto, quindi effettua il sorpasso 
in avvio di sts, ma i nerobianchi non ci 
stanno, prima colpiscono il palo con 
Bardelloni (grande prestazione) che poi 
pennella per la testa del capitano, che 
pareggia i conti. Finisce 2 a 2. Non basta 
per la finale, ma “va in archivio una 
grande stagione”.   

Crema fuori dai playoff, 
ma grande stagione

Nella foto il pubblico al “Voltini” dopo più di un anno in  occasione di Crema-Sona

SERIE D

di TOMMASO GIPPONI

Ha piazzato davvero un gran colpo il Basket 
Team Crema, che lo scorso fine settimana 

si è assicurata i servigi della playmaker Rae Lin 
D’Alie (nella foto). 

Ed è un colpo tanto da un punto di vista tec-
nico, quanto anche di logiche di spogliatoio e di 
immagine. 

La trattativa avviata da tempo si è conclusa 
con la firma da parte della dell’atleta classe 
1987 di origine americana, ma con cittadinan-
za italiana, siglata subito dopo la conquista 
del passaporto per le prossime Olimpiadi in 
programma a Tokyo da parte della Nazionale 
Azzurra del 3vs3, ottenuta con la vittoria del 
preolimpico di Debrecen, che l’ha vista assoluta 
protagonista nella storica conquista, mvp della 
manifestazione e autrice del canestro decisivo 
sulla sirena in finale contro l’Ungheria. 

E sarà con l’incredibile bagaglio di una parte-
cipazione olimpica (dal 24 al 28 luglio prossimi) 
unito a quello già in suo possesso che arriverà 
a Crema per iniziare la sua nuova avventura 
dove siamo sicuri che, oltre ad essere un punto 
di forza per la squadra e un riferimento per le 
sue compagne, è destinata a diventare una delle 
beniamine del pubblico cremasco. 

Parliamo infatti di una giocatrice dalla fortis-

sima personalità, dal carisma totale e genuino, 
di quelle che sa tenere insieme un gruppo, pro-
tagonista in tutte le squadre dove ha giocato.

Versatile, in fase offensiva è capace di dettare 
i ritmi di gioco alla squadra (con anche assist 
ben oltre l’immaginifico) oltre che essere buo-
nissima tiratrice, e anche nella fase difensiva 
dimostra di avere qualità importanti. 

A fianco delle doti tecniche ed agonistiche ri-
conosciute da tutti, tanta esperienza da mettere 
a disposizione della sua nuova squadra dopo es-
sere stata già protagonista in A2 al sud nelle sue 
prime stagioni con le maglie di Battipaglia e Sa-
lerno prima del trasferimento in terra emiliana. 

Un anno a Vigarano (A1) ad intervallare 6 
anni a Bologna con la conquista della A1 cate-
goria in cui ha militato nelle ultime due stagio-
ni. Adesso però si potrà godere di tutto il suo 
talento alla Cremonesi.  

“Abbiamo avuto modo d’incrociare le nostre 
strade fin dai tempi di Salerno e poi nelle sfi-
de di campionato e Coppa con Bologna e le sue 
prestazioni non potevano passare inosservate” 
– è il commento del presidente Paolo Manclos-
si – “Qualche contatto lo avevamo avuto anche 
in passato ma quando il ds Mezzadra mi ha co-
municato che sarebbe stata una sua prima scelta 
e che c’era la possibilità concreta di portarla a 
Crema ero sicuro che il suo arrivo sarebbe stato 
più che certo”. 

Dal canto suo, D’Alie è particolarmente entu-
siasta della nuova avventura nella realtà crema-

sca, che conosceva bene esternamente essendo 
stata appunto avversaria di tante battaglie, con 
l’aggiunta anche di una conoscenza della città.

 Nell’anno a Vigarano infatti ha giocato assie-
me a Martina Capoferri e le due sono diventate 
molto amiche, tanto che D’Alie è stata spesso 
dalle nostre parti. 

Per la serie A2 parliamo di una giocatrice di 
primissimo livello, che assieme ad Anastasia 
Conte forma già un back court che, ad oggi, 
nessuno ha in questa categoria. 

E non dimentichiamo le conferme di Mel-
chiori, Nori e Pappalardo, che pongono un ide-
ale quintetto base del Basket Team come quello 
più ricco di talento del campionato. E non è 
nemmeno finita qui. 

Dovrebbero esserci ancora due nuovi arrivi in 
biancoblù, un’ala e una pivot, con quest’ultima 
che sarà con tutta probabilità straniera. 

E in tutto ciò sono in dirittura d’arrivo anche 
le trattative per la riconferma del nucleo stori-
co delle “cremasche”, Caccialanza, Capoferri, 
Rizzi e Cerri, il che renderebbe la rosa a dispo-
sizione di coach Mirco Diamanti oltre che qua-
litativamente ottima anche molto lunga. 

Dopo un campionato finito con una grande 
delusione, dovuta anche se non principalmente 
agli infortuni, in casa cremasca non si vuole la-
sciare davvero nulla al caso. 

Basket A2: colpo Parking Graf, presa Rae Lin D’Alie

finale playoff 
Padova-Alessandria 0-0

Alessandria-Padova 5-4 (rigo-
ri)

risultati
Breno-V. Ciserano Bg                  1-1
Desenzano-Nibionno                    2-3
Caravaggio-Scanzorosciate         3-1
Crema-Sona                                  Crema-Sona                                  Crema 2-2
Real Calepina-Casatese               2-2
Seregno-Franciacorta                   4-4
Tritium-Fanfulla                            2-3
Villa Valle-Brusaporto              2-4
Vis Giussano-Ponte S. Pietro       2-0

classifica
Seregno 69; Fanfulla 64; Nibion-
noggiono 55, Casatese 55; Crema 
53; Desenzano Calvina 52; Brusa-
porto 49, Breno 49; Franciacorta 
48; Sona 46; Real Calepina 43; V. 
Ciserano 42; Ponte S. Pietro 41; V. 
Nova Giussano 39; Villa Valle 38; 
Caravaggio 38; Tritium 35; Scan-
zorosciate 26

playoff 
Nibionnoggiono-Casatese  3-2

Fanfulla-Crema 1908  2-2

di FEDERICA DAVERIO

“Grazie di tutto Pergo. Ci sarebbero 
tante cose da dire, ma voglio solo 

ringraziare tutto l’ambiente Pergo per aver-
mi accolto e sempre sostenuto, sempre tifo-
so gialloblu!” queste le parole di Bakayoko 
che, come avevamo anticipato la settimana 
scorsa era pronto a lasciare la Pergolettese 
dopo tre splendide stagioni per dirigersi in 
Toscana. Il difensore infatti ha firmato un 
contratto con il Pontedera. 

Nulla ancora si sa del destino di Lucenti, 
mentre dopo la splendida prestazione della 
prima gara di playoff  col, Nibionnoggiono 
il nominativo di Gabriele Premoli è torna-
to a circolare negli ambienti gialloblu dove 
è già stato di casa. 

Nel frattempo in casa gialloblu, mentre 
si continua a mettere insieme la documen-
tazione necessaria per l’iscrizione alla Serie 
C nella stagione 2021/22, il direttore gene-
rale Cesare Fogliazza e il direttore sportivo 
Massimo Frassi, entrambi sempre con un 
occhio su ciò che offre il mercato, sui gio-
catori da tenere e su quelli che andranno 
via, vogliono definire a breve la questione 
dell’allenatore.

 Dopo che i nomi di Gilardino e Di Nata-
le  sono passati in secondo piano, la coppia 

che sembra destinata ad un vero e proprio 
testa a testa è quella di Stefano Lucchini 
e Massimo Donati. Quest’ultimo, ex gio-
catore di Atalanta, Milan, Parma, Torino, 
Sampdoria, Messina, Celtic, Bari, Palermo 
e Verona, ha come esperienze su una pan-
china quella nelle giovanili dell’Hamilton 
Academy e come vice su quella scozzese 
del Kilmarnock. Conosce già il preparato-
re dei portieri Gianni Piacentini per essersi 
incrociato con lui nell’esperienza palermi-
tana. 

Stefano Lucchini dal canto suo ha gio-
cato nella Cremonese, nella Ternana, ad 
Empoli, nella Sampdoria, nell’Atalanta, a 
Cesena e poi di nuovo a Cremona dove è 
rimasto, una volta appese le scarpe al chio-
do, ad allenare la Cremonese Under 16 
prima e la Primavera grigiorossa poi. L’ul-
tima esperienza invece l’ha visto come vice 
sulla panchina del Brescia. 

Sembrerebbe proprio che la scelta finale 
dei vertici della Pergolettese ricadrà su uno 
dei due, anche se la piazza si è sbizzarri-
ta sulle ipotesi più disparate da Giuseppe 
Sannino ad Alessio Tacchinardi. 

L’attesa comunque dovrebbe essere 
quasi finita, poiché urge organizzarsi per 
costruire l’ossatura della nuova squadra 
che molto probabilmente, a parte coloro 

che hanno ancora contratti in essere, vedrà 
molte pedine con la valigia  in mano e sarà 
dunque necessario dare forma ad un Pergo 
più nuovo che vecchio. 

Lunedì è partito con tantissimo entusia-
smo da parte degli allenatori ma soprattut-
to dei bambini il Pergo Summer Camp in 

quel di Ripalta Cremasca. 
La bella esperienza proseguirà per altre 

due settimane, mentre dal 1° luglio ci sa-
ranno 5 giorni di Open Day (annate 2008-
2015) dalle 17 alle ore 20 presso il centro 
sportivo di Madignano. Un’altra opportu-
nità da cogliere al volo!

SABATO
19 GIUGNO 2021

48Sport lo

Serie C: Pergo, Baka saluta ora si attende il mister

MENTRE 
BAKAYOKO 
È ANDATO AL 
PONTEDERA, 
PER 
LA PANCHINA 
LUCCHINI O 
DONATI?



Le ragazze dell’Enercom Fimi, in una foto di repertorio, esultano in campo

DOMANI 
A PALMI 
L’ANDATA E 
IL 27, RITORNO 
IN TERRA 
CREMASCA

di GIULIO BARONI

Due partite in otto giorni per 
concretizzare il sogno della 

promozione in B1. 
La Enercom Fimi Volley 2.0, 

infatti, domani e domenica prossi-
ma si giocherà l’ultima chance per il 
salto di categoria. 

Un impegno certo non facile, sia 
per la consistenza dell’avversario 
che si troverà di fronte che per le 
difficoltà logistiche da affrontare.

Al sodalizio di coach Moschetti, 
nell’accoppiamento su base nazio-
nale determinato dalla Federazione, 
è toccata infatti la trasferta più 
lunga di tutto il tabellone visto che 
a contendere l’ultimo pass per la 
categoria superiore saranno le por-
tacolori del sodalizio calabrese della 
De.Si. Expert Palmi. 

Il match di andata è in pro-
gramma domani alle 19 in quel di 
Palmi, mentre il match di ritorno si 
disputerà al PalaBertoni domenica 
27 alle ore 16. 

Il team calabrese può contare 
su una rosa molto equilibrata, con 
alcuni elementi di sicura esperienza 
e notevole tasso tecnico. 

La giocatrice sicuramente più 
rappresentativa è l’opposto ventino-
venne Natascia Mancuso, con alle 
spalle una lunga carriera nelle cate-
gorie nazionali tra cui una militanza 
anche a Pavia in serie A1. 

Un passato in A1, nel team di Ca-
salmaggiore, lo vanta anche il libero 
Geraldina Quiligotti, che ha anche 
calcato i campi di A2 con Orvieto. 
Così come la palleggiatrice Rebecca 
Sturace ha nel proprio curriculum 
diversi campionati nei vari tornei 
nazionali. 

Una compagine, quindi, con un 

tasso tecnico-tattico molto elevato e 
con grandi ambizioni per il futuro. 

Il tallone d’Achille del Palmi 
potrebbe essere individuato nella 
rotazione assai ridotta, con una 
panchina che non sembrerebbe esse-
re all’altezza del sestetto titolare.

Nella regoular season la De.Si 
Expert si è classificata al primo po-
sto del girone N1 facendo registrare 
7 vittorie e una sola sconfitta. 

Nella prima fase dei playoff  Pal-
mi non ha avuto problemi a liqui-
dare con un doppio 3-0 le siciliane 
del Comiso, così con un doppio 
successo (al quinto set in trasferta) 
hanno successivamente eliminato 
dalla corsa alla B1 la Vally Funivia 
Etna. 

Nella finale contro Terrasini, 
penalizzata anche dall’infortunio 
proprio della Mancuso nella gara 
di ritorno, le calabresi hanno subito 
una doppia sconfitta. 

Nella classifica avulsa delle 
perdenti la finale la Enercom Fimi 
si è piazzata in quinta posizione, 
mentre il Palmi in ottava e questo 
ha determinato che la gara di ritor-
no, con eventuale golden set ai 15, 
si disputasse sul campo amico delle 
biancorosse. 

Una doppia sfida quindi senza 
più possibilità d’appello che Catta-
neo e compagne dovranno affron-
tare al massimo, senza sbavature e 
cercando di mettere sin dalla gara 
di domani una pesante ipoteca 
sull’esito finale.

L’ambiente biancorosso è co-
munque carico e pronto e il doppio 
match è stato meticolosamente pre-
parato in questi giorni sia dallo staff  
tecnico che da tutte le atlete che ora 
non aspettano altro che scendere 
finalmente in campo. 

Enercom Fimi, due partite in otto 
giorni per concretizzare il sogno!

VOLLEY

di GIULIO BARONI

Sta assumendo contorni sempre più definiti il roster della Chromavis 
Abo che affronterà il prossimo campionato di serie B1 con rinnovate 

ambizioni. In settimana sono state annunciate altre due pedine che da 
fine agosto saranno agli ordini di coach Giorgio Bolzoni. La prima si 
tratta di una conferma, quella della capitana Noemi Porzio un caposal-
do della storia pallavolistica recente del sodalizio, 
un punto di riferimento dentro e fuori il campo 
che continuerà a essere tale. La novità legata alla 
riconferma delle Porzio è però legata al ruolo che 
svolgerà in campo: non più schiacciatrice ma libe-
ro. Un ritorno al passato per l’atleta novarese visto 
che agli esordi della carriera aveva vestito la maglia 
di regista difensivo in serie A: “Il ruolo di libero 
ho iniziato a ricoprirlo a 14 anni a Trecate, quando 
mi allenavo da schiacciatrice nelle giovanili e da li-
bero con la serie A e avendo come esempio Paola 
Cardullo – ha commentato la Porzio – L’esordio 
in serie A in questo ruolo l’ho fatto in A2 a Busto 
Arsizio, poi ho giocato in A1 a Santeramo per due stagioni. La carrie-
ra mi ha poi portato a ricoprire il ruolo di schiacciatrice, anche se ho 
fatto una metà stagione da libero ad Aversa. In ogni modo, quello del 
libero è sempre stato un ruolo che mi sentivo addosso al pari di quello 
di martello. Quando si è paventato questo progetto a Offanengo ho ac-
cettato con entusiasmo. Ci sono ottimi presupposti e questa proposta 
mi ha intrigato; sento addosso l’adrenalina di quando ero all’esordio 
in A1”. “Noemi Porzio è il nostro capitano e il legame con la società 

e il paese di Offanengo va al di là del rapporto professionale – ha ag-
giunto il diesse offanenghese Condina –. Con entusiasmo ha accettato 
questa nuova sfida e sarà il libero della Chromavis Abo. Sono convinto 
che sul mercato non ci fosse un acquisto migliore da poter fare. Le sue 
doti in seconda linea sono note a tutti e sono sicuro che insieme ci to-
glieremo nuove soddisfazioni”. Giovedì pomeriggio al PalaCoim, poi, 
la società ha presentato il secondo “volto nuovo” della stagione dopo 

Greta Pinali. Si tratta della palleggiatrice Giulia 
Galletti, ventiduenne bolognese che, nonostante 
la giovane età, ha già maturato diverse esperienze 
nei campionati di serie A con Modena, Sassuolo, 
Marsala, Busto Arsizio e Macerata conquistando 
due volte la Coppa Italia di A2 nel 2019 e 2021.

“Arrivo in una società ben costruita, molto or-“Arrivo in una società ben costruita, molto or-“Arrivo in una società ben costruita, molto or
ganizzata e con gran voglia di fare – sono state le 
prime parole della Galletti –. Le esperienze che 
ho maturato in serie A mi hanno aiutato, avendo 
potuto imparare da grandi giocatrici. Mi aspetto 
di migliorar tanto, sento di doverlo fare. Per quan-
to riguarda la squadra, a mio avviso è importante 

creare un buon feeling, necessario per centrare successi. Vincere è sem-
pre bello e non ci si stanca mai. Cerco di portare voglia di fare ma ne 
ho altrettanta da imparare. Spero di vedere presto i tifosi in palestra e 
di vincere insieme”. “Giulia è una ragazza che avevamo valutato anche 
nella scorsa stagione, poi entrambi abbiamo preso strade diverse – ha 
commentato il diesse  Stefano Condina –. Sono contento di averla a 
Offanengo; è una palleggiatrice giovane che ha svolto un percorso di 
crescita importante e che credo oggi sia pronta per mettersi in gioco”.

Volley B1: Chromavis, ecco Galletti
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Sempre presenti alle gare sparse per il territorio nazionale gli atleti cre-
maschi del Gta nonostante il caldo torrido degli ultimi giorni! Do-

menica scorsa a Verona per la 21 km c’erano infatti Roberto Bianchessi menica scorsa a Verona per la 21 km c’erano infatti Roberto Bianchessi 
(Offanengo) h 1.40.28; Giuseppe Bonaventura h 1.46.26; Chiara Nosotti (Offanengo) h 1.40.28; Giuseppe Bonaventura h 1.46.26; Chiara Nosotti 
h 1.50.35; Alessio Giacomo Mainardi h 1.50.38 e Andrea Bonaventura h 1.50.35; Alessio Giacomo Mainardi h 1.50.38 e Andrea Bonaventura 
h 2.23.03.

 Alla Salò for Telethon 2021 10 km invece hanno partecipato Fabio  Alla Salò for Telethon 2021 10 km invece hanno partecipato Fabio 
Venturelli, classificatosi 21° (e sesto di categoria) con il tempo 0.36.58 e Venturelli, classificatosi 21° (e sesto di categoria) con il tempo 0.36.58 e 
Vincenzo Ge-
novese, giunto 
60° in 0.39.49. 
Infine i 10.000 
metri a Saronno, 
Campionato re-
gionale Lombar-
dia, hanno visto 
la partecipazio-
ne di Mauro Pa-
oletti in 0.37.36. 
Il Gta ringrazia 
anche chi ha 
partecipato alla 
marcia Fiasp di Trigolo!

ROMANENGO, 33° GIR DEI GAT
Domani, domenica 20 giugno a Romanengo si terrà la trentatreesima 

edizione del Gir dei Gat, con percorsi di km 8 e 14. Il ritrovo è fissato edizione del Gir dei Gat, con percorsi di km 8 e 14. Il ritrovo è fissato 
presso l’oratorio di via Vezzoli e la partenza è prevista tra le 7.30 e le 8.30. presso l’oratorio di via Vezzoli e la partenza è prevista tra le 7.30 e le 8.30. 
Il contributo per la partecipazione sarà di 2.50  euro per i soci Fiasp e di 3 Il contributo per la partecipazione sarà di 2.50  euro per i soci Fiasp e di 3 
euro per i non soci. È richiesta l’autocertificazione nell’ambito dei proto
Il contributo per la partecipazione sarà di 2.50  euro per i soci Fiasp e di 3 
euro per i non soci. È richiesta l’autocertificazione nell’ambito dei proto
Il contributo per la partecipazione sarà di 2.50  euro per i soci Fiasp e di 3 

-
colli per l’emergenza Covid-19. Per informazioni e iscrizioni, contattare colli per l’emergenza Covid-19. Per informazioni e iscrizioni, contattare 
Massimo Baita al numero 339.2963282.                                                        F.D.

GTA: il caldo non ferma i cremaschi!

Comincerà oggi l’assalto definitivo alla promozione in serie B2 da par-omincerà oggi l’assalto definitivo alla promozione in serie B2 da par-omincerà oggi l’assalto definitivo alla promozione in serie B2 da par
te della New Volley Cr Transport Ripalta Cremasca. Il team di coach 

Morandi, infatti, sarà impegnato nelle finali dei playoff di serie C e si gio-
cherà il pass alla serie superiore contro l’Ambivere. A differenza della squa-
dra cremasca, ammessa direttamente all’atto conclusivo degli spareggi, la dra cremasca, ammessa direttamente all’atto conclusivo degli spareggi, la 
compagine orobica è reduce da un turno supplementare dove ha regolato compagine orobica è reduce da un turno supplementare dove ha regolato 
in un doppio confronto le varesine della Times Insubria Gallarate. Il primo in un doppio confronto le varesine della Times Insubria Gallarate. Il primo 
confronto, come detto, si giocherà questa sera a Ripalta Cremasca, mentre il confronto, come detto, si giocherà questa sera a Ripalta Cremasca, mentre il 
retour match è in programma mercoledì sera in terra bergamasca. Le porta-
colori della Cr Transport potranno eventualmente beneficiare del vantaggio colori della Cr Transport potranno eventualmente beneficiare del vantaggio 
del fattore campo qualora si dovesse rendere necessaria la “bella” in pro-
gramma sabato prossimo. Al presidente della New Volley Ripalta Cristoforo gramma sabato prossimo. Al presidente della New Volley Ripalta Cristoforo 
Lorenzetti abbiamo chiesto lo stato di salute della squadra e con che spirito si Lorenzetti abbiamo chiesto lo stato di salute della squadra e con che spirito si 
appresta a vivere questo decisivo confronto. “Non vediamo l’ora di scendere appresta a vivere questo decisivo confronto. “Non vediamo l’ora di scendere 
in campo e la squadra è molto carica – ha esordito il numero uno della socie-
tà ripaltese. – Siamo consapevoli che non sarà facile, ma ce la metteremo tut-
ta per centrare questo prestigioso traguardo. Purtroppo nell’ultimo periodo ta per centrare questo prestigioso traguardo. Purtroppo nell’ultimo periodo 
abbiamo dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici, che hanno interessato abbiamo dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici, che hanno interessato 
in modo particolare i due opposti Picco e Cadamosti, ma siamo fiducio-
si di poter contare su l’intero organico per le partite che inizieranno oggi. si di poter contare su l’intero organico per le partite che inizieranno oggi. 
Nelle scorse settimane abbiamo sostenuto due allenamenti congiunti con Nelle scorse settimane abbiamo sostenuto due allenamenti congiunti con 
Piadena, anch’essa ammessa direttamente alla finale dei playoff, ottenendo Piadena, anch’essa ammessa direttamente alla finale dei playoff, ottenendo 
indicazioni molto confortanti”. Sulle avversarie cosa sapete? “Certamente indicazioni molto confortanti”. Sulle avversarie cosa sapete? “Certamente 
sono una formazione molto temibile – ha sottolineato Lorenzetti - anche se sono una formazione molto temibile – ha sottolineato Lorenzetti - anche se 
l’ultimo riscontro diretto che abbiamo avuto risale ad un’amichevole dell’ot-
tobre scorso. Poi, sappiamo tutti, come da allora ad oggi sia cambiato tutto tobre scorso. Poi, sappiamo tutti, come da allora ad oggi sia cambiato tutto 
e quindi dovremo scoprire sul campo la forza delle nostre avversarie che co-
munque hanno fatto molto bene nel turno precedente degli spareggi e anche munque hanno fatto molto bene nel turno precedente degli spareggi e anche 
durante la prima fase del torneo”. Il Volley Ambivere aveva, infatti, chiuso durante la prima fase del torneo”. Il Volley Ambivere aveva, infatti, chiuso 
la regoular season al secondo posto nel girone A con 26 punti (8 vittorie e 3 
sconfitte). Dal canto suo la Cr Transport aveva archiviato la stagione regola-
re nel raggruppamento D con 27 punti, frutto di 9 successi e 2 rovesci. re nel raggruppamento D con 27 punti, frutto di 9 successi e 2 rovesci. Julius

VOLLEY  C: RIPALTA, ASSALTO ALLA B2

Questi gli ultimi risultati dei 
ragazzi dell’Us Acli con i 

pattini. High Jump Matilde Luna 
campionessa italiana categoria 
Allievi. Jacopo Lorenzetti 3° 
classificato sempre negli Allievi. 
Negli Juniores Davide Albini 
secondo e Daniele Cuccovillo 
terzo. 

Categoria Seniores: Giulia 
Mapelli terza e Matteo De 
Stefano quarto. Per la categoria 
Free Jump, Anna Bonomi terza 
classificata (il primo classificato 
ha superato il record mondiale di 
1,65 m e si chiama Gian Marco 
Savi di Firenze).

Dopo la forzata sospensione dello scorso anno, 
dovuta all’emergenza sanitaria, quest’anno 

tornerà per la gioia di appassionati e tifosi il “Tro-
feo Taverna” di pallavolo. La trentanovesima edi-
zione, di fatto, è iniziata ieri sera con un momento 
molto particolare  e toccante: la messa in suffragio, 
celebrata presso la parrocchia di Bagnolo Crema-
sco, di Luciangelo Costa e Arrigo Forcati, storici 
membri del comitato organizzatore del Torneo e 
grandi appassionati di pallavolo, scomparsi nel cor-
so del 2020. 

Dopo la funzione religiosa la serata è continuata 
presso l’Arci di Crema Nuova con un momento 
conviviale voluto dagli organizzatori come segnale 
di speranza e occasione per poter riallacciare i rap-
porti personali dopo questi lunghissimi mesi di so-
litudine. Per quanto riguarda l’aspetto più propria-
mente agonistico, il Taverna, come da tradizione, 
entrerà nel vivo tra fine settembe e la prima metà di 
ottobre proponendo tre quadrangolari.

Ad inaugurare l’edizione 2021 sarà il Memorial 
“Roberto Polloni” che si terrà nell’ultimo weekend 
di settembre e sarà riservato alle formazioni di serie 
B. Al momento hanno confermato la loro parte-
cipazione, che sarà ospitata al PalaCoim di Offa-
nengo, la Chromavis Abo Offanengo e la Enercom 
Fimi Volley 2.0, mentre per conpletare il quadro 

bisognerà attendere la fine dei playoff con la spe-
ranza di tutti che anche la New Volley Cr Tran-
sport Ripalta possa conquistare la promozione in 
B2 e quindi essere inserita nel lotto delle parteci-
panti. 

Il 2 e 3 ottobre al PalaBertoni di Crema andrà 
in scena il quadrangolare di serie B maschile, che 
ritorna così nella locandina del “Taverna” dopo 
cinque anni di assenza. Punto fermo sarà la Bco 
Imecon Crema mentre in via di definizione il lotto 
della altre partecipanti. 

“In accordo con la dirigenza della Bco – ha 
precisato Francesco Jacini, vice presidente del 
comitato organizzatore – abbiamo individuato le 
formazioni da invitare: l’idea è quella di una mani-
festazione che possa mettere in risalto squadre gio-
vani e di talento. Abbiamo pensato poi di dedicare 
questo quadrangolare alla memoria di Luigi Pave-
si, storico segretario della Reima Crema”. Infine il 
9 e 10 ottobre appuntamento conclusivo, sempre al 
PalaBertoni, con il torneo a quattro riservato alle 
compagini Under 18 femminili e dedicato alla me-
moria dei due presidenti della Crema Volley Ginel-
li e Scali. Certa la presenza del Volley 2.0, mentre 
ancora da confermare le altre tre squadre ai nastri 
di partenza.

Giuba

VOLLEY “TROFEO TAVERNA”
UNA MESSA PER COSTA E FORCATI

ACLI PATTINI
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VIDEOTON RIPARTE DA DE IESO

“Abbiamo incontrato una formazione sicuramente più esperta di noi 
nella categoria, e questo fattore ha fatto la differenza soprattutto nel 

finale della gara. Dico ai ragazzi che, sebbene abbiamo perso i tre punti, 
non dobbiamo perderci la lezione: questa sconfitta ci deve servire per 
capire meglio chi siamo e dove vogliamo andare. Voglio una Pallanuoto 
Crema in continua crescita. Per questo, tutto ciò che raccoglieremo in 
questa seconda fase, dovrà essere prima di tutto esperienza”. Questo il 
commento a caldo di mister Zucchelli dopo la sconfitta di misura patita 
a Milano sabato scorso contro la Canottieri Milano per 7 a 6 (2/1 1/3 
1/1 3/1 ). La formazione del Crema: VIigentini, Anelli, Comassi 2, 
Bianchi 1, Marchesi, Anesini, Chiacchio 1, Rocco, Radaelli, Zucchelli 
1, Bocca, Tammaccaro 1, Frigerio.

La cronaca: partenza sprint dei pa-
droni di casa che vanno sul 2 a 0, nel 
frangente tiene botta il numero 1 cre-
masco Vigentini che neutralizza anche 
un tiro di rigore,cui risponde Bianchi da 
boa per il 2 a 1 di fine parziale; inizio 
di quarto veemente che vede andare 
a segno Comassi per 2 volte e capitan 
Zucchelli, che ribaltano il punteggio sul 
2 a 4 , ma la Canottieri nell’ultima azio-
ne del parziale trova in superiorità il gol 
che manda le squadre al cambio campo 
sul 3 a 4. Terzo tempo che vede la squadra cremasca costruire molto 
in attacco ma tirare male tant’è che bisogna attendere quasi la fine del 
tempo per vedere la rete ospite di Tammaccaro cui risponde subito Scali 
per il 4-5 di fine quarto. Ultimi 8 minuti di gioco che iniziano con la 
Canottieri che approccia benissimo: nei primi 30 secondi impatta con 
Scali, Chiacchio trasforma il rigore guadagnato da Marchesi, per il 5 
a 6, la difesa cremasca regge superando indenne una prima inferiorità 
numerica ma sugli svuiluppi della successiva Ricci pareggia e poi lo sca-
tenato Scali a 2.30 dalla fine porta in vantaggio i locali che resisteranno 
fino alla fine. Nell’altra gara del girone, l’Osio ha prevalso su Treviglio.  
Classifica: Canottieri 3, Osio 3, Crema 0, Treviglio 0. Prossimo impe-
gno “in casa” a Osio contro Treviglio . Domenica inoltre a Mecenate 
si è chiuso il campionato under 20 (3 sconfitte e la vittoria: Kosmo-Cre-
ma 4-5, Piacenza-Crema 2-6; Bissolati-Crema 2-8, Crema-Metanopoli 
1-5. Terzo posto finale per il team guidato da Dario Improda.

di LUCA GUERINI

Emozioni a gogo nella gara 
di danza – una delle poche 

quest’anno in città – organizzata 
domenica scorsa dall’Us Acli di 
Roma nella palestra Toffetti. Una 
manifestazione d’interesse nazio-
nale approvata dal Coni e riserva-
ta a diverse discipline e categorie. 

Brillante speaker dell’even-
to Massimo Palmieri (Us Acli 
Roma), che ha curato tutti i det-
tagli anche in sinergia con lo staff  
cremasco Us Acli. Per tutto il 
giorno – con l’intervento in aper-
tura di gara da parte del delegato 
allo Sport Walter Della Frera – ol-
tre cento ballerine/i si sono sfida-
ti a suon di coreografie di gruppo, 
assoli, passi a due... 

In competizione, sempre nel 
segno del fair play e dell’amicizia, 
performance di danza classica, 
moderna e hip-hop (urban). S’è 
partiti con gli Juniores per arriva-
re al Gruppo Baby e ai Seniores.

Queste le classifiche finali, par-
tendo dagli atleti Juniores. Assolo 
Classico, 1a Petra Dinamica Cor-

porale con La figlia del Faraone; 
Gruppi Classico: 1a la coreogra-
fia di Romina Cinquetti Piazza di 
Barcellona, 2a A passo di danza di 
Paola Cadeddu e 3a Le amiche di 
Kitry, sempre di Cinquetti; Asso-
lo di Moderno: 1a Serena Marazzi 
con Bored (insegnante Chiara De-
micheli); Passi a due: primi Fran-
cesco Sacco e Letizia Vigo con I 
love you, coreogafia di Paola Ca-
deddu; Gruppi Moderno: primi i 
ballerini di Movimento Armoni-
co con Little Runway (Cadeddu); 
Premio speciale per Altro Ritmo 
con They don’t take care about us 
di Clara Mussini; Urban 1° e 2° 
posto per Dance and Moving di 
Milano.

Graduatorie Gruppo Baby. 
Assolo: 1° Valentino Ginelli con 
Soldatino; Passi a due Classico, 1° 
per Polish Polka del Fitball Center 
di Soresina (Cinquetti); Gruppi 
Classico, 1a Marcia alla Turca di 
Dinamica Corporale (Cinquet-
ti); Assolo moderno, 1a Sofia 
Cavalli (insegnante Martina Je-
raci) con Come un pittore; Grup-
pi Moderno primo Altro Ritmo 

con Unfaithful (Clara Mussini). 
A seguire la manifestazione Se-

niores e le premiazioni della stes-
sa per le diverse categorie.

Queste le scuole intervenute 
alla manifestazione, davvero ben 
riuscita: via Sauro, ovvero Dina-
mica Corporale Us Acli Crema, 
con Danza classica affidata a Cin-
quetti e Moderna a Cadeddu; via 
Macello, Movimento Armonico 
con Cadeddu per Classica e Mo-
derna e Katy Oceana con Danza 
di Carattere (Us Acli Crema); 
Teatro Danza, Marina Taffettani 
(Us Acli Crema); Emozioni in 
Danza, piazza Manziana, Chiara 
Demicheli (Us Acli Crema); A 
Passo di Danza di Romanengo e 
Moscazzano con Martina Jeraci 
(Us Acli Crema); Asd Acqua-
marina da Torino; Altro Ritmo 
di Bagnolo Cremasco con Clara 
Mussini (Us Acli Crema); Dance 
and Moving da Milano; Danza Sì 
Studio di Offanengo con France-
sco Cremonesi; Fit Ball Center di 
Soresina con Cinquetti. 

Con la danza Us Acli appunta-
mento... a settembre.

Classica, moderna e hip-
hop: emozioni a ogni età

GARA NAZIONALE US ACLI

Voglia di crescere in seno all’ASD (Asso-
ciazione sportiva dilettantistica) Vailate. 

Ai nastri di partenza della prossima stagione, 
che tutti sperano, possa iniziare e  proseguire 
nell’assoluta normalità e tranquillità, ci sarà 
anche la squadra Amatori: la decisione di co-
stituire questa compagine è stata approvata dal 
sodalizio presieduto da Ivan Colombo nella 
riunione di inizio mese.  “Fin da subito Ga-
etano Anderloni, Vailatese D.O.C. ha avviato 
i contatti per portare alla società una squadra 
forte, dove la priorità principale è il far grup-
po e divertirsi. Un gruppo di persone serie, dai 
20 ai 50 anni, amanti del calcio e della maglia 
rosso-blu”.  Un paio di  partitelle, per non per-
dere tempo alcuni amici le hanno già disputate 
e con grande entusiasmo.  L’avventura quindi 
è già iniziata. Il mister è Achille Comolli, 

Gli intenzionati ad entrare a far parte di que-

sta nuova realtà  possono contattare il bomber 
Gaetano (347-0781753) o il dirigente Daniele 
Fontana (340-6165908), anche responsabile 
settore giovanile. In settimana c’è stata una 
riunione partecipata. “Una ventina gli in-
tervenuti tra cui anche il dirigente-factotum 
Sebastiano Zonca”. Con la prima squadra il 
Vailate parteciperà nuovamente al campionato 
di Seconda Categoria: la squadra sarà ancora 
allenata da  Walter De Giuseppe. L’organico 
sarà composto quasi interamente dai ragazzi 
dello scorso campionato, in sostanza mai de-
collato. L’obiettivo è navigare nelle zone alte 
della graduatoria. Composte anche la com-
pagine Allievi provinciale, seguita  da Paolo 
de Maestri, Mirko Gusmini e  Cristiano Vil-
la,  e due squadre di Pulcini di nati nel 2009 
e 2012-2013, guidate da Marco Campana e 
Andrea Maffioli. La Scuola calcio, seguita da 

Gian Luca Legramanti e Sebastiano Zonca, ha 
terminato gli allenamenti  martedì (i bambini 
ora sono impegnati nel Grest) e ritorneranno 
in azione dopo la pausa estiva. La settimana 
scorsa c’è stato anche il rompete le righe de-
gli Allievi, “mentre la prima squadra non era 
mai ripartita”. Ora c’è anche l’attesa per l’o-
perazione di riqualificazione del centro spor-
tivo, che porterà alla realizzazione del campo 
da gioco in sintetico e che interesserà anche la 
tribuna. “Ci vorranno 60  giorni lavorativi per 
portare a compimento l’intervento, da quando 
prenderanno il via – spiega Daniele Fontana 
–  pertanto le prime gare del 2021-22 le dispu-
teremo in trasferta”. 

C’è entusiasmo in seno al sodalizio presie-
duto da Ivan Colombo. “La voglia di crescere, 
di far bene è davvero grande”. 

AL 

Asd Vailate, c’è tanta voglia di crescere!

PALLANUOTO CREMA
SCONFITTA DI MISURA A MILANO

Per l’ottavo turno della Coppa Italia di Prima Divi-
sione lunedì sera si è giocato il big match tra la Far 

Elettric Volley 2.0 e la New Volley Project Vizzolo, ri-
spettivamente seconde e prime della graduatoria. 

Le cremasche si sono imposte per 3-1 (25-12, 23-25, 
25-19, 27-25) scavalcando così in classifica le lodigiane 
e conquistando il primato nel girone (18 punti contro 
16). Nell’anticipo infrasettimanale di questa giornata la 
Guerzoni Vailate si era imposta sul campo del Volley 
Riozzo per 3-0 (26-24, 25-18, 25-13). 

Questa sera ultimo impegno per le 
due formazioni cremasche con la Far 
Elettric che sarà ospite del Vailate, già 
superata nei precedenti due match (3-2 
e 3-1) e con le biancorosse chiamate al 
successo per chiudere in testa la stagio-
ne regolare. Nel girone A della Coppa 
Italia maschile di Prima Divisione nulla 
da fare per l’Autoscuola Ambrosi e Gar-
dinali nel match casalingo con la vice 
capolista New Volley Project Vizzolo che ha prevalso 
per 3-0 con i parziali di 27-25, 25-8 e 25-10. 

“Bandiera bianca” anche per la Vogelsang Pandino 
che sul campo amico ha ceduto il passo alla capolista 
Aurorasolregina vittoriosa per 3-0 (25-19, 25-11, 25-
21). Giovedì sera poi è andato in scena il derby tra la 
Vogelsang e l’Ambrosi e Gardinali, valevole per la de-
cima giornata, con la formazione bianconeroverde che 
questa sera affronterà in casa la San Bernardo Pallavolo 
e domani recupererà in trasferta la gara del terzo turno 

ancora contro la New Volley Project Vizzolo. L’ultimo 
impegno del team di Pandino è in programma domani 
a Cremona contro la Corona Volley. 

Per quanto riguarda la Coppa Italia per squadre di 
Seconda e Terza Divisione l’Avis Crema Volley 2.0 
concluderà la prima fase disputando domani il recupe-
ro della prima giornata contro la Bcc Agnadello. Derby 
cremasco che segue di soli tre giorni l’altro confronto 
territoriale disputato giovedì sera dalle biancorosse sul 
campo amico contro Il Cantuccio Pandino. 

La scorsa settimana la formazio-
ne del Volley 2.0 aveva espugnato il 
campo del Volley Riozzo Blues con 
il risultato di 1-3 (18-25, 25-23, 20-25, 
25-27). Sempre per lo stesso girone la 
Bcc Agnadello ha superato la Polispor-
tiva Zela per 3-0 (25-19, 36-34, 25-17), 
mentre Il Cantuccio Pandino ha cedu-
to in casa con il Volley Riozzo Blues 
sempre in tre set (27-25, 25-13, 25-11). 

Nell’altro raggruppamento il derby tra Pallavolo 
Montodine Credera e Volley 2.0 giocato giovedì 10 giu-
gno ha visto prevalere la compagine ospite al tie break. 
I parziali a favore delle biancorosse sono stati di 25-20, 
26-28, 18-25, 25-17 e 15-8. 

Nello scorso fine settimana non si è disputato l’in-
contro tra Pallavolo Montodine-Credera e Nuova Sor-
diese, mentre l’altra sera il Volley 2.0, leader del girone, 
ha chiuso le proprie fatiche proprio in casa della Nuova 
Sordiese.                                                                     Junior 

Volley Divisioni Provinciali

La società rossoblu ha ufficializzato la conferma di mister Angelo De 
Ieso alla guida della prima squadra in Serie B anche per la stagione 

2021/2022: un rinnovo importante per la crescita del progetto.
La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma uffi-

ciale, che rappresenta il primo mattone su cui costruire il futuro.
Dopo gli straordinari risultati ottenuti nella scorsa stagione, coronata 

con il 3° posto in Serie B a quota 50 punti e l’accesso ai playoff, con la 
vittoria del 1° turno, mister De Ieso sarà al timone dei rossoblu per il 
quarto anno consecutivo. 

Si tratta di una conferma fondamentale per il Videoton, guida per i 
più giovani, che con lui potranno imparare moltissimo, e punto di riferi-
mento per i senior, con cui ha condiviso mille battaglie.

Ora subito al lavoro per pianificare la prossima stagione: siamo certi 
che con ancor più voglia, determinazione e carisma, mister De Ieso po-
trà guidare i rossobliu a nuovi traguardi e nuovi obiettivi!

Ma non si tratta della sola nota positiva della settimana poiché è stato 
riconfermato anche capitan Lorenzo Porceddu (da 7 anni veste la ma-
glia cremasca) che era anche già allenatore della Under 19. 

TORNEO

La terza edizione del ‘Memo-
rial Angelo Pisati’ è stata 

vinta dalla Cremonese. I baby 
grigiorossi hanno preceduto 
il Crema, la Pergolettese e il 
Castelnuovo, quest’ultima in 
campo con una mista 2008-
2009. La manifestazione è stata 
organizzata dalla Polisportiva 
Castelnuovo e si è disputata al 
centro sportivo Don Franco 
Mandonico di via Zambellini, 
nell’ambito della Festa dello 
sport del quartiere. 

In lizza c’erano squadre di 
cinque categorie. Il torneo riser-
vato agli Under 9, con in palio il 
20° Memorial Francesco Trezzi, 
è stato vinto dai padroni di casa 
del Castelnuovo, che hanno 
preceduto Crema e Ripaltese. 

Ai nerobianchi del Crema è 
andato il torneo riservato agli 
Under 11, che al termine del 
triangolare li ha visti precedere 
la Cremonese e il Castelnuovo. 
Nella stessa giornata, si è gioca-
to anche il torneo per gli Under 
10, nel quale i migliori sono 
risultati i baby calciatori della 
Ripaltese, che hanno messo in 
fila Crema e Castelnuovo. Nella 
categoria Esordienti, infine, 
la classifica finale ha visto il 
Castelnuovo precedere il Crema 
e la Ripaltese. 

La cosa più importante della 
manifestazione, che ha segnato 
la ripartenza dopo lo stop per 
la pandemia, è stata quella di 
essere riusciti a riportare in 
campo bambini e ragazzi. Gli 
organizzatori hanno goduto nel 
vedere la serenità sui visi della 
gente, che gioiva nel ritrovarsi 
in compagnia, all’aperto. Il Ca-
stelnuovo è stata la prima società 
sportiva cremasca che è riuscita 
a replicare un tipo di evento 
che mancava da molto tempo. 
Arianna Vitale e Enrico Maria 
Peletti hanno accompagnato la 
festa con la loro musica, mentre 
Massimo Parrella ha arbitrato, 
da solo, quasi quattro ore di 
partite. La Polisportiva non si 
ferma: adesso è il momento del 
Quade Camp.

dr

Si è conclusa nello scorso fine settimana la fase 
territoriale dei campionati Under 19, Under 17 

e Under 15. Dopo un dominio incontrastato durato 
dalla stagione 2014/15, culminato con il terzo posto 
regionale e la qualificazione alla fase nazionale nel 
2017/18, il Volley 2.0 quest’anno non si è più laurea-
ta campione territoriale nella categoria Under 19. La 
compagine di Mary Guerini ha lasciato il passo nella 
finalissima all’Ostiano Volley che si è imposta per 3-1 
(17-25, 23-25, 25-20, 25-27) al termine di una gara in 
cui le biancorosse non sono riuscite ad esprimersi al 
meglio delle loro potenzialità commettendo anche 
numerosi errori (ben 41 di cui 21 al servizio).

La Enercom si era guadagnata l’accesso alla fina-
lissima superando in semifinale la Cleancenter Blue 
Volley con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-10 e 25-6). 
La sfida tra Ostiano e Volley 2.0 era iniziata sabato 
nella finale per il titolo Under 17. La formazione tar-
gata Farck nulla ha potuto contro le cremonesi che 
hanno risolto il match in soli tre set con i parziali di 
25-19, 25-18, 25-20. 

Le biancorosse erano giunte alla finale imponen-
dosi in semifinale alla New Volley Project Vizzolo al 
tie (21-25, 13-25, 25-20, 25-16, 15-6). L’unica gioia 
per la società presieduta da Paolo Stabilini quest’an-
no è giunta dal torneo Under 15 dove la Fimi di Sara 
Cinquanta ha superato la New Volley Project Vizzo-
lo per 3-2 (22-25, 25-17, 25-21, 17-25 e 15-10), laure-
andosi campione territoriale di categoria. 

Nella semifinale la Fimi aveva incrociato la Ferra-

menta Vidi Piadena imponendosi per 3-0 (25-20, 25-
19, 25-9). Negli ottavi di finale della successiva fase 
regionale, la Fimi ha affrontato tra le mura amiche 
giovedì sera le varesine della Futura Volley Giovani 
Busto Arsizio mentre la prossima settimana si dispu-
teranno i quarti di finali, semifinali e finali per il titolo 
regionale. 

Per quanto riguarda il torneo Under 13, mercole-
dì si è svolta la semifinali territoriali con La Misolet 
Volley 2.0 che alla Braguti ha affrontato l’Accademia 
Volley Lodi. Le biancorosse hanno guadagnato l’ac-
cesso alla finale per il titolo, in programma oggi alle 
17 a Riozzo contro la vincente dell’altra semifinale 
tra Piadena e Blu Volley disputata ieri sera, imponen-
dosi per 3-1 (25-18, 22-25, 25-13, 25-17). 

Le ragazzine di coach Zanotti nello scorso fine 
settimana nel recupero della terza giornata si erano 
imposte sul Volley Marudo per 3-0 (25-14, 25-12, 
25-12). La giovane formazione cremasca comunque 
non parteciperà alla fase regionale in quanto, come 
per il torneo Under 17, è stata promossa la prima 
della classifica avulsa stilata il 6 giugno scorso, che è 
risultata essere il Piadena (già eliminato negli ottavi). 
Infine la Banca Cremasca “progetto giovani” conclu-
derà oggi sul campo del Volley Riozzo le fatiche nel 
girone H della Coppa Italia di serie D. 

L’altra sera le biancorosse hanno disputato la gara 
valida per il penultimo turno in casa della capolista 
New Volley Adda Red.

Julius

Volley D e Giovanili Volley 2.0
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RRisultati in campo internazionale per i tennisti del Tc Crema. Il kazako isultati in campo internazionale per i tennisti del Tc Crema. Il kazako Risultati in campo internazionale per i tennisti del Tc Crema. Il kazako RAndrej Golubev si è classificato al secondo posto nel torneo di dopRAndrej Golubev si è classificato al secondo posto nel torneo di dopR -
pio del Roland Garros, disputatosi a Parigi. In coppia con il connazionale pio del Roland Garros, disputatosi a Parigi. In coppia con il connazionale 
Aleksandr Bublic, Golubev si è arreso in tre set soltanto ai francesi Nicholas Aleksandr Bublic, Golubev si è arreso in tre set soltanto ai francesi Nicholas 
Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Golu-
bev-Bublic hanno perso il secondo per 7-6 al tie break (7/1)e si sono infine bev-Bublic hanno perso il secondo per 7-6 al tie break (7/1)e si sono infine 
arresi nel terzo per 6-4. Stefano Agostino, presidente del Tc Crema, ha fatto arresi nel terzo per 6-4. Stefano Agostino, presidente del Tc Crema, ha fatto 
notare come si tratti di un risultato straordinario, perchè mai nella storia un notare come si tratti di un risultato straordinario, perchè mai nella storia un 
atleta tesserato per il circolo cittadino ha raggiunto un risultato di così alto atleta tesserato per il circolo cittadino ha raggiunto un risultato di così alto 
livello. Andrej Golubev fa parte da diversi anni del team del Tc Crema che livello. Andrej Golubev fa parte da diversi anni del team del Tc Crema che 
partecipa al campionato a squadre di serie A1. Da un risultato all’altro, il ti-
tolo regionale è sfumato in finale per la formazione under 12 del Tc Crema, 
sconfitta per 2-0 dalle giovani rivali del Quanta Club di Milano. Per loro, sconfitta per 2-0 dalle giovani rivali del Quanta Club di Milano. Per loro, 
guadagnato con merito dunque l’accesso alla fase nazionale di macroarea 
in programma a settembre, 

Per riuscirci era necessario arrivare fra le prime tre squadre in Lombardia, Per riuscirci era necessario arrivare fra le prime tre squadre in Lombardia, 
risultato che Elisabetta Vismara, Bianca Bissolotti (recentemente convocata risultato che Elisabetta Vismara, Bianca Bissolotti (recentemente convocata 
a difendere i colori proprio della Lombardia nella Coppa Belardinelli), Sofia a difendere i colori proprio della Lombardia nella Coppa Belardinelli), Sofia 
Zanotti, Giulia Tamirsi e Alissa Maria Lampugnani hanno agguantato sui Zanotti, Giulia Tamirsi e Alissa Maria Lampugnani hanno agguantato sui 
campi di casa, superando per 2-1 il Milago Tennis Center di Buccinasco 
(Milano) nella precedente semifinale regionale. E così a settembre le ragaz-
ze capitanate dal maestro Armando ‘Cobra’ Zanotti saranno in gara nella ze capitanate dal maestro Armando ‘Cobra’ Zanotti saranno in gara nella 
fase nazionale della macroarea nord-ovest, insieme alle altre sette migliori 
squadre di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. “Siamo molto squadre di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. “Siamo molto 
orgogliosi del risultato ottenuto dalle ragazze – commenta Zanotti – perché orgogliosi del risultato ottenuto dalle ragazze – commenta Zanotti – perché 
si tratta di un grandissimo traguardo. Conosciamo il loro valore e sapevamo si tratta di un grandissimo traguardo. Conosciamo il loro valore e sapevamo 
di poterci aspettare grandi cose, ma il secondo posto regionale va comunque di poterci aspettare grandi cose, ma il secondo posto regionale va comunque 
oltre le attese. Ora non vediamo l’ora di giocare la fase successiva: sarà una oltre le attese. Ora non vediamo l’ora di giocare la fase successiva: sarà una 
bellissima esperienza, preziosa per la crescita delle nostre giovani”. L’apbellissima esperienza, preziosa per la crescita delle nostre giovani”. L’ap-
puntamento è per il 17 e 18 settembre, in sede da definire, con in palio due puntamento è per il 17 e 18 settembre, in sede da definire, con in palio due 
posti per la Final Eight nazionale del fine settimana successivo. Da applausi posti per la Final Eight nazionale del fine settimana successivo. Da applausi 
anche il risultato ottenuto dalla squadra maschile Under 14, composta da anche il risultato ottenuto dalla squadra maschile Under 14, composta da 
Mattias Pisanu, Andrea Bonfadini, Christian Donida e Alessandro Monti-
celli, che ha chiuso nelle prime otto in Lombardia fra le 113 formazioni al celli, che ha chiuso nelle prime otto in Lombardia fra le 113 formazioni al 
via del campionato. Avessero vinto un match in più, i ragazzi capitanati da via del campionato. Avessero vinto un match in più, i ragazzi capitanati da 
Massimo Ocera avrebbero poi avuto due chance per guadagnarsi la fase di Massimo Ocera avrebbero poi avuto due chance per guadagnarsi la fase di 
macroarea. Invece sono caduti per 2-1 nei quarti contro la Canottieri Bis-
solati, perdendo per 14-12 al super tie-break il doppio decisivo di una sfida solati, perdendo per 14-12 al super tie-break il doppio decisivo di una sfida 
stregata. Ma il bilancio generale è comunque molto positivo. “C‘è un pizzi-
co di rammarico perché l’accesso alla fase successiva era nelle nostre corde co di rammarico perché l’accesso alla fase successiva era nelle nostre corde 
– afferma Giuseppe Menga, direttore tecnico del Tc Crema – ma i ragazzi – afferma Giuseppe Menga, direttore tecnico del Tc Crema – ma i ragazzi 
della squadra avversaria sono stati bravissimi. Una doverosa menzione alla della squadra avversaria sono stati bravissimi. Una doverosa menzione alla 
formazione Under 14 femminile, partita senza particolari ambizioni e ca-
pace invece di arrivare a un soffio dal tabellone regionale”.  pace invece di arrivare a un soffio dal tabellone regionale”.                         dr                       dr

BOCCE: VINCE CLAUDIO LUPO TIMINI

Il cremasco Claudio Lupi Timini, che difende i colori della socie-
tà Nuova Paolo Colombo di Milano, ha vinto il ‘Trofeo Alessan-

dro Biazzi e Luigi Saronni’, messo in palio dalla società Oratorio 
Pianengo nell’ambito della propria gara a carattere provinciale 
serale. Si è trattato della prima competizione dopo il lungo stop 
imposto dall’emergenza sanitaria. Lupi Timini, atleta di categoria 
A, si è fatto largo negli ottavi battendo il capergnanichese Erminio 
Erba, mentre nei quarti ha superato il trescorese Andrea Zagheno, 
che gioca per la bresciana Arcos. 

In semifinale, Lupi Timini si è trovato di fronte un altro boccio-
filo della Mcl Capergnanica, Pierluigi Beccaria, che ha regolato 
per 10 a 8. Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, 
era il categoria C madignanese Lorenzo Degani a farsi a sua volta 
strada, estromettendo dalla competizione uno dopo l’altro gli or-
ceani Palmiro Brizzolari prima e Virgilio Sbaraini poi, e infine il 
milanese Aldo Sandrini. Nella sfida conclusiva, Lupi Timini face-
va valere la differenza di categoria e di tasso tecnico e si imponeva 
su Degani per 10 a 1. 

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-
bitro Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) Claudio Lupi 
Timini (Nuova Paolo Colombo, Milano), 2) Lorenzo Degani (Po-
lisportiva Madignanese), 3) Pierluigi Beccaria (Mcl Capergnani-
ca), 4) Aldo Sandrini (Caccialanza, Milano), 5) Andrea Zagheno 
(Arcos Brescia Bocce), 6) Virgilio Sbaraini (Orceano, Brescia), 7) 
Pietro Erata (Arci Crema Nuova), 8) Enrico Ferrari (Orceano, Bre-
scia). Alle premiazioni è intervenuto il sindaco Roberto Barbaglio. 

Nel frattempo, entra nel vivo il calendario delle gare estive nel 
Cremasco. Il 5 luglio è in programma una manifestazione aperta 
alle coppie del Bar Bocciodromo. 

La Mcl Achille Grandi società di via De Marchi, dal 26 al 30 
luglio proporrà una gara Nazionale serale, con in palio il Trofeo 
Massimo Perolini, riservata alle coppie di categoria A. Successiva-
mente, la Mcl Offanenghese sabato 4 settembre organizzerà il Tro-
feo Mcl Offanengo, altra gara Nazionale a carattere individuale.

La società Nuova Bar Bocciodromo organizzerà il 23 agosto 
una gara individuale, mentre il 4 settembre sarà la volta di una 
gara notturna di livello regionale a coppie. 

E poi ancora, dal 13 al 24 settembre, lo stesso Bar Bocciodromo 
manderà in scena una gara a coppie con la formula a terzine e dal 
27 settembre all’8 ottobre, altra competizione riservata agli indivi-
dualisti. In aggiunta, ovviamente, ci sarà il 19 settembre la dispu-
ta del 5° Trofeo Franco Stabilini, gara Nazionale indetta sempre 
dalla società Bar Bocciodromo, in memoria dell’ex presidente del 
Comitato cittadino. 

dr

Buoni risultati per le squadre cremasche nei campionati di Promo-
zione di 1a, 2a e 3a categoria. Nella 1a categoria, la Mcl Capergna-

nica ha osservato la giornata di riposo. 
Il team cremasco del tecnico Sergio Marazzi, composto da Erne-

sto Fiorentini, Erminio Erba, Giovanni Torresani, Luciano Pezzetti e 
Gianni Venturelli, si trova all’ultimo posto della classifica del proprio 
girone, ormai tagliato fuori. Oggi affronterà in trasferta i cremonesi 
della Canottieri Bissolati. 

Nella 2a categoria, la Nuova Bar Bocciodromo ha perso per 6 a 
2 a Cremona, in casa della Fadigati. Per i cremaschi hanno giocato 
Rodolfo Bocca, Eros Cazzaniga, Maurizio Poletti, Mario Bianchi, 
Enrico Fontana e Maurizio Parmigiani. Tecnico Luca Peroni. 

Successo esterno invece per l’Arci Crema Nuova, impostosi per 6 
a 2 a Milano contro l’Amatori. Per l’Arci hanno giocato Alberto Pe-
drignani, Pietro Erata, Alessandro Chiappa, Roberto Cerioli, Dante 
Pietrobelli, Giovanni Moretti e Velio Bresciani. Tecnico Giampaolo 
Bergamaschi. L’Arci sale al primo posto nella classifica del girone. A 
brindare è stata anche la Polisportiva Madignanese, che ha battuto 
per 5 a 3 i bergamaschi dell’Orobica Slega. In corsia sono scesi Pietro 
Manclossi, Giuseppe Agosti, Pietro Erba, Renato Grimaldi, Pietro 
Pandolfi e Franco Cantelli. tecnico Domenico Vailati Canta. Ha in-
fine riposato la Mcl Offanenghese, che abitualmente schiera Antonio 
Vannucchi, Massimo Manclozzi, Agostino Tessadori, Ennio Coti 
Zelati, Cesare Geroldi e Ermanno Carniti. Tecnico Franco Vassalli. 

Ha infine ripreso a giocare la 3a categoria, giunta alla settima gior-
nata. L’Oratorio Pianengo di Roberto Pedrini, Alfonso Ruotolo, Fa-
brizio Donzelli, Fabrizio Marazzi e Angelo Fusar Poli (tecnico Batti-
sta Fusar Bassini) ha osservato il proprio turno di riposo. 

La Madignanese del tecnico Franco Cantelli e dei boccisti Erman-
no Barbati, Mario Ferrari, Gianpietro Ginelli, Agostino De Stefani e 
Domenico Vailati Canta ha invece ospitato la Codognese, pareggian-
do 4 a 4. Per tutte e tre le categorie sono previsti confronti di andata 
e ritorno. A seguire si procederà a eliminazione diretta tra le squadre 
qualificate dei vari gironi. 

dr

Ciclismo: anche stavolta cremaschi protagonisti nelle gare

BOCCE
CAMPIONATI PROMOZIONE, RISULTATI 

di TOMMASO GIPPONI

Sarà Marcello Ghizzinardi il co-
ach della Pallacanestro Crema 

la prossima stagione. Ha scelto 
quindi un profilo di esperienza 
ed affidabilità la società rosanero 
per il dopo Riccardo Eliantonio, 
tecnico reduce da un’ottima 
annata davvero ma con cui non si 
è riusciti a trovare un accordo per 
continuare insieme. 

A Ghizzinardi quindi il compito 
di regalare una stagione nel segno 
della continuità di risultati rispetto 
alla scorsa, un’annata vincente, 
con la permanenza nella catego-
ria certamente ma anche con un 
occhio ai playoff.  Per lui si tratta 
anche di una sorta di ritorno a 
casa, visto che è nato e cresciuto 
a Codogno, e che ha iniziato la 
carriera da allenatore, terminata 
quella di giocatore, nelle file della 
gloriosa Assigeco agli inizi degli 
anni 2000. Da lì in poi moltissime 
esperienze, le ultime tre tutte di 
natura pluriennale e tutte piene di 
risultati. È stato tecnico dell’U-
rania Milano nel triennio che ha 
portato il club meneghino ad af-
fermarsi a livello di serie B, prima 
del salto in A2. Dopodiché altri 
tre anni, stavolta a Omegna nella 
Paffoni con cui ha conquistato per 
due volte la Coppa Italia di B, e 
dove nei playoff  di tre anni fa ha 
affrontato e battuto l’allora Crema 
di coach Salieri al termine di una 
serie molto avvincente. Infine, un 

ultimo biennio, questo, caratteriz-
zato dalla Pandemia, a Jesi dove 
soprattutto ha fatto vedere quanto 
e come lavora bene coi giovani, 
tanto che la società marchigiana 
ha ricevuto un riconoscimento 
federale per il loro utilizzo. Il 
tecnico codognese è stata la prima 
scelta della società una volta 
capito che con Eliantonio non 
c’era margine per continuare. Altri 
nomi che si erano fatti erano quelli 
di un clamoroso ritorno di Max 
Baldiraghi (già rosanero per un 
quadriennio) oltre a quelli dell’ex 
coach di Olginate Meneguzzo e di 
Piombino Fabbri. Ghizzinardi ar-
riva a Crema con tutta l’intenzione 
di fare bene e con la possibilità di 
scegliere direttamente i profili di 
giocatori che più si aggradano al 
suo sistema di gioco. È inevitabile 
che con un nuovo coach non si 
riconfermerà in blocco il gruppo 
della passata stagione, ma non è 
detto nemmeno che questo debba 
essere ricostruito da zero. Gioca-
tori come Del Sorbo e Montanari, 
oltre ad essere di categoria, sono 
anche estremamente legati alla 
maglia cremasca, dove hanno 
disputato le stagioni migliori, oltre 
che essere ottimi uomini spogliato-
io. Le riconferme potrebbero parti-
re proprio da loro, e poi aggiunge-
re anche quelle di qualche under. 
I giovani cremaschi dello scorso 
campionato infatti hanno dispu-
tato tutti un ottimo campionato e 
molti di loro piacciono anche al 

nuovo tecnico. C’è quindi margine 
per riconferma. I beniamini dei 
tifosi, Arrigoni e Pederzini, al mo-
mento sembrano lontani. Dopo la 
grande annata avuta, infatti, han-
no davvero moltissimo mercato, 
anche a livelli superiori. Situazioni 
ancora non definitivamente chiuse 
comunque. Coach e società ora 
sono attivissimi sul mercato alla 
ricerca dei profili migliori.  

Siamo nella fase caldissima, 
dove bisogna agire con decisione 
ma senza particolare fretta. Di 
profili interessanti in giro ce ne 
sono ancora davvero tantissimi e 
c’è tutto il tempo necessario per 
pescare quelli che fanno più al 
caso dei rosanero. Intanto però 

il primo fondamentale tassello di 
costruzione della nuova squadra 
è stato sistemato. A Crema non si 
vuole lasciare niente al caso, dopo 
la bellissima annata corsa, che ha 
riportato entusiasmo in tutto l’am-
biente, si cerca di regalare ai tifosi 
un’altra stagione vincente, che 
consolidi quanto ottenuto, e un 
profilo di esperienza enorme nella 
categoria come quello di Ghizzi-
nardi sembra proprio essere quello 
giusto. Ora si continua a lavorare 
dietro le quinte, sentendo giocatori 
e procuratori, e a metà agosto ci 
si ritroverà con un gruppo nuovo 
e agguerrito per cercare di essere 
protagonisti anche della prossima 
Serie B. 

Pallacanestro Crema, sarà 
Ghizzinardi il nuovo coach!

BASKET B1

TENNIS: doppio, Golubev 2° a Parigi!

di TOMMASO GIPPONI

Cremaschi come sempre protagonisti su più 
fronti nelle gare dell’ultimo fine settimana. 

La maggior parte dei giovanissimi era impegnata 
in mountain bike, a Montirone nel bresciano nel 
12° Velò Junior XC, prestigiosa competizione con 
moltissimi mini atleti al via. 

Qui registriamo subito nella G1 un quarto posto 
per Marcello Regazzetti dell’UC Cremasca. 

Nella G2 11° Andrea Fumarola, 19° Michele 
Abbondio, entrambi del Team Serio, mentre nel-
la G3 buon settimo posto per Alessio Riboli del 
Team Serio, seguito dai compagni di colori Gioele 
Pacchioni 11° e Alessandro Pavesi 13°. 

Nella seconda batteria di questa categoria, otti-
mo 4° posto per Michele Carrera della Cremasca, 
col compagno Francesco Regazzetti 9° e Daniel 
Contini del Team Serio 15°, mentre tra le ragazze 
quinta Serena Dominoni dell’UC Cremasca. Nel-
la G4 Paolo Grimaldelli del Team Serio è finito 

settimo seguito al 10° posto da Marcello Barba-
glio, sempre dei pianenghesi, con Mathias Daghi-
ni della Cremasca 31°. 

Tra le ragazze, invece, ottima Elisa Ferrari della 
Cremasca quarta. Stesso piazzamento per Riccar-
do Longo del Team Serio nella G5, con Niccolò 
Carrera della Cremasca 26° seguito da Kevin Con-
tini del Team Serio, con Alessandro Francesco 
Abbondio dei pianenghesi 35°. 

Ottimo poi il secondo posto di Greta Manfredi-
ni, Team Serio, nella G5 ragazze. 

Infine la G6, con settimo posto per Leonardo 
Carminati del Team Serio, 11° posto di Jacopo 
Costi della Cremasca, 14° Lorenzo Invernizzi del 
Team Serio, mentre tra le ragazze ottime Elisa Zi-
poli e Sofia Di Stasio della Cremasca, giunte ri-
spettivamente seconda e quarta. 

E al di là dei piazzamenti, una grande giorna-
ta di divertimento per tutti. I più grandi, sempre 
in mountain bike, erano di scena invece a Luga-
gnano. Qui tra gli allievi buoni piazzamenti per 

Lorenzo Celano (Cremasca), Samuele Riboli e 
Davide Mariani (Team Serio), e tra gli esordienti 
per Filippo Marazzi, Anita Uggè, Tornando alla 
strada, nella corsa per giovanissimi tutta al femmi-
nile di Dairago nel milanese bellissima vittoria per 
Aurora Moretti del Team Serio tra le G1. 

Tutta su strada o pista invece l’attività della Ma-
dignanese Ciclismo. Sull’ovale di Busto Garolfo 
ottima vittoria tra gli esordienti di Kevin Berton-
celli. La scorsa settimana invece, nelle corse al ve-
lodromo di Dalmine, doppietta tra gli esordienti 
con Ganini e Bertoncelli e quarto posto tra gli al-
lievi per Davide Maifredi. 

Su strada nel Cuneese da registrare l’ottimo 
terzo posto tra gli esordienti per Stefano Ganini, 
mentre tra gli allievi ancora meglio Domenico 
Mandarino, giunto secondo al termine di una fuga 
a 7. La stagione sta sempre più entrando nel vivo, 
a breve ci saranno anche i Campionati Italiani su 
strada e diversi ragazzi delle società cremasche 
sono in lizza per parteciparvi.



SABATO
19 GIUGNO 202152

%-30*%-30*

SCONTA
QUELLO CHE VUOI TU

O P E R A Z I O N E 

Gusto e Convenienza
Dal 16 al 29 giugno

su un �ro�otto a tua�celta �ei�e�arti 
ortofrutta e macelleria

3  BOLLINI

OGNI  GIORNO!

RICHIEDI I BOLLINI nel pUNTO VENDITA

CREMA Via Milano, 3


