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Addio alle mascherine! Dopo un anno e 
quattro mesi di pandemia, finalmente! Lo 

ha  confermato lunedì il ministro della Salute 
Roberto Speranza in un post su Facebook. “Dal 
28 giugno – ha scritto – superiamo l’obbligo di 
indossare le mascherine all’aperto in zona bian-
ca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni pre-
cauzionali stabilite dal Cts”.

A spiegare quali sono le indicazioni del Co-
mitato tecnico scientifico è la nota del portavo-
ce Silvio Brusaferro. “Il Cts – si legge – nella 
seduta odierna ha affrontato il quesito posto 
dal Ministero della Salute circa l’opportunità 
di mantenere l’obbligo di indossare mascherine 
nell’attuale scenario epidemiologico e ritiene 
che: le mascherine rappresentano uno dei mez-
zi più efficaci per la riduzione della circolazione 
del virus; lo scenario epidemiologico è caratte-
rizzato da una incidenza stabilmente e signifi-
cativamente sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti 
nei 7 giorni, indicativa di una contenuta circo-
lazione del virus Sars-CoV-2; questo si tradurrà 
in un quadro nazionale che dalla prossima set-
timana vedrà tutte le regioni in zona bianca”.

Quindi, “sulla base di questi dati il Cts ri-
tiene che nell’attuale scenario epidemiologico 
a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in 
zona bianca ci siano le condizioni nelle cosid-
dette zone bianche per superare l’obbligatorie-

tà dell’uso delle mascherine all’aperto, salvo 
i contesti in cui si creino le condizioni per un 
assembramento (es: mercati, fiere, code, etc.); 
che le persone debbano sempre portare con sé 
una mascherina in modo da poterla indossare 
ogni qualvolta si creino tali condizioni; debba 
essere raccomandato fortemente l’uso della ma-
scherina nei soggetti fragili e immunodepressi e 
a coloro che stanno loro accanto; debba essere 
sempre indossata negli ambienti sanitari secon-
do i protocolli in essere; debba sempre essere 
mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina 
in tutti i mezzi di trasporto pubblico; debbano 
essere rispettate le disposizioni e i protocolli 
stabiliti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
economiche, produttive e ricreative”.

Oggi, comunque, preoccupa la diffusione 
della cosiddetta variante Delta. “Una sola dose 
di vaccino non copre adeguatamente” dalla 
variante Delta, ha avvertito il coordinatore del 
Comitato tecnico scientifico e presidente del 
Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, 
ribadendo la necessità di “completare il ciclo 
vaccinale”. La variante, ha aggiunto, “solleva 
preoccupazione perché è più contagiosa e può 
provocare patologie significative nei soggetti non 
vaccinati o in chi ha una sola dose di vaccino.”

“I vaccini stanno funzionando anche contro 
la variante Delta, ma dobbiamo essere certi che 

si faccia anche la seconda dose”, ha aggiunto 
la direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke. La 
variante Delta “sarà sempre più importante”, in 
termini di diffusione in Europa, ha rilevato, ri-
badendo la fiducia nei vaccini come strumento 
di protezione.

Aumentano intanto le segnalazioni sul ter-
ritorio nazionale di casi associati alla variante 
Delta che è del 40-60% più trasmissibile rispetto 
alla Alpha e può essere associata a un rischio 
più alto di ricoveri. Queste varianti scrivono i 
tecnici, hanno portato ad un inatteso aumento 
dei casi in altri Paesi europei con alta copertura 
vaccinale. Chiesto un capillare tracciamento dei 
casi e il completamento dei cicli di vaccinazione 
per evitare recrudescenze della pandemia.

L’Rt nazionale resta comunque stabile allo 
0,69, continua invece costante la riduzione 
dell’incidenza, uno dei valori chiave per le de-
cisioni sulle misure contro il Covid, che scende 
ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti aggior-
nato a ieri, rispetto al 16,7 di 7 giorni fa. 

“Il lavoro è quello di vaccinare il prima pos-
sibile”, ha detto il presidente della Conferenza 
delle Regioni M. Fedriga. Serve “una campa-
gna vaccinale poderosa usando il periodo esti-
vo in cui i virus hanno minore diffusione” per 
proteggersi in vista dell’autunno, quando ci si 
augura “che sia tutto finito”.

Libertà, libertà
È tornato prepotentemente alla ribalta il disegno 

di legge Zan, dopo l’intervento della Segreteria 
di Stato della Santa Sede di martedì scorso. Reazio-
ni di vario genere, a favore, ma anche pesantemente 
contrarie, con prese di posizioni sconvenienti come 
quella sui social di un influencer che non cito per 
non fargli pubblicità. Intervento equilibrato, invece, 
quello del presidente Draghi, mercoledì in Senato, 
che ha tenuto a sottolineare, come cosa ovvia, che 
l’Italia è uno Stato laico, richiamando – nel con-
tempo – al rispetto dei principi costituzionali e agli 
impegni concordatari. Ma non è entrato nel merito 
della questione.  

Bene. Al proposito io mi faccio due semplici do-
mande, al di là di tutte le polemiche. 

La prima: se due persone o due enti (in questo 
caso lo Stato italiano e la Santa Sede) firmano un 
accordo e, in seguito, uno dei due soggetti ritiene 
che alcune scelte della controparte potrebbero vio-
lare o incrinare l’accordo stesso, non può farlo pre-
sente? Mi pare semplicemente normale!

La seconda domanda: cosa ha detto la Santa 
Sede? “Alcuni contenuti della proposta legislativa 
avrebbero l’effetto di incidere negativamente sul-
le libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli”, 
in tema di organizzazione, di pubblico esercizio 
di culto, di esercizio del magistero e del ministero 
episcopale, ovvero quelle libertà sancite dall’art. 2, 
dell’accordo di revisione del Concordato del 1984.

Insomma, la Chiesa è preoccupata che venga 
violata la libertà di espressione, garantita dalla Co-
stituzione e anche dal Concordato. Coloro che si 
oppongono o scalpitano non vogliono la libertà di 
espressione? Lo dicano, senza tirare in ballo altre 
questioni. Sono anch’essi per l’assoluta libertà del 
pensiero? E allora facciano in modo che nella legge 
sia garantita al 100%: si confrontino con chi è scetti-
co e si scriva un testo adeguato. Vogliono invece che 
una sola idea, una sola visione della persona e della 
sessualità sia imposta a tutti? Ci dicano se questa è 
vera democrazia o qualcos’altro! 

Sono convinti tutti costoro che i primi educatori 
dei bambini sono i loro genitori? E che non è possi-
bile educare gli alunni contro i valori che i genitori 
vogliono loro trasmettere? O invece pensano che 
debba essere solo la scuola (e quindi lo Stato) a edu-
care i loro figli. Sono di questo parere?  Ci dicano se 
questa è vera democrazia o qualcos’altro! 

Da lunedì addio mascherina
Attenti alla variante Delta: ci tutela solo la doppia vaccinazione

A colloquio con padre 
Giovanni Marchetti,
parroco in Congo

I nostri
missionari

A pagina 12

L’intervento
della Santa Sede a 
difesa della libertà

Disegno 
di legge Zan

pag. 2 pag. 13

Tre pagine per i propri 
iscritti. La parola agli 
artigiani cremaschi

Libera Ass.
 Artigiani

pag. 15
16-17

Nostra intervista: 
“Lasciare una comunità
è sempre diffi cile!”

Caravaggio
Mons. Lanzeni

pag. 35

Corridoi umanitari:
7 persone anche a Crema

SABATO 26 GIUGNO 2021
ANNO 96 - N. 27 

www.ilnuovotorrazzo.it

SETTIMANALE
CATTOLICO
CREMASCO

D’INFORMAZIONE
FONDATO NEL 1926 

INVIATECI LE VOSTRE FOTO

www.ilnuovotorrazzo.it

In tutte le fotografie dovrà apparire una copia de Il Nuovo Torrazzo del 
2021 ben individuabile (testata e foto di prima pagina).
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e l’eventuale pubblicazione 
di foto di minori vedansi le norme sul nostro sito e a pag. 5.

FOTO
ESTATE

A

  202110

pag. 5

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



DALL’ITALIA E DAL MONDO2

di M. MICHELA NICOLAIS

La Segreteria di Stato vaticana 
“auspica che la parte italiana 

possa tenere in debita considerazio-
ne le argomentazioni e trovare così 
una diversa modulazione del testo 
continuando a garantire il rispetto 
dei Patti Lateranensi”. È questo il 
passaggio chiave della Nota verbale 
della Segreteria di Stato consegnata 
informalmente all’ambasciato-
re d’Italia presso la Santa Sede, 
Pietro Sebastiani, il 17 giugno e poi 
tramessa al Ministero degli Esteri, a 
Palazzo Chigi e al Quirinale. 

Secondo la Santa Sede, “alcuni 
contenuti della proposta legislativa 
avrebbero l’effetto di incidere negati-
vamente sulle libertà assicurate alla 
Chiesa e ai suoi fedeli”, riducendo la 
libertà garantita alla Chiesa cattolica 
in tema di organizzazione, di pubbli-
co esercizio di culto, di esercizio del 
magistero e del ministero episcopale, 
ovvero quelle libertà sancite dall’ 
articolo 2 dell’ accordo di revisione 
del Concordato del 1984. Nella Nota 
si stigmatizza inoltre “il riferimento 
alla criminalizzazione delle condotte 
discriminatorie per motivi fondati 
sul sesso” e si sottolinea che “ci sono 
espressioni della Sacra Scrittura 
e della tradizione ecclesiale del 
magistero autentico del Papa e dei 
vescovi, che considerano la differen-
za sessuale secondo una prospettiva 
antropologica che la Chiesa cattolica 
non ritiene disponibile perché deri-
vata dalla stessa rivelazione divina”. 

Di qui la richiesta di revisione 
del ddl Zan: “Non c’è la volontà di 
bloccare la legge, ma una richiesta 
di rimodulazione della legge per 
consentire alla Chiesa di agire libera-
mente sul piano pastorale, educativo 

e sociale”, hanno precisato fonti 
vaticane.  La notizia della Nota ver-
bale della Segreteria di Stato è stata 
confermata dalla Santa Sede con 
una breve nota sull’Osservatore Roma-
no e con un’intervista sull’argomento 
rilasciata al portale VaticanNews dal 
costituzionalista Cesare Mirabelli, 
già presidente della Consulta e ora 
consigliere generale dello Stato della 
Città del Vaticano (vedi a lato).

Ad un lettore attento, non posso-
no certo sfuggire le consonanze tra i 
contenuti della Nota e le argomenta-
zioni espresse già un anno da dalla 
Conferenza episcopale italiana, che 
il 10 giugno 2020 ha diffusa una 

Nota, firmata dalla presidenza della 
Cei, dal titolo Omofobia, non serve
una legge, in cui si denuncia che 
“un’eventuale introduzione di ulte-
riori norme incriminatrici rischie-
rebbe di aprire a derive liberticide, 
per cui – più che sanzionare la 
discriminazione – si finirebbe col 
colpire l’espressione di una legittima 
opinione, come insegna l’esperienza 
degli ordinamenti di altre nazioni 
al cui interno norme simili sono 
già state introdotte. Per esempio, 
sottoporre a procedimento penale 
chi ritiene che la famiglia esiga per 
essere tale un papà e una mamma 
– e non la duplicazione della stessa 

figura – significherebbe introdurre 
un reato di opinione. Ciò limita di 
fatto la libertà personale, le scelte 
educative, il modo di pensare e 
di essere, l’esercizio di critica e di 
dissenso”. 

Un anno dopo, e precisamente il 
28 aprile scorso, la presidenza della 
Cei ha diffuso una seconda Nota sul 
ddl Zan, dal titolo “Troppi dubbi: 
serve un dialogo aperto e non pre-
giudiziale”, al centro della quale c’è 
un chiaro monito: “Una legge che 
intende combattere la discrimina-
zione non può e non deve perse-
guire l’obiettivo con l’intolleranza, 
mettendo in questione la realtà della 
differenza tra uomo e donna”.

“Sentiamo il dovere – spiegano i 
vescovi – di riaffermare serenamente 
la singolarità e l’ unicità della fami-
glia, costituita dall’unione dell’uomo 
e della donna, e riconosciamo anche 
di doverci lasciar guidare ancora 
dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze 
umane e dalla vita concreta di ogni 
persona per discernere sempre 
meglio la volontà di Dio”. Nella 
Nota della Cei, inoltre, si ricorda che 
“in questi mesi sono affiorati diversi 
dubbi sul testo del ddl Zan in ma-
teria di violenza e discriminazione 
per motivi di orientamento sessuale 
o identità di genere, condivisi da 
persone di diversi orizzonti politici e 
culturali”.

“È necessario che un testo così 
importante cresca con il dialogo e 
non sia uno strumento che fornisca 
ambiguità interpretative”, conclude 
la Cei, auspicando che “si possa svi-
luppare nelle sedi proprie un dialogo 
aperto e non pregiudiziale, in cui 
anche la voce dei cattolici italiani 
possa contribuire alla edificazione di 
una società più giusta e solidale”. 

SABATO
26 GIUGNO 2021

PAROLIN: NESSUNA RICHIESTA DI BLOCCARE IL DDL ZAN 
LA LIBERTÀ DI OPINIONE RIGUARDA TUTTI

 
Riportiamo l’intervista al segretario di Stato card. Parolin pubblicata da Vatican News a firma di Andrea 

Tornielli. 

Nessuna richiesta di fermare la legge contro l’omotransfobia né indebite pressioni sul lavoro del Par-
lamento italiano, ma la segnalazione di alcune preoccupazioni riguardanti l’interpretazione di alcuni 
passaggi del Ddl Zan. E la decisione di esprimerle nell’ambito degli usuali canali diplomatici. Questo, in 
sintesi, il racconto che emerge dalle parole del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che si trovava 
in Messico quando la pubblicazione di alcuni stralci dell’ormai famosa Nota Verbale hanno comprensi-
bilmente catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Ora, rientrato a Roma, Parolin spiega le ragioni 
dell’iniziativa vaticana.

Eminenza, si aspettava quanto è accaduto?
“Avevo approvato la Nota Verbale trasmessa all’ambasciatore italiano e certamente avevo pensato che 

potevano esserci reazioni. Si trattava, però, di un documento interno, scambiato tra amministrazioni 
governative per via diplomatica. Un testo scritto e pensato per comunicare alcune preoccupazioni e non 
certo per essere pubblicato”.

Quali, in sostanza, le preoccupazioni della Santa Sede sul Ddl Zan?
“Innanzitutto vorrei precisare che non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge. Siamo contro 

qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento 
sessuale, come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo. La nostra preoccupazione riguarda 
i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e 
incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non 
lo è. Senza però dare al giudice i parametri necessari per distinguere. Il concetto di discriminazione resta 
di contenuto troppo vago. In assenza di una specificazione adeguata corre il rischio di mettere insieme le 
condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna, con delle 
conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate, finché si è in tempo. 
L’esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rile-
vanza penale dove, com’è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare”.

È stato commentato negativamente l’intervento “preventivo” su una legge ancora in discussione. 
Come risponde?

“L’intervento è stato sì ‘preventivo’, ma proprio per fare presenti i problemi prima che sia troppo tardi. 
Il disegno di legge è stato già approvato, peraltro, da un ramo del Parlamento. Un intervento solo suc-
cessivo, una volta cioè che la legge fosse stata adottata, sarebbe stato tardivo. Alla Santa Sede si sarebbe 
potuto imputare un colpevole silenzio, soprattutto quando la materia riguarda aspetti che sono oggetto 
di un accordo.”

L’iniziativa vaticana viene considerata da alcuni commentatori come un’indebita ingerenza...
“Non è stata un’ingerenza. Lo Stato italiano è laico, non è uno Stato confessionale, come ha ribadito 

il presidente del Consiglio. Concordo pienamente con il presidente Draghi sulla laicità dello Stato e sulla 
sovranità del Parlamento italiano. Per questo si è scelto lo strumento della Nota Verbale, che è il mezzo 
proprio del dialogo nelle relazioni internazionali. Al tempo stesso ho apprezzato il richiamo fatto dal 
presidente del Consiglio al rispetto dei principi costituzionali e agli impegni internazionali. In questo 
ambito vige un principio fondamentale, quello per cui pacta sunt servanda. È su questo sfondo che con la 
Nota Verbale ci siamo limitati a richiamare il testo delle disposizioni principali dell’Accordo con lo Stato 
italiano, che potrebbero essere intaccate. Lo abbiamo fatto in un rapporto di leale collaborazione e oserei 
dire di amicizia che ha caratterizzato e caratterizza le nostre relazioni. Faccio anche notare che fino ad 
ora il tema concordatario non era stato considerato in modo esplicito nel dibattito sulla legge. La Nota 
Verbale ha voluto richiamare l’attenzione su questo punto, che non può essere dimenticato. Come è stato 
anche fatto presente da qualcuno dei commentatori, il tema della libertà di opinione non riguarda soltan-
to i cattolici, ma tutte le persone, toccando quello che il Concilio Vaticano II definisce come il ‘sacrario’ 
della coscienza”.

Perché è intervenuta la Santa Sede e non la Cei? Ci sono diversità di vedute?
“La Conferenza episcopale italiana ha fatto tutto il possibile per far presenti le obiezioni al disegno di 

legge. Ci sono state due dichiarazioni in proposito e il quotidiano dei cattolici italiani, Avvenire, ha seguito 
con molta attenzione il dibattito. Anche la Cei, con la quale c’è piena continuità di vedute e di azione, non 
ha chiesto di bloccare la legge, ma ha suggerito delle modifiche. Così anche la Nota Verbale, si conclude 
con la richiesta di una diversa ‘modulazione’ del testo. Discutere è sempre lecito”.
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La S. Sede a difesa della libertà
In una nota allo Stato italiano esprime preoccupazione sul ddl Zan 

DISEGNO DI LEGGE ZAN

Diritti di libertà da garantire, non privilegi. Così Cesare 
Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, 

commenta la nota vaticana a proposito del ddl Zan in ma-
teria di omotransfobia. Un passo diplomatico per prospet-
tare alle autorità italiane rilevanti profili di contrasto con le 
garanzie previste dall’Accordo di revisione del Concordato 
del 1984.

Quali sono i profili di violazione del Concordato chia-
mati in causa dalla nota?

“La nota segnala il rischio che, in assenza di una diversa 
modulazione, il ddl conduca a un contrasto con l’articolo 
2 dell’Accordo di revisione del Concordato.  È un articolo 
modulazione, il ddl conduca a un contrasto con l’articolo 
2 dell’Accordo di revisione del Concordato.  È un articolo 
modulazione, il ddl conduca a un contrasto con l’articolo 

in cui si parla di diritti di libertà: la libertà della Chiesa di 
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di 
evangelizzazione e santificazione, compresa la libertà di or-
ganizzazione, di pubblico esercizio del culto e del magistero, 
e la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i 
cattolici e delle loro organizzazioni.”

Ma questi diritti non sono soltanto dei cattolici…
“Certo, hanno il loro radicamento nella Costituzione e 

sono rafforzati dal Concordato. Non si tratta quindi di pri-
vilegi, ma di garanzie di libertà che in un certo senso sono 
comuni a tutti.”

L’iniziativa vaticana è stata descritta da alcuni come il 
tentativo di impedire allo Stato di legiferare.

“La nota non contesta assolutamente la libertà dello Stato 
di legiferare, né che vi possa essere l’esigenza di una partico-
lare tutela per alcune persone. Richiama piuttosto la necessi-
tà che sia comunque garantita in modo adeguato la libertà di 
espressione  e che, tanto più laddove si intendono introdurre 
norme di natura penale, non siano lasciati margini interpre-
tativi non ragionevoli.

Altrimenti si corre il rischio che oltre all’istigazione all’o-
dio possa venire sanzionata la libera espressione di convin-
cimenti etici e religiosi e sia inoltre messa in discussione la 
libertà educativa della scuola e delle famiglie. Sono questioni 
che sono state sollevate non soltanto dalla Chiesa e dai catto-
lici, ma che nel dibattito pubblico hanno trovato riscontro in 
voci di orientamento politico e culturale assai diversificato.”

È stata oggetto di polemiche anche la tempistica della 
voci di orientamento politico e culturale assai diversificato.”

È stata oggetto di polemiche anche la tempistica della 
voci di orientamento politico e culturale assai diversificato.”

nota vaticana, intervenuta su un disegno di legge ancora 
in discussione.

“Se c’è un accordo tra due parti e una delle due parti se-
gnala il rischio di un conflitto prima che questo si consumi 
effettivamente, a me pare che si tratti di una forma di coope-
razione, non di ostilità. Sarebbe stato molto più forte interve-
nire dopo per contestare una violazione. Per questo motivo, 
a me è parso di poter interpretare la nota come un atto co-
struttivo e non ostruttivo, se vogliamo usare una formula.”

MIRABELLI
DIRITTI 

DA GARANTIRE

“Il nostro è uno Stato laico, non è uno stato confessionale. Quindi 
il Parlamento è certamente libero di discutere, di legiferare”. Lo 

ha affermato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio dei ministri, 
Mario Draghi, a proposito del cosiddetto ddl Zan contro l’omotran-
sfobia nel corso della replica al dibattito per le Comunicazioni in vista 
del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno.

“Senza voler entrare nel merito della questione” e “della discussio-
ne parlamentare, che il governo sta seguendo”, il premier ha spiegato 
che “il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare 
che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni 
internazionali, tra cui il Concordato con la Chiesa”. “Quindi – ha 
proseguito – vi sono i controlli di costituzionalità preventivi nelle 
competenti commissioni parlamentari. È il Parlamento che discute 
per primo della costituzionalità. E poi ci sono i controlli successivi 
della Corte costituzionale”. Draghi ha anche richiamato una sentenza 
della Corte costituzionale del 1989: la laicità – ha sottolineato – “non 
è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso”, ma “è tutela 
del pluralismo e delle diversità culturali”.

Puntualizzando che su questo disegno di legge “questo è il momen-
to del Parlamento, non è il momento del Governo”, il presidente del 
Consiglio ha confermato che “ieri l’Italia ha sottoscritto con altri 16 
Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccu-
pazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base 
all’orientamento sessuale”.

DRAGHI. LO STATO È LAICO E...
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Un dossier con dati e testimo-
nianze per ripercorrere la sto-

ria del conflitto israelo-palestinese 
raccontato dalla prospettiva dei 
rifugiati palestinesi. Si intitola Una 
vita da rifugiati. Il conflitto israelo-pa-
lestinese e la tragedia di un popolo esu-
le: a pubblicarlo in occasione della 
Giornata mondiale del rifugiato 
(20 giugno) è Caritas Italiana (Uf-
ficio Medio Oriente e Nord Africa, 
Mona).

Nel 2021, si legge nel dossier, 
“la questione dell’esilio palestine-
se è giunta alla terza se non alla 
quarta generazione. I rifugiati pa-
lestinesi, insieme ai siriani, costitu-
iscono oggi il più grande gruppo di 
rifugiati a livello mondiale” e una 
soluzione “duratura e giusta” che 
ponga fine all’esilio è ancora lonta-
na dal materializzarsi. La mancan-
za di risoluzione della questione 
arabo-palestino-israeliana ha reso 
l’esilio palestinese il più longevo 
nella storia moderna.

I rifugiati palestinesi sono tantis-
simi. Milioni. Le stime parlano di 
circa 5,6 milioni di persone distri-
buite tra Gaza, Cisgiordania, Ge-
rusalemme Est, Giordania, Siria 
e Libano. Fra i rifugiati si conta-
no almeno 1,5 milioni di uomini, 
donne e bambini che vivono nei 
58 campi profughi registrati nella 
regione mediorientale. La loro spe-
ranza, tramandata “di generazione 
in generazione dai padri ai figli, dai 
nonni ai nipoti” è quella di fare ri-
torno, un giorno, alle loro case an-
che se queste sono state demolite 
o risultano essere sotto il controllo 
israeliano.

CONDIZIONI 
DI VITA

Il quadro di insieme delineato 
dal Dossier Caritas mostra una 
situazione drammatica con i ri-
fugiati palestinesi “vittime delle 
guerre in Terra Santa, vittime 

delle politiche israeliane, vittime 
delle lacune del diritto internazio-
nale e ancora vittime delle nazio-
ni in cui sono accolti come ospiti 
indesiderati. Nazioni che sono a 
loro volta vittime di guerre, crisi 
e povertà che ne scuotono l’equi-
librio sociale. E purtroppo la re-
denzione del popolo palestinese, 
sofferente da oltre 70 anni, sem-
bra ancora molto lontana all’oriz-
zonte”. Lo testimoniano le condi-
zioni di vita nei campi profughi 
segnate da povertà e insicurezza 
alimentare, da una formazione 
scolastica precaria, da assistenza 
sanitaria che non copre il fabbi-
sogno, da disoccupazione. Se si 
considera che la popolazione rifu-
giata palestinese è giovane – circa 
il 25,5% di tutti i rifugiati registra-
ti ha infatti meno di 15 anni – si 
comprende la drammaticità del 
problema.

OSTACOLO PRINCIPALE
L’ostacolo principale, rimarca il 

Dossier Caritas, rimane l’assoluta 
mancanza di volontà politica di 
risolvere la situazione all’origine 
della questione dei rifugiati pale-
stinesi nel rispetto di quanto stabi-
lito dal diritto internazionale. “La 
situazione – si legge nel Dossier – 
si è aggravata durante gli anni del 

processo di pace in Medio Oriente 
(1991-2000) e, in particolare, con 
gli Accordi di Oslo (1993-95). Da 
allora la soluzione della questione 
dei rifugiati, pur continuando a es-
sere riconosciuta come una respon-
sabilità internazionale e, in modo 
particolare, delle Nazioni Unite sin 
dalla fine degli anni Quaranta, ha 
iniziato a essere trattata come una 
questione che deve essere risolta 
nell’ambito dei negoziati tra israe-
liani e palestinesi. L’asimmetria di 
potere tra le due parti, insieme alle 
irrisolte ambizioni territoriali di 
Israele sul territorio che dovrebbe 
diventare lo Stato della Palestina, 
rende impossibile qualsiasi solu-
zione concernente la questione dei 
rifugiati”.

LE PROPOSTE
Nel dossier la Caritas Italia-

na, lancia 5 proposte dirette alla 
comunità internazionale e al go-
verno italiano per una soluzione 
del problema dei rifugiati pale-
stinesi: “rispetto del diritto inter-
nazionale; l’Italia e gli altri Stati 
Ue riconoscano ufficialmente lo 
Stato di Palestina; stop alla ven-
dita di armi, anche dall’Italia; fi-
nanziare la pace; non solo odio. 
Cambiare l’approccio comunica-
tivo”.

“In Palestina – rimarca il 
Dossier – serve un’azione diplo-
matica di pace e di rispetto del 
diritto internazionale che non 
è più rimandabile. I palestinesi 
sono ancora oggi la più ampia 
comunità di apolidi al mondo: 
persone senza uno Stato sovrano 
ufficialmente riconosciuto che 
tuteli i propri diritti e sia caricato 
dei doveri necessari, di fronte ai 
propri cittadini e alla comunità 
internazionale”. 

Per Caritas Italiana “è ora più 
che mai necessario che altri Pae-
si, tra cui l’Italia in primis, si uni-
scano alla Svezia e alla Città del 
Vaticano nel riconoscere lo Stato 
di Palestina, come base per la 
soluzione del futuro dei rifugiati 
palestinesi”.

“Un valido deterrente all’ali-
mentazione dei conflitti, e quin-
di alla ‘creazione’ dei rifugiati, 
riguarda l’abolizione della ven-
dita di armi, e nello specifico a 
israeliani e palestinesi, parti in 
conflitto fra loro”, per questo 
Caritas chiede “la sospensione 
immediata di tutte le forniture 
di armamenti a Israele e di revo-
care tutte le licenze per armi in 
corso”. 

Stop alle armi e finanziare 
la pace per garantire il ritorno 
dei rifugiati palestinesi alle loro 
terre, è la proposta Caritas, un 
processo corale che deve coin-
volgere tutta la comunità inter-
nazionale. Processo che deve ri-
fuggire anche dalla narrazione di 
odio che riguarda i rifugiati pale-
stinesi e i due popoli in conflit-
to da oltre 70 anni. Nonostante 
tutto, conclude Caritas Italiana, 
“la speranza di coesistenza pa-
cifica sembra non essere ancora 
perduta. Ma ha bisogno di essere 
sostenuta, diffusa e ascoltata. Ha 
bisogno di fiorire nelle persone, 
nelle comunità e di sbocciare 
così, nei rispettivi governi di 
Israele e Palestina”.

PALESTINESI: una vita da rifugiati  
             I PROFUGHI SONO OGGI SEI MILIONI CIRCA 

CHI SONO I PROFUGHI
Ma chi sono i “profughi” palestinesi? Si considerano “ri-

fugiati palestinesi le persone di origine araba (compresi i loro 
discendenti) che furono dislocate dal territorio, un tempo corri-
spondente alla Palestina all’epoca del Mandato britannico, nel 
processo che portò alla creazione dello Stato di Israele (1947-
1949) e nelle tensioni successive (guerra arabo-israeliana del 
1967)”.

I profughi palestinesi si dividono in tre categorie principali, 
la più grande delle quali è composta da coloro che furono co-
stretti a fuggire dalle proprie case durante la guerra del 1948 
e dai loro discendenti. A questa prima categoria appartengono 
poco più di 5,6 milioni di palestinesi che hanno trovato riparo a 
Gaza (1,46 milioni), West Bank (859mila), Giordania (2,3 mi-
lioni), Siria (562mila), Libano (476mila) riconosciuti come rifu-
giati dall’Unrwa, l’Agenzia Onu “per il soccorso e l’occupazio-
ne dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente” fondata nel 1949. 

L’Unrwa, per mandato, si può occupare solo dei rifugiati  del 
1948, ma non degli sfollati della guerra del 1967, la cosiddet-
ta Guerra dei sei giorni, che invece rientrano sotto la protezio-
ne dell’Unhcr, come previsto dalla Convenzione del 1951. La 
guerra arabo-israeliana del 1967, infatti, non solo diede inizio 
all’occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di 
Gaza, che continua fino ai nostri giorni, ma causò inoltre altri 
flussi di rifugiati (tra i 350mila e i 400mila) dalle restanti par-
ti della Palestina che erano sotto il controllo egiziano (Striscia 
di Gaza) e giordano (Cisgiordania). Gli “sfollati” durante la 
guerra del 1967 e i loro discendenti (1,24 milioni) formano 
la seconda maggiore categoria (quindi non riconosciuti uffi-
cialmente come rifugiati), mentre la terza è composta da “un 
numero imprecisato” di palestinesi che non sono riconduci-
bili alle due precedenti, ma che sono stati sfollati al di fuori 
dell’area della Palestina così come definita durante il man-
dato britannico.

Ci sono, poi, due categorie principali di “sfollati interni” 
palestinesi, quelli che non hanno raggiunto un Paese estero. La 
prima categoria (415.876 persone) è composta da palestinesi (e 
loro discendenti) che sono stati sfollati interni dal 1948 e sono 
rimasti all’interno degli allora confini palestinesi. La seconda 
(344.599 persone) è composta da palestinesi sfollati interni nei 
territori occupati in seguito alla guerra del 1967. L’Unhcr, viene 
spiegato nel Dossier Caritas, considera anche 115.649 palesti-
nesi nelle sue statistiche. Questo numero include 100.693 rifu-
giati, 13.439 richiedenti asilo e 1.459 persone classificate come 
“varie”. Questo gruppo comprende un misto di palestinesi sfol-
lati nel 1948, 1967 e anche rifugiati sfollati al di fuori di questi 
due grandi eventi. Questi palestinesi rientrano nel mandato 
dell’Unhcr, poiché sono ammissibili ai sensi della Convenzio-
ne sui rifugiati del 1951 e non rientrano nell’area geografica di 
operatività dell’Unrwa; per esempio, 70mila sono palestinesi in 
Egitto, 8mila sono palestinesi in Iraq e 6.500 in Libia. 

NECESSARIA 
UN’AZIONE 
DIPLOMATICA 
DI PACE 
DI RISPETTO 
DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE

T E R Z O
M O N D O
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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

Disegno dl Zan
Egr. direttore,
spero che mi permetta di inter-

venire sul dibattito sul Ddl Zan ap-
parso sul Nuovo Torrazzo del 29/5. 
Il passo della proposta che recita: 
“purché non idoneo a determinare il 
concreto pericolo del compimento di 
atti discriminatori...” lascia aperto 
un enorme spazio interpretativo. 

Un esempio: l’affermazione del 
Papa che “la Chiesa non benedice 
il peccato” riferendosi alla benedi-
zione delle unioni omosessuali po-
trebbe essere interpretato come un 
atto discriminatorio, per il quale è 
previsto anche il carcere. 

In realtà la proposta Zan è il 
frutto di una delle tante odierne 
ideologie che per loro natura non 
lasciano spazio alla libertà di pen-
siero e di parola e che sono por-
tatrici di sopraffazione. La storia 
anche recente ne è piena: basta 
vedere come vien trattato colui che 
osa dissentire da una delle ideolo-
gie di moda, rossa, nera, verde o 
arancione. Viene emarginato, ghet-
tizzato, definito rozzo ed incolto 
ed espulso perfino dal lavoro. 

Lo straordinario a mio avviso sta 
nel fatto che a sostenere queste po-
sizioni sia soprattutto la sinistra, in 
Italia come altrove, negando così 
la sua storia. Facendo dell’Identità 
il proprio mantra, la sinistra si dà 
la zappa sui piedi, e sembra anche 
goderne, perché, come tutti credo 
sappiano, l’Identità è la posizione 
culturale meno aperta agli altri che 
si possa assumere. Ma tant’è, se 
uno vuol essere cieco.

Santo Doldi

Lettera al presidente  
del parco del Tormo

Caro sindaco Bonaventi,
indirizziamo a te quale presi-

dente del Parco del Tormo que-
sta lettera aperta per chiederti 
un ripensamento rispetto all’ap-
provazione del progetto edilizio 
adottato dal Comune di Palazzo 
Pignano. 

Abbiamo avuto modo di affron-
tare con te il problema con una 

delegazione composta da Verdi e 
Legambiente ed abbiamo apprez-
zato la tua disponibilità al dialogo. 

Per questo siamo rimasti stupiti 
dall’appoggio che tu hai dato al 
progetto di Palazzo Pignano di 
realizzare a pochi metri dal fiume 
Tormo un insediamento commer-
ciale (supermercato) e di servizi 
(una casa di riposo ) sacrificando 
un’area di circa 30.000 metri qua-
dri di prati stabili. 

Caro Bonaventi il progetto edi-
lizio in corso non è affatto una “ri-

generazione urbana” come viene 
ufficialmente presentato perché 
non si tratta affatto di un’area in-
dustriale dismessa da recuperare.

Quello che verrà fatto è tutt’al-
tra cosa: un’area agricola vergine 
verrà distrutta nonostante da più 
parti si continui a parlare di stop 
al consumo di suolo!

Tu hai dichiarato alla stampa 
che grazie a questo progetto si 
faranno le fognature alle Cascine 
Gandini, ma le fognature si dove-
vano fare da tempo, indipenden-

temente da subordinarle a nuove 
cementificazioni. Se ci sono delle 
abitazioni si devono fare subito le 
fognature, è la cosa più importan-
te dal punto di vista ambientale!

Proseguendo di questo passo 
infatti cosa rimane dell’obietti-
vo conclamato a parole di “stop 
al consumo di suolo”? Poco o 
niente dal momento che ogni 
anno con una scusa o l’altra il 
territorio cremasco continua ad 
esser manomesso e distrutto nella 
sua componente verde e agricola 

compromettendo anche gli habi-
tat naturali. Non comprendiamo 
come si possa approvare da parte 
del Parco del Tormo un interven-
to che va di fatto a cementificare 
pesantemente l’habitat a ridosso 
del fiume. 

Per questo ti chiediamo come 
presidente del Parco un ripensa-
mento adoperandoti per impedire 
questa nuova cementificazione 
lungo l’asta del fiume Tormo.

 Andrea Ladina 
consigliere naz. dei Verdi

Medici di base
Egregio direttore,
tra il 2018 e il 2022, in Lom-

bardia, sono andati e andranno 
in pensione 1.802 medici di base. 
Oggi in Lombardia ci sono 786 
posti vacanti, di cui 117 nella sola 
Ats di Cremona e Mantova. Questi 
numeri fotografano una situazione 
molto critica per almeno 3 motivi. 

Il primo riguarda il disagio dei 
cittadini, che non sanno a chi rivol-
gersi. Il secondo coinvolge i Pronto 
Soccorso, e quindi gli Ospedali, 
perché le persone non sapendo a 
chi altro rivolgersi, affollano i PS. 
Lo scorso mercoledì il PS di Cre-
ma ha registrato 221 accessi in 24 
ore. Per lo più codici bianchi. Un 
afflusso che non si registrava dal 
gennaio 2020. 

Il terzo motivo riguarda l’impos-
sibilità di poter garantire un’assi-
stenza di prossimità e di territorio 
sulla quale investire, e che invece 
deve essere centrale nella riforma 
del servizio socio-sanitario della 
Lombardia di cui la pandemia ha 
evidenziato la totale assenza. Per 
invertire la tendenza, in Lombar-
dia non possiamo aspettare. 

Se io fossi alla guida della Regio-
ne farei subito 4 cose: 1) aumentare 
le borse di studio per la formazio-
ne dei medici di base, portandole 
ai livelli della specializzazione 
ospedaliera; 2) offrire ai medici di 
base, per i primi 5 anni, spazi pub-
blici in concessione gratuita come 
ambulatori. Un esempio: a Crema 
in via Matteotti c’è il palazzo del-
la Provincia, i cui spazi oggi sono 
inutilizzati; 3) prevedere risorse 
alle Ats per assumere giovani me-
dici neoformati in medicina gene-
rale e cure primarie, da impiegare 
subito sul territorio; 4) dare priori-
tà ai territori più scoperti di medici 
di base per la realizzazione delle 
case di comunità. Quatto proposte 
per affrontare immediatamente la 
carenza di medici di base che ab-
biamo rivolto alla giunta regionale. 

Per non lasciare sole le persone; 
per non affollare i Pronto Soccor-
so; per costruire una medicina di 
territorio.

Matteo Piloni
consigliere regionale PD

Schuman e De Gasperi presto beati
LA PENNA AI LETTORI

Nell’elenco dei nuovi “santi e beati”, con decreto autorizza-
to approvato e pubblicato in questi giorni con il consenso 

di Papa Francesco, accanto alle dieci suore polacche trucidate 
dall’armata rossa tra il gennaio e il marzo del 1945 e a religiosi 
e religiose di nazionalità russa, italiana e spagnola, figura un 
nome di prestigio che appartiene alla politica: Robert Schuman, 
deputato del Movimento Repubblicano Popolare di ispirazio-
ne cristiano-democratica, ministro e presidente del Consiglio 
francese. Il suo nome è legato insieme ad Alcide De Gasperi e 
Konrad Adenauer soprattutto riguardo alla rinascita e all’unità 
dell’Europa dopo il grande conflitto tale da definirsi un “padre 
fondatore”. 

Nel riconoscere le sue “virtù” sottolineiamo le testimonian-
ze di una vocazione personale fortemente segnata dal messag-
gio cristiano a difesa della giustizia sociale, ma soprattutto una 
costruzione politica che, come ha ricordato il pontefice più 
volte pubblicamente nei suoi interventi, ha realizzato “il lungo 
periodo di stabilità e di pace di cui beneficiamo oggi”. 

Probabilmente quando nell’ottobre scorso Papa Francesco 
ha pubblicato l’Enciclica Fratelli tutti aveva in mente proprio 
la figura del grande politico europeo sottolineando, nel quinto 
capitolo, come l’azione politica, per essere feconda, deve avere 
alla base un “progetto condiviso”, una “identità comune fatta 
di legami sociali e culturali”, un orizzonte cui tendere che “tut-
to ciò trova espressione nel sostantivo popolo e nell’aggettivo 
popolare”. 

Nell’apprendere la notizia della venerabilità di Robert Schu-
man, non possiamo con la mente non andare ad un altro gran-
de politico popolare che presenta le stesse analogie di impegno 
sociale e di generosa azione per la realizzazione dell’Europa: 
Alcide De Gasperi. Nel gennaio del 2016 ricordiamo la notizia 

che Papa Francesco ricevette in udienza privata la figlia Maria 
Romana De Gasperi la quale consegnò al sommo pontefice al-
cuni documenti inerenti il processo canonico di beatificazione 
che era stato aperto per il padre nel corso del 1993 e al quale 
Benedetto XVI aveva più volte durante il suo pontificato speso 
parole importanti, chiare e forti. 

Potrà essere quindi che Schuman e De Gasperi possano avere 
in comune lo stesso destino, ce lo auguriamo, dopo che il loro 
impegno politico, in perfetta identità di vedute e di azioni, con-
sentì di realizzare i primi passi decisivi per la costruzione della 
casa europea. 

Vale la pena ricordare che, negli anni difficili del dopo guer-
ra, fondamentale fu quella che viene chiamata la dichiarazione 
di Schuman del 9 maggio 1950 che proponeva di “porre l’insie-
me della produzione franco-tedesca del carbone e dell’acciaio, 
sotto una alta Autorità comune, in una organizzazione aperta 
alla partecipazione degli altri Paesi”. Lo statista italiano colse 
l’importante significato reale di tale dichiarazione e delle suc-
cessive iniziative che si avviarono per realizzare la Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio, primo serio tentativo di 
avere nell’Europa moderna un’autorità sovranazionale. Il so-
gno di Schuman e di De Gasperi contribuì in maniera fonda-
mentale allo sviluppo del progetto, oggi ancora non del tutto 
compiuto, di unità politica dell’Europa. 

Aspettiamo quindi che questo asse umano e politico, di fede 
e di lungimiranza, si ricomponga e possa presentarsi alla ve-
nerazione di tutti i fedeli dell’Europa, per il grande merito di 
aver assicurato una pace senza precedenti e indicato e avviato 
la strada giusta alla quale restare coerenti, oggi ancor di più! 

Michele Fusari 
presidente Mcl del territorio
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La partecipazione alla 10a 
FESTA FOTOGRAFICA 

de Il Nuovo Torrazzo è gratuita 
e aperta a tutti. Per parteci-
pare è necessario inviare alla 
redazione del settimanale 
le proprie fotografie (in un 
numero massimo di 3) dove 
appaia una copia de Il Nuovo 
Torrazzo del 2021 ben indivi-
duabile (testata e foto di pri-
ma pagina). 

Le foto possono essere in-
viate da oggi (sabato 26 giu-
gno) fino al 30 settembre 2021 
e dovranno essere corredate 
da nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono ed even-
tuale e-mail della persona 
titolare dello scatto, con speci-
ficata la località dove vengono 
realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in forma-
to Jpg (non superiore  a 
1680x1050 pixel) inserendo 
nella mail la seguente frase: 
Autorizzo la pubblicazione 
della foto sul giornale, sul 
sito e sui manifesti come da 
regolamento (UE) GDPR 
2016/679.  
2 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le carat-
teristiche indicate al punto 
uno.  
3 - È possibile anche inserire 
le foto su Instagram taggan-
dole con #fotoestatetorraz-
zo21. Le più belle verranno 
pubblicate anche sul gior-
nale e sul sito indicando il 
nome dell’autore. Per quan-
to riguarda quelle su Insta-
gram, potranno essere pub-
blicate solo le foto di account 
impostati su “pubblico”. 

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo si considera-
no pubblicabili sulla nostra 
testata cartacea, online e in 
video, sui manifesti relativa-
mente ai giochi e alle cam-
pagne abbonamenti de Il 
Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e la pubbli-
cazione di tutte le foto con 
i minori dovrà essere sotto-
scritto il modulo di liberatoria 
che può essere scaricato dal 
nostro sito Internet (cliccando 
il banner FotoEstate 2021) : 
www.ilnuovotorrazzo.it o ritirato 
presso i nostri uffici.

Si ricorda comunque che 
nella foto deve apparire una 
copia de Il Nuovo Torrazzo del 
2021 ben individuabile (te-
stata e foto di prima pagina).    

REGOLAMENTO

È INIZIATA L’ESTATE 
INIZIANO ANCHE
I NOSTRI GIOCHI.
MANDATE
LE VOSTRE FOTO 
E LE VOSTRE 
CARTOLINE!

 

Bellissimo, è arrivata l’estate 
e ripartono i giochi de Il 

Nuovo Torrazzo. Dopo un anno 
difficilissimo per via della pan-
demia, che – grazie a Dio – sta 
mollando la sua morsa, anche 
quest’anno vogliamo rimanere 
tutti uniti attorno al nostro 
settimanale e alla nostra radio 
che in questo anno e mezzo di 
emergenza sono sempre stati 
presenti e attivi.

I nostri giochi compiono 
quest’anno dieci anni. Un 
grande augurio, quindi! E 
un’occasione per partecipare 
con più convinzione. Quest’an-
no aspettiamo molte più foto e 
molte più cartoline. Insomma, 
un decennale con il botto! Ci 
contiamo!

E vediamo in sintesi le due 
possibilità di gioco.

IL GIOCO FOTOGRAFICO  
Il gioco fotografico consiste 

nell’inviare al Nuovo Torrazzo 
proprie fotografie, il più possibi-
le originali e “artistiche”. Nella 
foto può essere ripreso qualsiasi 
soggetto (panorami, persone, 
gruppi, monumenti, etc.), l’uni-
ca condizione che chiediamo è 
che nella foto vi sia una copia 
de Il Nuovo Torrazzo del 2021 
ben individuabile dalla testata e 
dalla foto di prima pagina.  

La fantasia dei cremaschi ne-
gli anni scorsi è stata notevole, 
come possiamo ammirare qui 
a fianco negli scatti che hanno 
vinto nel 2020. Quest’anno i 
nostri fotografi non saranno da 
meno. 

Avanti dunque. Quando 
viaggiate portatevi una copia 
del Torrazzo e scattate tante foto. 
Lo stesso potete fare da casa o 
in qualsiasi posto della città o 
del vostro paese. Fate appello 
a tutta la vostra fantasia, alla 
vostra creatività e sicuramente 
scatterete splendide foto. 

Le foto verranno pubblicate 

sul nostro giornale, sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it e su 
istagram.

Le aspettiamo! Leggete 
intanto il regolamento che 
pubblichiamo a fianco. Si parte 
da oggi! 

OPERAZIONE VACANZE
Ci siamo, è cominciata l’estate 

e puntuale come un orologio 
svizzero arriva il gioco che da 
oltre trent’anni tiene compagnia 
ai cremaschi. Operazione Vacanze è 
pronto al decollo dagli studi dell’e-
mittente radiofonica diocesana. 
Radio Antenna 5 vuole segnare 
anche quest’anno la ripartenza, 
e che sia quella decisiva, accom-
pagnando gli ascoltatori fuori 
dal triste tunnel della pandemia 
con un pizzico di serenità in più 
e la voglia di tornare a divertirsi 
viaggiando e a rilassarsi anche 
restando a casa, per godersi le 
bellezze di un territorio che in 
questo anno e mezzo è stato bello 
riscoprire.

Si riparte da dove ci eravamo 
lasciati, ovvero dal maestro 
Federico Boriani, che anche 
quest’anno sarà idealmente con 
noi. Grazie alla disponibilità della 
signora Emerenziana, moglie del 
compianto artista, un altro splen-
dido quadro del pittore pianenghe-
se ha ispirato la cartolina ufficiale 
di ‘OV2021’ (Operazione Vacanze 
2021). Si tratta di un acquerello 

raffigurante il Santuario della 
Madonna dei Prati di Moscazza-
no. Postcard che trovate presso gli 
uffici de Il Nuovo Torrazzo, in via 
Goldaniga 2/a, in biblioteca, alla 
Pro Loco di Crema, nei negozi 
aderenti all’iniziativa e sostenitori 
del gioco e in tanti punti vendita 
della città e del territorio.

Il challenge è quello di sempre. 

Basta scrivere una cartolina alla 
redazione di Radio Antenna 5, in 
via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quotidia-
ne edizioni del Gazzettino e quelle 
affrancate regolarmente partecipe-
ranno all’estrazione di splendidi 
premi settimanali e alla grande 
estrazione finale in programma a 
fine anno con suddivisione nelle 

due sezioni: 
1 - Crema e Cremasco (con pri-

mo premio la stampa del quadro 
del maestro Boriani e un premio a 
sorpresa); 

2 - Resto del mondo (con primo 
premio offerto da Venturelli 
Elettronica ed Elettrodomestici 
di Capergnanica), oltre a tanti 
altri doni messi in palio dai nostri 
sponsor. 

Per partecipare si potranno 
utilizzare cartoline di località di 
villeggiatura o residenza, o quella 
ufficiale del gioco concorso 2021, 
quella che riprende il quadro del 
maestro e che è stata stampata 
grazie alla disponibilità e al 
sostegno di Centro Spesa di viale 
De Gasperi a Crema (che offrirà 
anche buoni acquisto settimanali) 
e Gritti e Cucchi – Allianz di via 
Capergnanica a Crema. 

Dal mese di luglio, nel noti-
ziario delle 12.30 e delle 18.30, 
in onda sugli 87.800 di RA5 o 
anche in streaming sul sito www.
radioantenna5.it o ancora attra-
verso le App per Ios e Android 
Radio Antenna 5 Crema, i saluti 
che verranno inviati alla redazione 
tramite postcard saranno letti. 

Dal 17 luglio, prenderanno 
avvio le estrazioni settimanali 
del sabato di premi meraviglio-
si messi in palio degli sponsor 
dell’emittente diocesana. Le prime 
conferme da parte dei sostenitori 
di RA5 sono arrivate da: Storico 
Raviolificio Salvi di via Porzi a 
Crema, Enoteca NonSoloVino di 
viale Europa a Crema, Zoogreen 
ed Eni Fontanini di via Piacenza 
sempre a Crema, l’immancabi-
le pasticceria Treccia d’Oro di 
piazza Garibaldi, Bianca Scarpelli 
fiorista in Sergnano, Eredi Vanoli 
abbigliamento, Torrefazione Ligu-
re, Enrico IV, Bar Fiori e Gelateria 
Rosa, Estetica Catuscia, Consor-
zio Navigare l’Adda.

E allora non resta che prendere 
cartolina, penna e francobollo 
(solo le postcard con regolare 
affrancatura parteciperanno 
all’estrazione di premi) e augurare 
buona estate a tutti dalla fre-
quenze di RA5. 

Tib

I PREMI
Numerosi e preziosi – come ogni 

anno – i premi  in palio per le due 
iniziative. La premiazione delle 
foto e delle cartoline avverrà in una 
bella festa che – secondo tradizio-
ne – verrà organizzata all’inizio 
dell’anno prossimo. 

Gli scatti premiati  
nella scorsa edizione

FOTOESTATE A10edizione

SECONDO CLASSIFICATO  Sete di notizie

TERZO CLASSIFICATO  
La gazzetta del profeta

PRIMO CLASSIFICATO  
Il legame tra Crema
e la Serenissima continua...
attraverso il Torrazzo

10
2021

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.comwww.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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ASST CREMA

Volta pagina l’Unità opera-
tiva di Riabilitazione delle 

Dipendenze dell’ASST di Crema, 
la cui storica sede si trova presso 
l’ospedale Santa Marta di Rivolta 
d’Adda. Quello che sta muoven-
do i primi passi – in attesa di un 
pieno riconoscimento da parte 
della Regione – è un rinnovato 
e completo modello clinico, che 
punta alla massima integrazione 
con tutte le risorse attive nell’ASST 
cremasca. Convergenza di obiet-
tivi, insomma, per far fronte ai 
bisogni del territorio nell’ambito 
delle dipendenze.

Le novità sono state presentate 
in conferenza stampa a mez-
zogiorno di giovedì 24 giugno, 
presso la Direzione dell’Ospedale 
Maggiore di Crema. Accanto al 
direttore generale dottor Germano 
Pellegata e al direttore sociosa-
nitario dottor Pier Mauro Sala, 
sono intervenuti il direttore del 
Dipartimento di Prevenzione 
e Scienze Riabilitative dottor 
Giuseppe La Piana, il direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale e 
delle Dipendenze dottor Claudio 
Maffini, la dottoressa Angela Co-
minelli del Servizio Dipendenze 
SERD e il dottor Paolo Marzorati, 
nuovo responsabile della struttura 
di Riabilitazione delle Dipendenze 
di Rivolta d’Adda.

Va innanzi tutto rilevato che 
“l’Area Operativa Dipendenze 
dell’ASST di Crema offre un 
percorso clinico completo che 
include servizi di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione per 
persone con disturbo da uso di 
alcol e patologie alcol correlate, 
con disturbo da uso di cocaina e 
psicostimolanti, di oppiacei e di 
cannabis, con disturbo da gioco 
d’azzardo, con dipendenze com-
plesse e disturbi mentali associati 
a uso di alcol e sostanze”.

Una proposta dunque articola-
ta, dove il modello di cura è multi-
professionale e integrato. “In tale 
contesto – ha sottolineato il dottor 
Marzorati – abbiamo pensato a un 
percorso completo, che va dalla 
disintossicazione alla riabilitazio-
ne, fino al reinserimento sociale. Il 
tutto in stretta collaborazione tra 
le varie Unità del settore, interve-

nendo con trattamenti pensati per 
livelli di gravità di malattia e di 
intensità di trattamento speciali-
stico”.

Tenendo conto dell’esperienza 
di Rivolta d’Adda – portata avanti 
dal dottor Cerizza, ora in pensio-
ne – questi trattamenti compren-
dono ora vari step. “C’è il modulo 
territoriale – ha spiegato ancora 
Marzorati – che include ambu-
latori diurni per visite mediche e 
colloqui psicologici, oltre a gruppi 
psicoterapeutici e psicoeducativi, 
in stretta sinergia con il SERD. Poi 
c’è il modulo ospedaliero, che consi-
ste in un trattamento riabilitativo 
specialistico ad alta intensità e con 
orientamento psico-educativo: fa 
riferimento al reparto di Riabilita-
zione Dipendenze di Rivolta, con 
15 posti letto e 3 posti per attività 
ambulatoriale diurna complessa. 
Infine, il modulo residenziale: com-
prende un trattamento riabilitativo 
post-ricovero in appartamenti 
protetti, specificatamente dedicato 
a giovani (18-35 anni), con un’im-
pronta fortemente educativa e il 
cui obiettivo è il pieno reinseri-
mento socio-lavorativo”.

Nel percorso – sempre seguito 
da personale altamente specializ-
zato e preparato – tutto avviene 
dentro un progetto condiviso, 
finalizzato a una disintossicazione 
medicalmente assistita e anche 
personalizzata dall’uso di sostanze 
e da altre dipendenze.

Per il dottor La Piana queste 
novità sono “un passo avanti 
fondamentale per operare con più 
realtà ospedaliere, così da rendere 
più efficace la risposta per chi ne-
cessita di lasciarsi alle spalle una 
dipendenza”. Un pensare e un agi-
re comune, ha aggiunto il dottor 
Maffini, “per arginare i problemi 
generati dalle dipendenze, che 
tanti problemi causano ai singoli, 
alle famiglie e alla società”.

Il dottor Pellegata ha posto l’ac-
cento sulla bontà di questo model-
lo collaborativo e integrato. E ha 
infine riferito che, dalla Regione, 
sono arrivati un milione e 400mila 
euro destinati all’adeguamento 
degli impianti tecnologici della 
struttura ospedaliera di Rivolta 
d’Adda.

Martedì si è tenuta una breve cerimonia di conse-
gna delle medaglie d’onore a tre cremaschi che 

furono deportati e internati in campi di concentramen-
to nazisti. Sono Ottorino Giovanni Depetri, Giovanni 
Guercilena e Italo Rizzi. 

Uomini che, dopo la tragica gestione dell’Armistizio 
dell’8 settembre 1943, non aderirono alla Repubblica di 
Salò e furono spediti a lavorare nelle fabbriche belliche 
della Germania, senza alcuna protezione giuridica: 
“poco più che schiavi”, ha raccontato il figlio, Giacomo 
Guercilena, che ha tratto dalle storie del padre e dalle 
lettere spedite alla madre, ai familiari, racconti a volte 
molto crudi e altre volte però “censurati” dai militari 
tedeschi. 

Questa medaglia d’onore è una forma di restituzione 
e di riconoscimento decretata con la legge n. 296/2006: 
ogni anno, il 27 gennaio, Giornata della Memoria, op-
pure il 2 Giugno, Festa della Repubblica, il Quirinale 
emette medaglie speciali stampate dalla Zecca di Stato 
che riportano nome e cognome del cittadino internato, 
circondati da un filo spinato spezzato: simbolo di una 
prigionia interrotta dalla vittoria delle forze alleate e 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Una storia, quella degli internati italiani, meno nota 
di quella dei resistenti, ma altrettanto importante: “Va 
ricordato che una percentuale minima aderì alla repub-
blica di Salò, pur essendo messi praticamente al muro”, 
ha sottolineato Giorgio Rizzi a proposito del padre e 
delle centinaia di migliaia di ragazzi come lui. “Prefe-
rirono lavorare 15 ore al giorno, trattati male, con poco 

cibo e tante botte. Fu una scelta eroica, alla stessa stre-
gua di chi riparò in montagna”. “Mio padre mi raccon-
tava che alla fine della giornata la più grande sfida era 
riuscire a salire nella baracca”, ha raccontato Giorgio 
Carlo Depetri. “Se non avesse avuto la forza di farlo, 
i nazisti l’avrebbero considerato inutile e allora chissà 
cosa gli sarebbe accaduto”.

Questo il commento del sindaco Stefania Bonaldi: 
“È stato emozionante consegnare oggi questa onori-
ficenza riconosciuta dalla più alta carica dello Stato a 
cittadini italiani le cui vicende sono una pagina ancora 
troppo poco conosciuta della storia del nostro Paese e 
della Liberazione. Ho chiesto ai famigliari di evocare 
qualche passaggio personale della vita dei loro con-
giunti insigniti e abbiamo toccato con mano quanto 
ciascuna di queste esistenze meriti di essere racconta-
ta e valorizzata; lo faremo anche con gli studenti e le 
scuole, perché le testimonianze dirette hanno molta più 
efficacia e presa sui giovani, nell’interesse dei quali ab-
biamo il dovere di coltivare la memoria”.

Medaglie a tre deportati cremaschi

Dipendenze,
nuovi modelli

“In attesa dell’intervento del presidente di Finalpia circa la vendita 
dell’ex colonia, oggi mi concentro sulla piscina comunale”. È 

partito con una battuta – ma neppure troppo – l’ormai classico in-
contro stampa di Simone Beretta (FI, nella foto) del venerdì mattina. 
Anche ieri il forzista era piuttosto carico.

“Prova che ti riprova le onde si sono calmate. Non proprio tutte. 
Nemmeno quelle di un Pd che ha dovuto aspettare un tempo lungo 
per poi sparare le sue massime, che più minime di così non si può. 
Contraddizioni interne ‘allo stato brado’ dove gli uni smentiscono gli 
altri con scarso ritegno verso le istituzioni. Obtorto collo, il capogrup-
po del Pd in Consiglio ha dovuto addirittura am-
mettere che il suo sindaco ha prestato soldi senza 
garanzie fidejussorie a Sport Management, mentre 
il loro consigliere regionale di minoranza ha addi-
rittura garantito che la piscina sarebbe stata riaper-
ta solo dopo che il Tribunale di Verona si sarebbe 
espresso sulla nuova richiesta di SM per un diverso 
concordato preventivo da quello ipotizzato in pri-
ma istanza e interessato a cedere il proprio ramo 
d’azienda a una società spagnola”, ha premesso. 

Le responsabilità per l’esponente di Forza Italia 
sono del sindaco che “non ha mai avuto il coraggio 
di liquidare una società come Sport Management, 
che tanti problemi ha creato alla nostra comunità. 
Non s’è mai preoccupata di preparare un’alterna-
tiva credibile, come han fatto tanti altri Comuni. 
Questo l’ha sempre posta in una condizione di sud-
ditanza sostanziale rispetto alle tante inadempien-
ze contrattuali perpetrate dal gestore”, critica severo.

“Se il Pd pensa di riscrivere un suo film per mettere una toppa ai 
tanti errori commessi, si impegni almeno a evitare quelle contraddi-
zioni che, come era naturale che fosse, hanno finito per darci ragione, 
su tutti i fronti. Per uno come me, che ha una lunga esperienza ammi-
nistrativa, dover assistere a tali, poco innocenti scempiaggini sgomen-
ta. Conoscevo una Sinistra diversa, ma tant’è. Abituarsi a quel che 
passa il convento non è facile. I cittadini  e la città meritano ben altro. 
C’è un limite a tutto”. Parafrasando Totò... “ma mi faccia il piacere”. 

Nell’interpellanza che sarà protocollata la prossima settimana, 
Beretta chiede lumi sulla piscina a onde del centro natatorio Bellini. 

“La prima domanda che viene spontanea è se la sala macchine a 
servizio della vasca a onde trovata allagata sia stata ripristinata così 

come a suo tempo venne consegnata. Quindi con pompe, quadri 
elettrici, ecc. funzionanti a norma di legge e totalmente sicuri...”, ha 
dichiarato l’ex assessore della Giunta di centrodestra. 

A suo tempo, ricorda, esistevano prescrizioni del Comando pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco e ‘nelle more dei suddetti adempimenti il 
centro natatorio è da intendersi inagibile’, vi si leggeva. Tutto questo 
datava 26 ottobre 2020”. Ripercorsa la cronistoria delle corrispon-
denze e dei fatti accaduti, il forzista chiede all’amministrazione se 
“nel frattempo, c’è stato un progetto per il recupero del danno e il 
ripristino funzionale della piscina a onde? Progetto che sarà stato ap-

provato dal Comune di Crema. O no? L’ente non 
lo ha ancora ricevuto? Il Comune è stato messo al 
corrente di che cosa ha provocato il danno? Fatalità 
o incuria?”.

Una cosa è certa, il 10 giugno la piscina ha ria-
perto i battenti. “Allora mi sono permesso, convinto 
com’ero che la piscina a onde fosse stata risanata, 
quindi funzionante, di chiedere al segretario gene-
rale il rilascio di agibilità della stessa e di tutto il 
centro natatorio. Ricevuto riscontro alle sue do-
mande, il consigliere d’opposizione così commen-
ta: “Boh! Se i lavori di sistemazione degli ambienti 
interessati dall’allagamento sono stati effettuati, 
perché alla riapertura dell’impianto la piscina a 
onde non era funzionante? Forse perché i lavori non 
sono stati ancora ultimati? Speriamo siano almeno 
partiti. Ma è mai possibile che un’amministrazione 
non avverta il dovere di tenere informati i suoi citta-

dini, che continuano a essere i ‘proprietari’ del centro natatorio? Non 
solo, più in generale, sono stati avvisati preventivamente gli utenti 
che avrebbero pagato il biglietto per intero pur non godendo di tutti i 
servizi che si aspettano? Perché il Comune non ha preteso il ripristino 
della piscina a onde entro 90 giorni dal danno da Sport Management? 
Tantissimi i quesiti per Bonaldi & Company.

Tra questi: “Allo stato dell’arte è possibile conoscere se Sport Ma-
nagement ha presentato un nuovo Piano concordatario al Tribunale 
veronese comprendente la cessione del ramo d’azienda?”. Già, sareb-
be interessante saperlo. In Consiglio ci sarà da discutere, sperando 
che l’interpellanza venga affrontata in tempi accettabili.

Luca Guerini

PISCINA COMUNALE “N. BELLINI”
Beretta (FI): “Dov’è finita la trasparenza? C’è un limite a tutto”

AVVIATI 
PERCORSI 
INTEGRATI 
NEL CAMPO 
RIABILITATIVO. 
IL DOTTOR 
MARZORATI 
NUOVO 
RESPONSABILE 
A RIVOLTA

Da sinistra: i dottori La Piana, 
Cominelli, Marzorati e Maffini

Non sono una “civica” e in questo momento non 
pensano a creare una lista. “Siamo interessati 

piuttosto a interlocuzioni con chi oggi non è in mag-
gioranza, ma anche con le attuali civiche, siamo un 
gruppo di lavoro”, dicono. Il cantiere aperto si chia-
ma Crema Futura, realtà che sta lavorando in vista 
delle amministrative cittadine del prossimo anno.

“Un gruppo eterogeneo, uomini e donne di tutte 
le età con l’obiettivo di contribuire a una coalizione 
di centrosinistra per le prossime elezioni – ha spiega-
to il giovane Davide Villani nel tardo pomeriggio di 
mercoledì –. Dopo incontri in cui abbiamo condiviso 
idee e riflessioni, abbiamo come obiettivo quello di 
dialogare con le altre forze politiche e associative, per 
allargare la partecipazione, dove però ciascuno non 
pensi al proprio orticello”.

Tra i presenti all’incontro stampa l’ex parlamen-
tare Franco Bordo, Franco Bonizzi (presidente Co-
mitato Soci Coop), l’ex presidente Auser Gianfranco 
Manfredini, il medico Enzo Ventura, la neopensio-
nata Rita Manna, l’insegnante Gloria Bertolotti, 
Giorgio Galli, Antonio Costi, il presidente dei Pan-
telù Renato Stanghellini, Rosario Costi, Alessandro 
Sala. Bordo ha anche ricordato i nomi di Sergio Pa-
riscenti, Francesco Albergoni, Francesca Baldrighi, 
Valeria Pozzi. Tutti (o quasi) i componenti del grup-
po operano nel mondo del volontariato o nell’asso-
ciazionismo. 

“Il documento che abbiamo elaborato è la nostra 
carta d’identità. Si chiude un ciclo significativo per 

Crema con l’amministrazione Bonaldi e il passaggio 
sarà cruciale – ha detto Bordo –. Bisogna essere at-
trezzati per aprire un nuovo ciclo. Le nostre linee gui-
da evidenziano anche qualche limite di questi anni e 
ci impegneremo per superarle”. 

Tra i temi centrali affrontati per ora, la sanità 
territoriale, l’alfabetizzazione digitale, l’attenzione 
agli anziani, le politiche giovanili, la cultura a 360°. 
Ma anche il lavoro, l’ambiente e il riuso delle aree 
dismesse. Tra i progetti non più riviabili per Crema, 
il gruppo indica il PreSST come vera Casa della Sa-
lute “di prossimità”, mettendo mano al Pgt e, ad 
esempio alla Pierina, che rappresenta “una forte op-
portunità per un’azione trasversale”. Lo spazio deve 
essere “reso godibile in tempi brevi”, recuperando 
la cascina, aree verdi, il laghetto sportivo, una zona 
ristoro” e promuovendo anche eventi e concerti.                       

ellegi

Crema Futura si presenta alla città

di GIAMBA LONGARI
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Se un paio di settimane fa il pentastel-
lato che siede tra i banchi regionali 

della minoranza – Marco Degli Angeli 
– s’era concentrato (in un nostro articolo 
esclusivo) sulle linee guida della riforma 
sanitaria regionale e sulle sue ricadute fu-
ture per il nostro territorio, oggi il grillino 
cremasco riferisce di una “nuova ferita al 
cuore” nella sanità lombarda. 

“Proprio così. La sanità lombarda ha 
una grande ferita aperta, al cuore: per 
colpa della pandemia, in tutti gli ospedali 
dalla Lombardia sono saltate migliaia 
di visite cardiologiche. Si parla di una 
differenza che tocca la punta del 48% tra 
il 2020 e il 2019. Numeri alla mano, nella 
sola città di Crema, nel corso del 2020 
sono stati eseguiti 6.127 esami cardiologi-
ci in meno rispetto al 2019, una differenza 
pari al 33,36%”. 

Lo scorso 26 aprile il portavoce regiona-
le dei Cinque Stelle aveva fatto una richie-
sta di accesso agli atti a tutte le Asst della 
Lombardia, chiedendo contezza di quanti 
esami cardiologici anche specifici fossero 
stati effettuati dal 1° gennaio 2019 a inizio 
aprile 2021, comprendendo dunque anche 
il periodo più aggressivo della pandemia.

“La riclassificazione dei dati mi preoc-
cupa molto proprio perché mette in evi-
denza come ci sia stato un drastico calo, 
inaccettabile nelle dimensioni”.

Stando ai dati forniti dalle varie Asst 
lombarde, a risentire del taglio sono state 
soprattutto le prime visite cardiologiche e 
le visite di controllo cardiologico: entram-
be hanno subito una netta riduzione che, 
ad esempio a Crema, oscilla tra il 38,96 
per le prime e il 29,20 per le seconde.

Si tratta per il politico di un dato parti-
colarmente preoccupante, “se si considera 
che le malattie cardiovascolari costituisco-
no, ancora oggi, uno dei più importanti 
problemi di salute pubblica: queste sono 

infatti tra le principali cause di morbosi-
tà, invalidità e mortalità, soprattutto per 
quanto riguarda le malattie ischemiche del 
cuore, come ad esempio l’infarto acuto del 
miocardio anziché l’angina pectoris”.

Degli Angeli riporta anche dati Istat, 
che evidenziano come le malattie del 
sistema circolatorio siano la causa di circa 
224.482 decessi in tutto il Paese (97.952 
uomini e 126.530 donne). Un numero pari 
al 38,8% del totale dei decessi. “Men-
tre solo in Lombardia, i decessi causati 
da problemi cardiovascolari sono circa 
31.000 su un totale di circa 99.000 decessi; 
il 31,3%. I ricoveri per eventi cardiovasco-
lari, invece, si aggirano intorno ai 130.000 
ogni anno”. 

Ora che il Covid-19 sembra essere più 
sotto controllo, il consigliere del M5S 
conclude chiedendo più impegno a Re-
gione Lombardia: “Grazie alla campagna 

vaccinale sembrerebbe che il trend dei 
contagi sia in diminuzione. Ci si augura 
quindi che il lavoro di screening negli 
ospedali possa tornare alla normalità. 
Sarebbe tuttavia il caso che Regione, data 
l’incerta situazione pandemica e a fronte 
dei preoccupanti dati emersi finora, possa 
iniziare a prendere provvedimenti utili a 
garantire puntuali campagne di screening 
e prevenzione su tutti il territorio”. 

Tutto ciò, soprattutto, cavalcando l’on-
da del Recovery Plan, che intende attribui-
re alla Sanità fondi per circa 15 miliardi. 

“L’ente lombardo dovrebbe iniziare 
a pianificare una più solida medicina 
territoriale nonché un rafforzamento 
delle strutture di sanità pubblica, come ad 
esempio le cosiddette Case di Comunità, 
strutture intermedie e nuovi standard per 
le Rsa, duramente colpite durante l’emer-
genza Covid”.

Sanità lombarda ferita al cuore
Degli Angeli (M5s Lombardia): “Solo a Crema 6.000 esami 
cardiologici in meno. Salute a rischio, Regione intervenga”

Ancora una volta ci giungono segnalazioni di disservizi 
presso i cimiteri cittadini. Stavolta tocca a quello del quar-

tiere di San Bernardino dove chi ha fatto visita ai propri cari 
nel weekend scorso ha trovato erba alta, in alcuni casi al punto 
da coprire le sepolture a terra. Così non va! Non un bello spet-
tacolo, anzi, una mancanza di decoro totale, resa ancor più 
fastidiosa per il luogo in cui si è verificata. Dopo il guano dei 
piccioni, dunque, la problematica odierna è quella dello sfalcio 
dell’erba come testimonia la foto che pubblichiamo. Meglio in-
tervenire subito, magari aggiungendo anche sassolini bianchi e 
sistemando una volta per tutte l’intero spazio.  
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CIMITERO SAN BERNARDINO E DECORO

Un sopralluogo nel cuore dell’area dove sorgerà il sottopaso 
ferroviario verso Santa Maria della Croce. Un cantiere di 

grande estensione, dove in questi mesi si sono svolti i lavori di 
vera “demolizione assistita” atti a creare la spianata che ospi-
terà il tracciato stradale e dentro il quale tra alcuni mesi verrà 
spinto, per creare il passaggio, il monolite che, nel frattempo, 
verrà costruito a fianco.

La scorsa settimana, il sindaco Stefania Bonaldi, gli asses-
sori Cinzia Fontana (Bilancio e Pianificazione territoriale) e 
Fabio Bergamaschi (Lavoro pubblici e Mobilità) e i dirigenti e 
funzionari del Comune coinvolti nel progetto e nelle operazio-
ni con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), hanno 
visitato la zona dell’ex Ferriera per vedere personalmente 
come stanno procedendo i lavori.

Notizie nel rispetto delle aspettative: la bonifica bellica è 
stata particolarmente complessa a causa del molto materiale 
presente, di diversa natura, e di fatto può dirsi conclusa in 
corrispondenza della zona dell’ex Ferriera stessa. Ora, ha 
spiegato ai presenti il direttore Produzione lombardia di Rfi, 
avendo ottenuto l’ok al collaudo dell’area ex Ferriera da parte 
del Genio Militare – che sovrintende alla bonifica bellica – si 
procederà a completare le attività di scavo e avviare le opere di 
sostegno delle pareti di scavo mediante diaframmi: obiettivo 
che impegnerà i prossimi sette mesi. 

Infine, la realizzazione del manufatto che consentirà di 
superare i binari ferroviari e la relativa strada di collegamento 
che porterà il traffico veicolare in via Gaeta. Nel frattempo, 
tramite bando regionale, l’amministrazione sta cercando risor-
se per il sottopasso viale su viale dedicato a pedoni e ciclisti.

EX FERRIERA: SOPRALLUOGO 
AL FUTURO SOTTOPASSO, 

TEMPI RISPETTATI

IIn linea con le strategie che il par-
tito ha definito per le prossime tito ha definito per le prossime 

elezioni amministrative di autun-
no – in primis a Roma e Milano 
– – Crema in Azione riconosce la neCrema in Azione riconosce la neCrema in Azione -
cessità di una svolta nel panorama cessità di una svolta nel panorama 
politico cremasco. Questa iniziati-
va deve prendere forma attraverso va deve prendere forma attraverso 
un largo coinvolgimento delle for-
ze politiche progressiste cittadine.

La volontà di Crema in Azione è  è Crema in Azione è Crema in Azione
quella di porsi come motore e for-
za propositiva di una larga realtà di za propositiva di una larga realtà di 
soggetti politici: riformisti, liberali, soggetti politici: riformisti, liberali, 
ambientalisti, socialisti e popolari. ambientalisti, socialisti e popolari. 
“Il nostro obiettivo è quindi parte-
cipare da protagonisti all’ammini-
strazione della città. La nostra stra-
tegia è basata su due fondamentali tegia è basata su due fondamentali 
assi. In primis, rispondere in modo assi. In primis, rispondere in modo 
oculato ai bisogni necessari a un oculato ai bisogni necessari a un 
rilancio delle attività commerciali rilancio delle attività commerciali 
ed allo sviluppo delle realtà pro-
duttive. Secondariamente, aumen-
tare il livello dei servizi forniti alla tare il livello dei servizi forniti alla 
comunità”.

A seguito del duro periodo della A seguito del duro periodo della 
pandemia, il referente cittadino, pandemia, il referente cittadino, 
Mario Alessio Benelli, propone Mario Alessio Benelli, propone 
come soluzione prioritaria allo come soluzione prioritaria allo 
“spopolamento dei commerci del “spopolamento dei commerci del 
centro storico” un programma di centro storico” un programma di 
stimolo dell’iniziativa commercia-
le “attraverso sgravi fiscali e incen-
tivazione puntuale per la creazione tivazione puntuale per la creazione 
di nuove attività e conseguenti po-
sti di lavoro”, per ridare vitalità al sti di lavoro”, per ridare vitalità al 
centro storico.

Matteo Galletta, coordinatore Matteo Galletta, coordinatore 
provinciale di Azione, per Crema , per Crema 
intende porre le basi di una stra-
tegia di medio lungo termine ba-
sata su giovani, studenti, scuola e sata su giovani, studenti, scuola e 
realtà produttive. S’intende “coin-
volgere eccellenze accademiche, 
quali il Politecnico di Milano, su quali il Politecnico di Milano, su 
progetti trasversali utili al distret-
to industriale cremasco. Ospitare to industriale cremasco. Ospitare 
un’istituzione universitaria di tale un’istituzione universitaria di tale 
prestigio permetterebbe a Crema prestigio permetterebbe a Crema 
di migliorare altresì le competenze di migliorare altresì le competenze 
e le maestranze del territorio e di e le maestranze del territorio e di 
attrarre nuove categorie di studen-
ti”. Per Azione la vita studentesca,  la vita studentesca, Azione la vita studentesca, Azione
indispensabile alla vivacità della indispensabile alla vivacità della 
città, va riposta al centro dello svi-
luppo di Crema. “Siamo pronti a luppo di Crema. “Siamo pronti a 
raccogliere la sfida delle comunali 
2022. L’amore per la nostra città 2022. L’amore per la nostra città 
diventa legge”.diventa legge”.

CREMA IN AZIONE

Il consigliere regionale Cinque Stelle Marco Degli Angeli durante un intervento in aula

L’area 
di cantiere 

dell’ex 
Ferriera 

durante la 
visita 

del sindaco 
Bonaldi

e degli 
assessori

Bergamaschi 
e Fontana 

insieme 
ai tecnici 

comunali e a 
quelli di Rfi 

ESTATE AL CENTRO
RESIDENZIALE SAN LORENZO:
SICUREZZA, LIBERTÀ
E SOCIALITÀ

ESTATE IN RSA:
VACCINATI,
SICURI E IN

COMPAGNIA

Contattaci subito
per un’offerta personalizzata

www.centrosanlorenzo.it

www.gruppogheron.it

 Soggiorni brevi
 Assistenza
    ASA 24H/24
 Camere/Miniappartamenti
 Giardino interno

 Ricoveri temporanei
 Ricoveri riabilitativi
 Centro diurno/Alzheimer
 Assistenza domiciliare

Contattaci subito
per un’offerta personalizzata

TARIFFE
VANTAGGIOSE!

Un luogo sicuro e protetto dove i senior
vivono in totale autonomia,
assistiti per ogni necessità.
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Le Sentinelle dei Quartieri del 
Movimento Cinque Stelle, prose-

guono nel loro operato all’interno 
dei quartieri, tra segnalazioni e 
proposte. Oggi tocca al quartiere 
di San Carlo. 

“Sempre più cittadini ci segna-
lano problematiche che vivono 
quotidianamente e che non vengo-
no risolte da tempo dall’ammini-
strazione a guida Bonaldi. Il fatto 
che in città vi siano sempre più 
residenti attivi, che si impegnano 
per migliorare il proprio quartiere, 
è davvero positivo e il M5S Crema-
sco è proteso a far crescere sempre 
di più questa tendenza, così che 
ciascuno possa essere il sindaco 
del proprio metro quadrato”, 
dichiarano i grillini.

I quali ribadiscono che nell’am-
bito della frazione sancarlina 
sono presenti, da lungo tempo, 
numerose criticità determinate dal 
mancato svolgimento dell’atti-
vità di manutenzione ordinaria, 
oltre ad alcune ferite strutturali 
profonde, come l’ecomostro in via 
Indipendenza, “rispetto al quale 
questa Giunta non ha saputo 
ancora dare risposte concrete”. 

A livello generale tra le critiche 
c’è il livello di eccessiva cementi-
ficazione in cui versa il quartiere 
che “richiede visioni e progetti 
a breve e a lungo termine, che 
possano dare una prospettiva 
diversa dall’ulteriore spreco di 
suolo che lo ha caratterizzato 
negli ultimi anni”. Le poche aree 
verdi rimaste, perlopiù terreni, 
per i pentastellati devono essere 

tutelate al massimo dall’ammini-
strazione, “che dovrebbe mettere 
in campo ogni mezzo per evitare 
nuove costruzioni nel quartiere, 
così come nel resto della città”.

Da tutte queste considerazioni 
è scaturita l’interrogazione, depo-
sitata in Comune, in cui, come al 
solito, sono elencate nel dettaglio 
una serie di criticità, rispetto alle 
quali i Cinque Stelle chiedono un 
preciso impegno all’amministra-
zione per una pronta risoluzione.

Si va da uno scarico maleo-
dorante in via Pietro Nenni, con 

acque stagnanti effetto palude, a 
perdite di gas metano in via Lago 
Gerundo di fronte all’oratorio. 
Una problematica questa, più 
volte segnalata in questi anni 
anche a noi. 

“In via Le Murie sono presenti 
ancora residui di cestini portari-
fiuti bruciati a causa di vandali-
smi, ma anche diversi buchi per 
alberi eliminati dalle aiuole”. 
Tra i problemi evidenziati nel 
documento presentato dai grillini 
per essere discusso in Consiglio 
anche la questione delle barriere 

architettoniche. A San Carlo ne 
segnalano all’angolo tra via Nenni 
e via Lago Gerundo, in prossimità 
del campo da calcetto, e in via Le 
Murie (il marciapiede). 

Spazio di seguito al parchetto 
di via Braguti – dove “nonostante 
le nostre sollecitazioni dell’ottobre 
2019 e del giugno 2020 non è 
ancora stato sistemato il gioco a 
forma di pesce” – e alle buche: in 
via Barelli e via Braguti, ad esem-
pio, ne sono presenti di pericolose, 
frutto di mancata manutenzione 
delle strade”. 

Tante le domande per chi è al 
governo sotto a ogni segnalazione 
che, in sala Ostaggi, si trasforme-
ranno nell’ormai tradizionale fac-
cia a faccia tra Manuel Draghetti 
e l’assessore Fabio Bergamaschi. 
Ma torniamo a ciò che non va. 
Il M5S segnala ancora incuria 
e degrado lungo le strade in via 
degli Alpini e via Achille Grandi 
e ai marciapiedi delle vie Bolzini e 
Meneghezzi. “All’asilo nido di via 
Braguti, infine, quando saranno 
rimpiazzati i monconi degli alberi 
tagliati negli anni?”, chiedono.

Prima di chiudere un’altra stoc-
catina legata all’eccessiva cementi-
ficazione di questi anni, “con una 
concentrazione troppo elevata di 
supermercati costruiti soprattutto 
lungo via Milano. Ogni singolo 
metro quadrato di cemento in più 
in questo quartiere non sarebbe 
più tollerato”. 

Sentinelle sempre attive
I Cinque Stelle cremaschi interrogano assessori 
e sindaco sulle segnalazioni dei residenti

QUARTIERE SAN CARLO

Il 4 giugno 2020 veniva costituita – con delibera di Consiglio comu-
nale – la Consulta Intercultura. Organismo apartitico e autonomo, 

ma pronto a collaborare con chi è al governo, dopo un cammino 
preparatorio durato un paio d’anni, lo scorso sabato s’è riunita per 
la prima volta in Sala Ostaggi. Portavoce è l’indiano Ketan Tiwari, 
eletto a maggioranza durante il primo ritrovo; vice l’albanese Miranda 
Veli. All’assemblea elettiva erano presenti il sindaco Stefania Bonaldi, 
il vicesindaco Michele Gennuso – un po’ il “padre” della Consulta 
–  e il presidente del Consiglio Gianluca Giossi. A impreziosire questo 
primo momento organizzativo e d’insediamento della nuova Consulta 
Intercultura sono intervenuti i The Scrafige, che hanno cantato strap-
pando meritati applausi (nella foto). 

Che cos’è la Consulta Intercultura? Semplice. La Consulta è da in-
tendersi come luogo di partecipazione, confronto, condivisione e dialo-
go tra cittadini/e di diversa provenienza geografica, culturale, religiosa 
che si riconoscono nel comune valore rappresentato dalla coesione e 
dal rispetto reciproco, quale base per il benessere della comunità. 

L’organismo è anche uno strumento d’osservazione del territorio 
per raccogliere informazioni rilevanti su temi e bisogni riconducibili 
alle attività di propria competenza, nonché uno spazio di collegamen-
to con altre realtà del territorio (scuola, associazioni, organizzazioni 
sindacali, ecc.) che già operano su tematiche afferenti all’intercultu-
ralità e all’integrazione. Infine, rappresenta un luogo di elaborazione 
d’idee, iniziative e soluzioni innovative, per costruire una progettualità 
reale e condivisa che favorisca l’inclusione, ma anche spazio d’aggre-
gazione per promuovere e organizzare momenti di incontro e attività 
ricreative (mostre, feste, eventi culturali...). Questo l’augurio, ribadito 
da Gennuso.

La Consulta esprimerà pareri nelle materie relative all’immigrazio-
ne e all’intercultura ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dai compe-
tenti organi comunali o di propria iniziativa, presentando all’ammini-
strazione progetti concreti, iniziative e azioni in merito ai temi inerenti 
immigrazione, tutela dei diritti delle persone migranti, contrasto alle 
discriminazioni, inclusione e coesione culturale, con riferimento par-
ticolare alla scuola, al lavoro, alla casa, alle politiche sociali, alla sicu-
rezza e, in generale, a quanto possa favorire l’inclusione e la coesione 
delle cittadine e dei cittadini. Al momento l’organo è composto da 40 
membri, ma è sempre aperto a nuovi arrivi. Modulo sul sito comunale.
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Reindustria Innovazione, in collaborazione col Polo Tecnologico 
della Cosmesi, organizza per il 29 giugno il secondo appuntamen-

to relativo ai risultati del progetto Ad-Com Advanced Cosmetic Manu-
facturing (Accordo di Ricerca e Innovazione cofinanziato da Regione 
Lombardia con fondi Fers, allo scopo di sostenere e sviluppare la com-
petitività della filiera cosmetica). Il webinar avrà come protagoniste 
due primarie aziende del settore che hanno preso parte all’iniziativa: 
Eurofins Cosmetics & Personal Care e Lumson. Gli interventi mo-
streranno come l’applicazione di una nuova generazione di processi 
produttivi e sistemi informativi, finalizzati alla crescita dell’efficienza e 
della competitività della filiera, possano essere utilizzati anche da altri 
attori e da altri comparti industriali. Eurofins Cosmetics & Personal 
Care relazionerà sull’adozione di un sistema che permette l’aggrega-
zione e l’analisi immediata delle grandi quantità di dati provenienti da 
tutto il ciclo di vita del prodotto con lo scopo di migliorare il funzio-
namento dei macchinari, ridurre il time-to-market e rispondere meglio 
alle esigenze dei clienti. Lumson si concentrerà sull’implementazione 
del nuovo sito produttivo dotato di soluzioni tecnologiche ascrivibili 
al tema della “Smart Factory”. Modera Lisa Dansi, Cosmopolo. Per 
partecipare: https://cosmopolo.it/webinar/partecipa.php?corso=60.

INSEDIATA COMMISSIONE 
INTERCULTURA DI CREMA

San Carlo visto dall’alto 
e tre immagini eloquenti
delle segnalazioni grilline

Alessandra Locatelli (nella foto), assessore alla Famiglia, So-
lidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione 

Lombardia, ha fatto tappa venerdì scorso nel Cremasco per al-
cuni appuntamenti con le realtà del socisale.

L’assessore ha visitato la sede della Onlus Cam-
miniamo Insieme di Rivolta d’Adda e ha incon-
trato responsabili e volontari delle associazioni 
Donne contro la violenza e Anfass di Crema. 

“Dopo lo stop dovuto alle restrizioni imposte 
per contenere il contagio – ha dichiarato Locatelli 
– è bellissimo tornare a incontrare il mondo del 
Terzo settore e le tantissime persone che ne fanno 
parte. Parlo di operatori e volontari che nemmeno 
nei mesi più duri si sono risparmiati. Anzi, hanno 
dovuto dare il massimo per aiutare le persone in difficoltà a 
sentirsi meno sole”.

“Anche in questo territorio – ha proseguito l’assessore – ho 

trovato delle splendide realtà, che ogni giorno si occupano di 
fornire assistenza alle persone più fragili. Il compito delle isti-
tuzioni è quello di stare al loro fianco per sostenerle e suppor-

tarle nel loro operato quotidiano, soprattutto in 
questa fase di ripartenza. Regione Lombardia c’è 
e sta lavorando per offrire a queste realtà tutti gli 
strumenti necessari per affrontare al meglio que-
sto particolare momento”.

“Sia per quanto riguarda il sostegno alle perso-
ne con disabilità, sia per quanto concerne la lotta 
alla violenza contro le donne, l’istituzione regio-
nale è in prima linea: con aiuti concreti e imme-
diati e – ha concluso  Locatelli – con momenti di 
incontro e confronto come quello di oggi lavoria-

mo in sinergia con le associazioni, nella profonda convinzione 
che solo facendo squadra potremo risollevarci e ripartire più 
forti di prima”.

Sociale, assessore regionale Locatelli a Crema e Rivolta

Lettera aperta del comitato 
“Salvaguardiamo gli alberi del 

Parco Bonaldi” al Comune di Cre-
ma insieme al comitato “Salviamo 
gli alberi di Crema” e a “Salviamo 
il Menasciutto”. La missiva è stata 
sottoscritta anche dal Fai e dal 
Wwf, sezione di Cremona. 

“Purtroppo lo scorso marzo 
il parco ha subìto un intervento 
drastico con l’abbattimento di 
una quarantina di alberi – si legge 
nello scritto – molti dei quali di 
notevole dimensione. Si tratta, in 
buona parte, degli alberi che si 
trovavano sulla collinetta lungo 
viale Europa e che costituivano 
anche una barriera protettiva ver-
so la strada. In seguito a questo 
intervento molti cittadini hanno 
sollevato critiche e lamentele. Si 
è così costituito spontaneamente 
un ‘Comitato per la salvaguardia 
del parco’ e con l’obiettivo di 
tutelare il parco stesso da ulteriori 
azioni invasive che ne alterino 
l’assetto originario”. per dover di 
cronaca, ricordiamo che le piante 
abbattute sono state per lo più 
Robinie spontanee. Gli assessori 

alla partita hanno motivato la 
decisione di abbattere tali alberi 
rimandando al “Censimento ar-
boreo del Comune di Crema” in 
cui, in seguito a perizia agrono-
mica, queste piante tagliate erano 
state classificate come non più 
sicure. “Dopo aver completato 
l’abbattimento e sradicati veloce-
mente i relativi ceppi, oggetto di 
critiche e perplessità da parte di 

molti, si è proceduto a una par-
ziale e arbitraria ripiantumazione 
che non ha rispettato minima-
mente l’impianto originale del 
parco, mettendo a dimora nuovi 
alberi all’interno del grande prato 
centrale e distruggendo in questo 
modo la peculiare dialettica di 
vuoto-pieno”, si legge ancora 
nella lettera. 

“Le perplessità sono venute 

soprattutto da parte di quanti 
sono consapevoli del valore 
storico-architettonico del parco, 
valore ampiamente documentabi-
le attraverso ricerche d’archivio e 
fotografie. Proprio questo valore 
è stato assolutamente ignorato 
dagli amministratori, tant’è che 
l’ultima piantumazione non è 
derivata da alcuna valutazione 
di questo tipo, come ammesso 

dagli stessi amministratori in un 
incontro svoltosi con i membri 
del Comitato”. Quest’ultimo in-
tervento per i sottoscrittori rischia 
di compromettere la bellezza del 
parco, che deriva strettamente 
dal suo tipico impianto di parco 
romantico risalente alla seconda 
metà del XIX  secolo, con un 
attento progetto delle visuali e la 
tipica alternanza tra il “respiro” 
degli spazi aperti e le colline pian-
tumate a fare da quinta arborea e 
a nascondere gli effettivi confini”. 

La richiesta per il Comune è 
che “il parco Bonaldi non sia 
considerato un semplice spazio 
di verde pubblico, bensì come un 
bene di valore culturale, storico 
e architettonico da tutelare, sal-
vaguardandone anche l’originale 
biodiversità”. 

Necessario, dunque, predispor-
re “un piano di manutenzione 
attento e modulato, effettuato 
da personale qualificato con la 
supervisione di professionisti 
esperti nella manutenzione dei 
parchi storici, dando adeguata 
informazione ai cittadini”.  A 

tal proposito si chiede, inoltre, 
che si estendano al “Bonaldi” “e 
alle altre aree di verde pubblico 
storiche della città le procedure 
di manutenzione e di conserva-
zione già presentate all’ammini-
strazione dal comitato Insieme 
per i Giardini pubblici di Porta 
Serio per lo storico parco urbano, 
dal 2020 ‘Luogo del Cuore’ in 
quanto votato da 4.654 persone 
nel Censimento nazionale indetto 
dal Fai”. 

A chi è al governo si chiede an-
che di fare ufficialmente richiesta 
di verifica per l’interesse culturale 
del parco presso la Soprintenden-
za incaricata di Cremona, Lodi 
Mantova. “In questo modo, al di 
là dell’avvicendarsi degli ammi-
nistratori e dei tecnici predisposti 
alla gestione del bene, sarebbe 
possibile contare su una maggiore 
attenzione e tutela in vista dei 
futuri interventi. È una tutela che 
chiediamo per salvaguardare la 
bellezza e la storicità di un bene 
che non è proprietà di qualcuno, 
ma di tutti”. 

Luca Guerini

Parco Bonaldi: lettera del Comitato per la salvaguardia ambientale e culturale

COSMESI, L’EVOLUZIONE 
DELLA FILIERA, WEBINAR
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Un viaggio in bicicletta che ha voluto portare un chiaro e fermo viaggio in bicicletta che ha voluto portare un chiaro e fermo 
messaggio di speranza a coloro che sono colpiti e coinvolti nel-

la malattia del Parkinson, che può essere combattuto anche attra-
verso lo sport!

Ventidue atleti, più alcuni fantastici accompagnatori come la Ventidue atleti, più alcuni fantastici accompagnatori come la 
“nostra” Annalaura Maurin hanno percorso 655 km in sette tappe: “nostra” Annalaura Maurin hanno percorso 655 km in sette tappe: 
partiti domenica scorsa 20 giugno da Torino, arriveranno domani partiti domenica scorsa 20 giugno da Torino, arriveranno domani 
27 giugno a Venezia. In mezzo, martedì, la sosta in piazza Duomo 27 giugno a Venezia. In mezzo, martedì, la sosta in piazza Duomo 
a Crema, terza tappa del tour. 

“Fantastici i ciclisti che sui pedali stanno percorrendo il percorso “Fantastici i ciclisti che sui pedali stanno percorrendo il percorso 
Torino-Venezia e sono arrivati anche in città – commenta il sinda-
co Stefania Bonaldi che li ha accolti con l’assessore e vice Michele co Stefania Bonaldi che li ha accolti con l’assessore e vice Michele 
Gennuso. “Bellissimo il messaggio che lanciano con questa splendi-
da e coraggiosa impresa. La malattia del Parkinson non è un destino 
segnato e lo sport e l’attività fisica possono aiutare a compensare lo segnato e lo sport e l’attività fisica possono aiutare a compensare lo 
squilibrio chimico prodotto dalla malattia, e dare al nostro corpo squilibrio chimico prodotto dalla malattia, e dare al nostro corpo 
stimoli per reagire alla sua aggressività. Del resto, fateveli voi 102 stimoli per reagire alla sua aggressività. Del resto, fateveli voi 102 
km a tappa per 7 giorni consecutivi, poi ne parliamo!”.

Davvero bello ed emozionante il loro arrivo nella splendida corni-
ce di piazza Duomo. Così commenta Marco Bartolomeo Mantegaz-
za, presidente dell’associazione Parkinson Crema. “La Bike Riding Bike Riding 
for Parkinson’s Italy 2021for Parkinson’s Italy 2021 ha visto coinvolti 25 ‘parkinsonauti’, come 
amano definirsi, quasi tutti parkinsoniani, che stanno pedalando da 
quasi una settimana lungo il Po, fino a Venezia, dove giungeranno quasi una settimana lungo il Po, fino a Venezia, dove giungeranno 
domani. Hanno attraversato campagne e città della nostra splendida domani. Hanno attraversato campagne e città della nostra splendida 
Italia, incontrando sul percorso associazioni di ogni genere, autori-
tà, amici e sportivi”. 

L’importante e piacevole novità 2021 è la partecipazione qualifi-
cata proprio de La Tartaruga Odv- Associazione Cremasca Parkin-
son e Disturbi del Movimento.

“Una partecipazione significativa che ha visto la nostra Annalau-
ra Maurin, vicepresidente de La Tartaruga, far parte dell’impresa”. 

Il progetto, partorito in pieno lockdown, ha come mission attra-
versare l’Italia, alla ricerca delle associazioni, presenti sul percor-
so, che si occupano di Parkinson, allo scopo d’incontrare a ogni a ogni 
tappa i soci, i pazienti e i loro familiari, “testimoniando, anche attra-
verso le loro storie, l’importanza di sport e movimento per affronta-
re e rallentare i sintomi della malattia. Parkinson non ci fermerai!”, re e rallentare i sintomi della malattia. Parkinson non ci fermerai!”, 
il commento finale di Mantegazza. Restano solo gli applausi.
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PARKINSON: TERZA TAPPA DEL TOUR

di LUCA GUERINI

Per ora sono undici le biciclette 
consegnate all’Ergoterapeutica 

Artigianale Cremasca Onlus dai 
club Rotaract Terre Cremasche, 
Rotary Club Crema e Rotary Club 
Cremasco San Marco. Si sono uni-
ti – su idea dei giovani del primo 
sodalizio citato – per raccogliere e 
finanziare la sistemazione di bici-
clette di tutte le tipologie e misure 
all’interno della fortunata iniziati-
va Due Ruote Solidali. 

Su indicazione dei Servizi socia-
li del Comune, le due ruote – e al-
tre che saranno riparate in futuro, 
per un totale di 40 – saranno desti-
nate a persone con fragilità. 

Un service com-
pleto e ottimamente 
riuscito, che ha ge-
nerato grande entu-
siasmo nel territorio 
e che è stato presen-
tato mercoledì po-
meriggio presso la 
cooperativa sociale. 

Presenti all’in-
contro il presidente 
Rotaract (insieme 
ad alcuni giovani 
soci) Adalberto 
Bellandi, Arnaldo 
Ronchetti, presidente del Rota-
ry Crema, Rachele Donati De’ 
Conti, presidente del Rotary Club 
Cremasco San Marco e l’assessore 
Fabio Bergamaschi in rappresen-
tanza anche del collega Michele 
Gennuso.

La ciclofficina di via Silvio Pel-
lico ha recuperato e sta recuperan-
do la quarantina di bici donate dai 
cremaschi: non solo del Comune 
di Crema, ma anche di Soncino, 
Pianengo e Offanengo. Le bici-

clette sono state rimesse a nuovo, 
griffate con i campanelli Rotary e 
saranno poi consegnate a cittadini 
in stato di necessità. 

“Siamo soddisfatti come club 
promotori di quest’iniziativa – ha 
affermato un radioso Bellandi –. 
Crediamo di aver dato un buon 
sostegno alla cooperativa e augu-
riamo all’Ergoterapeutica di con-
tinuare a lavorare sempre più”. 
“Tutto questo è merito di Adalber-
to – gli ha fatto eco la presidente  

di casa Polonini –. Non solo aiu-
tiamo le persone in difficoltà, ma 
il service ci ha dato lavoro e una 
grande pubblicità”. La ciclofficina 
recupera biciclette, ripara quelle 
dei privati ed effettua anche vendi-
ta di mezzi nuovi e accessori.

“Un service riuscito davvero 
bene”, ha commentato da parte 
sua il presidente Rotary Crema 
Ronchetti, sottolineando il coin-
volgimento di tre club e la brillante 
idea di Bellandi, che guarda all’am-
biente e alle persone svantaggiate 
coinvolgendo i Servizi sociali del 
Comune. Stessa linea di pensiero 
per Donati De’ Conti, presidente 
Rotary San Marco: “L’iniziativa 
ha dato l’occasione per lavorare 
insieme e non è mai così scontato. 
Ne andiamo fieri, ancora una volta 
l’unione ha fatto la forza”.  

Felice anche l’assessore Berga-

maschi che, nel ringraziare i club, 
ha evidenziato come nel service, 
ci sia “tanto dei temi d’attualità 
come il riuso, la mobilità sosteni-
bile, il riciclo e il sostegno alle per-
sone in difficoltà, in un momento 
in cui nuove fragilità s’affacciano 
ogni giorno”. Il Comune, di fatto, 
ha incrociato i bisogni per destina-
re le biciclette. 

Ricordiamo che l’Ergoterapeu-
tica è stata la prima cooperativa 
sociale d’inserimento lavorativo 
per disabili sorta nel Cremasco, 
quasi quarant’anni fa. Dopo le 
piante e i fiori oggi l’attività prose-
gue con la ciclofficina di riparazio-
ne e vendita biciclette. 

I disabili sono impegnati nell’as-
semblaggio di diversi materiali, 
ma anche qui il lavoro andrebbe 
incrementato grazie alla sensibilità 
delle imprese del territorio.  

Tre club e... Due Ruote Solidali
Rotaract Terre Cremasche, Rotary Club Crema e Rotary 
Club Cremasco San Marco: service per l’Ergoterapeutica

I rappresentanti dei tre club con i vertici dell’Ergoterapeutica 
e l’assessore Fabio Bergamaschi. Qui a sinistra, il presidente Rotaract 

Adalberto Bellandi con la presidente della cooperativa Savina Polonini
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di LUCA GUERINI

Nei giorni compresi tra 
lunedì 28 giugno e il sabato 

successivo i volontari – sanitari 
e non – del Centro vaccinale 
cittadino riceveranno le civiche 
benemerenze di Un cuore per ogni 
quartiere, istituite dall’ammini-
strazione comunale al fine di 
valorizzare, una volta l’anno, le 
numerose espressioni di gene-
rosità e altruismo presenti nella 
nostra comunità.

Si tratta di oltre trecento 
persone, compresi i volontari di 
Protezione civile e della Croce 
Rossa: riceveranno un segno 
tangibile della riconoscenza 
della comunità cremasca per il 
tempo e l’attenzione donati agli 
altri, con dedizione e sensibilità, 
in un momento storico tanto 
eccezionale quanto difficile. 

Era la terza settimana di 
marzo quando per il centro 
vaccinale di massa, che stava per 
aprire all’ex tribunale, la comu-
nità cremasca rispose in modo 
sorprendente. Bastò un appello 
social e in 48 ore l’Asst poté 
contare su un grande numero 
di volontari, anche tanti giovani 
che si mettevano in gioco per la 
prima volta, disponibili subito 
per l’inizio della campagna 
vaccinale nel luogo che rap-
presentava per la prima volta il 
contrattacco al virus, la concreta 
opportunità di sconfiggerlo dopo 
un anno di affanni. 

In questi mesi l’impegno 
si è moltiplicato, il Centro di 
Crema ha sbriciolato record 

di somministrazioni: risultati 
che sarebbero stati impossibili 
senza i volontari. L’apprezza-
mento all’efficienza dell’hub e 
alla gentilezza del personale è 
quotidiana. 

Nella lettera ai premiati, il 
sindaco Stefania Bonaldi spiega 
agli interessati – appunto – che 
le civiche benemerenze sono 
state istituite “al fine di valoriz-
zare le numerose espressioni di 
generosità e altruismo presenti 
nella nostra realtà. La cronaca 
sembra una calamita di notizie 
negative, che preoccupano e 
intimoriscono, la nostra ini-
ziativa, denominata Un cuore 
in ogni quartiere, valorizzando 
i gesti solidali, intende invece 
privilegiare le energie collettive 
positive, pregne di sentimenti 
pro-sociali”. 

Lo scorso anno il Comune 

aveva omaggiato gli innumere-
voli atti di solidarietà, di singoli 
e di realtà associative, che nella 
prima fase della pandemia 
avevamo permesso alla città 
di resistere con coraggio a una 
situazione senza precedenti, 
trovando la forza per mantenere 
viva la speranza e sconfiggere 
ciò che ci minacciava. “In 
quest’anno, così particolare e 
ancora faticoso, abbiamo deciso 
di rivolgere la nostra riconoscen-
za a chi, come te, si è speso per 
rendere possibile la campagna 
vaccinale dell’ex tribunale – ha 
scritto Bonaldi agli interessati 
–. Siete tanti, quasi trecento, 
capaci di donare tempo, energie, 
competenze per sostenere un’i-
niziativa massiccia, realizzata 
in un contesto ancora difficile 
e complesso. Siete medici, 
infermieri, assistenti sanitari 

o altri operatori sanitari, ma 
siete anche tantissimi cittadini 
e cittadine che hanno semplice-
mente deciso di fare la propria 
parte, rendendosi disponibili 
per attività di segreteria o di 
accoglienza”.

Non mancano esempi di ge-
nerosità di giovani, pensionati, 
ma anche lavoratori e lavoratrici 
che senza battere ciglio hanno 
offerto disponibilità extra lavo-
rativa, per non mancare a questa 
straordinaria prova di coraggio, 
umanità e dedizione.

“Fate ormai parte della storia 
di questa città, avendo scritto 
una di quelle pagine che ci ren-
dono tutti così orgogliosi e grati 
della nostra gente, forse parsimo-
niosa nelle parole, ma efficace 
e pronta nei gesti e nei com-
portamenti. Sono quelli, non le 
parole, a cambiare il mondo!”, 
conclude il primo cittadino. Per 
tutto questo – come detto – fra il 
28 giugno e il 5 luglio, i volonari 
riceveranno una medaglia che 
intende rappresentare la gratitu-
dine anche di tutti noi. 

“Valorizzando i gesti solidali 
intendiamo privilegiare le ener-
gie collettive positive, pregne di 
sentimenti pro-sociali – com-
menta il primo cittadino –. Lo 
scorso anno avevamo premiato 
gli innumerevoli atti di solida-
rietà, di singoli e associazioni, 
oggi a chi si è speso per rendere 
possibile la campagna vaccinale: 
un esempio straordinario della 
capacità dei cremaschi di rispon-
dere alle difficoltà contando gli 
uni sugli altri”.

Un cuore per ogni quartiere
Da lunedì saranno oltre 300 le benemerenze comunali 
assegnate: premiano l’altruismo nella nostra comunità

VOLONTARIATO

Piazza Garibaldi in festa. Non un miraggio, ma la nuova iniziativa che 
andrà in scena tutti i mercoledì del prossimo mese di luglio, ovvero 

il 7, 14, 21 e 28. Organizzatrice della manifestazione l’agenzia di eventi 
e comunicazione di Cinzia Miraglio, sempre pronta a collaborare con il 
Comune e l’assessorato al Commercio retto da Matteo Gramignoli. Che, 
infatti, ha dato il proprio patrocinio all’appuntamento.

Dalle ore 17 alle ore 23 nella bella piazza riqualificata dall’ammini-
strazione si terranno mercatini creativi (autoproduzioni), stand di riuso 
e riciclo, animazione per bambini (in diverse forme) e gli artisti di strada. 

Il Covid-19 ha allentato la presa e ora è possibile mettere in calendario 
anche iniziative di questo tipo, all’insegna della ripartenza totale. Certo 
nel rispetto delle norme che saranno in vigore e stando sempre “in cam-
pana”. Inevitabile appellarsi anche al buonsenso dei cittadini. Torneremo 
presto a parlare dell’appuntamento con tutti i dettagli. 
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PIAZZA GARIBALDI SI PREPARA ALLA FESTA
Tutti i mercoledì di luglio mercatini, artisti di strada e animazioneNon sembra proprio un buon periodo per il presidente della Provincia di 

Cremona Mirko Signoroni. Dopo essersi trovato – a suo dire, senza sa-
perne nulla – a dover pagare un’ammenda di 1.500 euro per “falsità ideologica 
commessa dal privato in atto pubblico”, avendo attestato, “nella dichiarazione 
autenticata di accettazione della candidatura a Presidente della Provincia di 
Cremona, fatti non conformi al vero”, è stato messo brutalmente... a nudo 
dall’ex segretario generale della Provincia di Cremona, dottoressa Maria Rita 
Nanni; la quale, in un’intervista rilasciata all’online CremonaSera ha ricostruito 
la vicenda “dal suo punto d’osservazione privilegiato”, tirandogli una serie di 
micidiali uno-due.  E ora deve anche fare i conti con quasi un quarto dei 113 
sindaci della provincia che non intendono aderire all’Associazione tempora-
nea di scopo (Ats) per implementare il Masterplan 3C.

La proposta, avanzata lo scorso fine marzo, aveva invero subito incontrato 
una accoglienza gelida da parte di diversi sindaci, tanto da indurlo a una nuo-
va versione. Nonostante anche questa – con le riserve ribadite puntualmente 
nella call conference del 19 aprile – sia stata ritenuta ancora non soddisfacen-
te, Signoroni ha deciso comunque di tirar dritto, comunicando l’adozione “a 
breve” di uno “specifico atto”. Recapitato ai 113 Comuni giovedì della scorsa 
settimana,  l’invito ad aderire all’Associazione temporanea di scopo finalizza-
ta a implementare il Masterplan 3C è stato rimandato al mittente lunedì con 
una nota sottoscritta da 18 sindaci, nella quale si ribadisce che “l’iniziativa, 
concettualmente condivisibile, è lacunosa e imprecisa per gli aspetti economi-
co-organizzativi”, come già evidenziato in occasione della presentazione della 
proposta. Ovvero una non equa ripartizione delle quote di adesione, fissate per 
scaglioni di numero di abitanti anziché pro capite, a tutto svantaggio dei Co-
muni più piccoli, rispetto a quelli  maggiori, ancor più per  Crema e Cremona 
rispettivamente con 34.600 e 71.500 abitanti; resta sempre imprecisato cosa 
dovrebbe fare ’ste ATS e per cosa si andrebbero a spendere le risorse incamerate 
dalle contribuzioni. “Se non si conosce il costo dell’operazione, con che criteri 
si stabilisce la cifra da raccogliere dai Comuni?”, chiedono i 18, osservando 
inoltre che, non sapendo in quanti aderiranno, “viene da dedurre che il pro-
getto sarà tarato su quanto verrà incassato, un metodo che non è dei migliori”. 
Considerando fra l’altro che avendo l’accordo la durata di tre anni, con quote 
annue, le cifre in gioco sono in ogni caso significative.

A motivare la loro decisione di “non aderire alla proposta dell’amministra-
zione provinciale”, spiegano da ultimo nel comunicato, è  quanto previsto 
nell’articolo 9 dell’accordo: ovvero che “tutta la documentazione e le informa-
zioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori 
ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere riserva-
to”. “È sorprendente che documenti relativi alla pubblica amministrazione 
e pagati dagli stessi Comuni siano da considerare riservati”, chiosano i 18 
firmatari: Mauro Agarossi sindaco di Ticengo, Paolo Aiolfi  di Bagnolo, An-
gelo Barbati di Trescore, Rosolino Bertoni di Palazzo Pignano, Piergiacomo 
Bonaventi di Pandino, Aries Bonazza di Ripalta Cremasca, Oreste Bricchi di 
Acquanegra Cremonese, Graziano Cominetti di Pescarolo e Uniti; Gabrie-
le Gallina di Soncino, Antonio Grassi di Casale Vidolasco, Elisa Guercilena 
di Quintano, Matteo Guerini Rocco di Credera Rubbiano e consigliere pro-
vinciale, Nicola Marani di Salvirola, Mariella Marcarini di Trigolo, Roberto 
Moreni di Casaletto di Sopra, Paolo Paladini di Vailate, Attilio Polla di Ro-
manengo e Alberto Sisti di Castelvisconti e consigliere provinciale. A cui si 
sono aggiunti già altri 7: Gianantonio Conti di Vescovato, Massimo Suardi 
di Derovere, Luigi Rottoli  di Corte de’ Cortesi, Agostino Guerini Rocco di 
Campagnola Cremasca, Elena Festari di Madignano, Giorgio Sonzogni di 
Castel Gabbiano e Fe ruccio Romanenghi di Ricengo.

Spicca l’assenza, tra i sindaci cremaschi che fanno riferimento alla Lega, 
del loro collega di Agnadello, Stefano Samarati, che pare essersi risentito per 
essere stato coinvolto a... documento scritto e firmato; proprio lui che è stato 
designato coordinatore degli amministratori locali del Carroccio. 

Sulla “riservatezza” prevista all’articolo 9 dell’accordo anche il consiglie-
re regionale del M5S Marco Degli Angeli condivide i dubbi e le perplessità 
espresse dai sindaci dissidenti. “Ritenere che i documenti relativi agli enti lo-
cali, alle pubbliche amministrazioni e quindi pagati dai contribuenti siano da 
considerarsi riservati – sostiene – è un qualcosa di aberrante e contro ogni 
norma che regola e garantisce per trasparenza l’accesso ai dati ai cittadini, e 
annullerebbe anche la possibilità di portare dibattito all’interno dei consigli co-
munali, svilendo così ogni forma di partecipazione pubblica alla costruzione 
di progettualità territoriali”. 

“Mi auguro sia stata una svista da parte di chi ha confermato l’adesione 
e mi chiedo se i consigli comunali siano stati o meno informati di questa 
iniziativa. Accettare tutto questo, per politici e amministratori – conclude – 
equivarrebbe ad autodichiararsi semplici passacarte ed esecutori di strategie e 
progetti di terze parti.” Da parte sua il coordinatore del Circolo di Crema di 
Fratelli d’Italia, Giovanni De Grazia, stigmatizzando “l’estrema faciloneria e 
superficialità  del presidente della Provincia nella gestione di questa operazio-
ne”, si augura che “gli altri sindaci del territorio, che hanno deciso di aderi-
re, legittimamente, all’iniziativa della Provincia abbiano potuto avere tutte le 
informazioni necessarie per decidere in autonomia, senza farsi condizionare 
dall’appartenenza politica”. “Sicuramente questo ulteriore autogol da parte 
del presidente Signoroni, che divide ulteriormente il nostro territorio – aggiun-
ge severo – è ancor di più un segnale della sua inadeguatezza e della necessità 
di un cambio di guida per rilanciare la provincia di Cremona”.     A. Marazzi

ATS PRO MASTERPLAN 3C: GIÀ 25 
SINDACI HAN DETTO “NO GRAZIE”

Volontari in azione all’hub vaccinale cittadino

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

Seguici su e

POWER CONNECT
LA PIATTAFORMA 18V PER OGNI TUA ESIGENZA

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

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

APPARECCHIO
ACUSTICO
INVISIBILE

Un udito in forma mantiene
“il cervello efficiente”

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Opn
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

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

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

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

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

FISIOREHAB

Via Tadini, 23 - Bagnolo Cremasco

Fisioterapia e Riabilitazione
Dott. Luca Mombelli

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

Santa Claudia
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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

“Galilei in lutto. È tragica-
mente scomparsa Sakshi 

Panesar, studentessa della 5CA. Il 
Galilei attonito, si unisce nel dolo-
re alla famiglia e in particolare al 
fratello Anmol studente di 3IC”. Si 
apriva così il sito dell’Iis Galilei nei 
giorni scorsi dopo la tragedia che si 
è consumata nel canale Vacchelli a 
inizio settimana. Dovevano essere 
giorni di festa, infatti, per la giova-
nissima ragazza di origine indiana 
Sakshi Panesar, 19 anni residente 
a Soncino: per lei, studentessa dai 
buoni voti, era arrivato il momen-
to di svolgere l’esame di maturità 
e invece il suo corpo, intravisto da 
un passante nel canale Vacchelli 
in via Brescia a San Bernardino, è 
stato rinvenuto cadavere poco dopo 
le 13 nella giornata di lunedì. Il suo 
esame sarebbe dovuto svolgersi gio-
vedì e i suoi compagni per onorarne 
la memoria hanno voluto leggere la 
sua tesina alla commissione.

Tornando alla cronaca, dopo la 
segnalazione si sono mosse subito 
le forze dell’ordine e il corpo è stato 
recuperato nel tratto del canale de-
nominato “Mare dei poveri” a Ver-
gonzana. In serata a breve distanza 
da dove era stata recuperata Sakshi, 
grazie all’ausilio di un elicottero dei 
vigili del fuoco, è stato individuato 
e recuperato anche un altro corpo. 
Hartik Kumar Sharma, 18 anni, che 
da molto tempo abitava a Santa Vit-
toria di Gualtieri (Reggio Emilia), 
anch’egli frequentante un istituto 
tecnico. 

I corpi dei due ragazzi di origine 
indiana sono stati portati presso l’o-
bitorio di Cremona a disposizione 

del magistrato che deciderà se di-
sporre l’autopsia. 

Con tutta probabilità i due giova-
ni avevano deciso di raggiungere il 
canale Vacchelli per fare un pic-nic. 
Sulle rive sono stati ritrovati alcuni 
loro effetti personali.

Gli inquirenti (le indagini sono 
state affidate ai Carabinieri del 
Nucleo operativo di Crema e alla 
Polizia) che in questi giorni si sono 
occupati del caso, da subito hanno 
escluso l’ipotesi del suicidio, orien-
tando la ricostruzione della dinami-
ca come se la ragazza stesse cercan-
do un pochino di refrigerio viste le 
alte temperature del weekend oppu-

re fosse scivolata accidentalmente 
nell’acqua; a questo punto l’amico  
ha tentato di aiutarla intuendo fosse 
in pericolo, ma a sua volta è stato in-
ghiottito dalle pericolosissime e forti 
correnti del Vacchelli.  

Non è infatti la prima sciagura 
che capita in queste acque purtrop-
po. E soprattutto d’estate a causa 
del caldo afoso si può pensare di 
raggiungerlo per prendere il sole e 
rinfrescarsi senza calcorare i rischi.

Volontà di entrare in acqua oppu-
re fatalità a causa di una caduta, re-
sta il fatto che la comunità è rimasta 
profondamente colpita dalla triste 
fine di questi due giovani.

 Anche il sindaco Stefania Bonal-
di ha espresso il suo cordoglio: “Pur 
attendendo che si faccia luce sulla 
effettiva dinamica dei fatti, la noti-
zia ci ha travolto e portato sgomen-
to e infinita tristezza. Ci stringiamo 
alle famiglie dei due ragazzi,  ai loro 
genitori, alla comunità indiana di 
origine nonché a quelle di Soncino 
e di Gualtieri, dove vivevano. Sakshi 
era una studentessa dell’Iis Galilei 
di Crema, avrebbe sostenuto la pro-
va di maturità giovedi e ho voluto 
esprimere alla dirigente dell’Istituto 
lo sgomento, la partecipazione e la 
vicinanza alla comunità scolastica 
di tutta la nostra città”.

IIncidente nel pomeriggio di martedì lungo la pista ciclopedonale ncidente nel pomeriggio di martedì lungo la pista ciclopedonale 
in via Galli che collega Monte Cremasco (paese della ragazza 

coinvolta nell’incidente) e Ba-
gnolo Cremasco. Una ragazza 
23enne era sul suo monopattino 
elettrico, quando per cause an-
cora al vaglio dei Carabinieri di 
Bagnolo è caduta rovinosamente 
a terra. 

Il personale medico del 118 
ha deciso di far intervenire un’e-
liambulanza che l’ha trasportata presso l’ospedale San Matteo di liambulanza che l’ha trasportata presso l’ospedale San Matteo di 
Pavia in codice giallo per le fratture riportate.Pavia in codice giallo per le fratture riportate.

La Guardia di Finanza di Cremona ha festeggiato il 247° Anniversario La Guardia di Finanza di Cremona ha festeggiato il 247° Anniversario 
della fondazione del Corpo, con una breve cerimonia e nel rigoroso rispet-
to di tutte le misure di contenimento 
previste per l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19. Sono oltre 500 gli 
interventi operativi (descritti più nel 
dettaglio sul nostro sito) conclusi dai 
Reparti della Guardia di Finanza di 
Cremona nel 2020. Oltre 300 le inda-
gini delegate al Corpo dalle autorità 
giudiziarie ordinarie e contabili della 
Regione che hanno riguardato, in maniera trasversale, tutti gli ambiti della Regione che hanno riguardato, in maniera trasversale, tutti gli ambiti della 
missione istituzionale.

BRUTTA CADUTA IN MONOPATTINO GUARDIA DI FINANZA: 247 ANNI

Altra tragedia colpisce la comunità cremasca a pochi 
giorni di distanza dal dramma del canale Vacchelli.  

Ironia della sorte, si tratta nuovamente di uno studente 
dell’Iis Galilei di Crema. Nella notte fra martedì e mer-
coledì infatti si è spento in ospedale il giovane 18enne 
Matteo Dossena residente ad Ombriano che intorno alla 
mezzanotte di quella sera aveva avuto un incidente con la 
sua motocicletta in via De Gasperi a Crema. Il ragazzo 
mentre procedeva in direzione rondò, all’altezza del di-
stributore (foto di repertorio) si è scontrato con una Mini 
condotta da un ventenne cremasco. Dossena è stato su-
bito trasportato al Maggiore dove le sue condizioni sono 
peggiorate nel corso della notte fino alla tragica notizia.

INCIDENTE MORTALE
MUORE IN MOTO 
UN DICIOTTENNE

Il Commissariato di Crema ha intensificato la sua attività per 
un’estate sicura. L’attività che ha visto, negli ultimi giorni, l’im-

piego di numerose unità operative  si è conclusa con i seguenti 
risultati: 145 persone identificate, 66 automezzi controllati, 12 
posti di controllo sulle strade principali, 3 esercizi pubblici con-
trollati e 24 controlli di soggetti agli arresti domiciliari. In tale 
ambito venivano tratti in arresto tre soggetti sottoposti a provve-
dimenti di carcerazione: un cittadino italiano di anni 56 residente 
a Crema condannato, per alcuni furti aggravati avvenuti a Crema 
nel 2013, alla pena detentiva di 1 anno e 8 mesi nonché al paga-
mento della multa di 750 euro, un cittadino italiano di anni 48 
residente a Crema condannato, per furti aggravati commessi nel 
2016, alla pena di anni 1 e al pagamento della multa di 309 euro, 
e infine un cittadino italiano originario di Bergamo condannato 
per alcune rapine avvenute in provincia di Bergamo tra il  2016 e 
il 2017 alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione. Tutti sono stati 
condotti presso la casa circondariale di Cremona.

Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura un uomo di 35 anni-
residente in provincia di Pavia e una donna di anni 42 di Crema, 
entrambi in evidente stato di ebbrezza alcolica che disturbavano 
e infastidivano gli utenti presenti presso la stazione ferroviaria. 
Sempre in stazione segnalato un ventenne ecuadoreno e un ita-
liano di 45 anni in possesso di marijuana. Un cittadino ucraino di 
anni 27 e uno italiano di anni 52 (indagati per invasione di edifici 
e danneggiamento), venivano sorpresi all’interno di uno stabile 
dismesso nel quale avevano avuto accesso mediante forzatura e 
danneggiamento della recinzione. Infine sanzione per un locale 
di Ombriano recidivo nelle violazioni amministrative; indagato 
un 28enne e auto sequestrata poiché trovato per l’ennesima vo-
senza patente e un marocchino evaso dai domiciliari.

COMMISSARIATO, CONTROLLI 
PER UN’ESTATE SICURA

Tragedia nel canale Vacchelli
Si tratta di Sakshi Panesar, 19enne residente a Soncino e 
di Hartik Kumar Sharma, 18 anni che abitava a Gualtieri

CREMA

A sinistra mezzi impiegati 
per le ricerche in viale Santa 
Maria; sopra il canale
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7 PROFUGHI ACCOLTI IN CITTÀ

di ANGELO MARAZZI

Anche Caritas Crema tra le 8 
realtà diocesane e un centro 

valdese che hanno accolto i 45 
profughi, tra i quali 22 bambi-
ni, arrivati mercoledì mattina 
all’aeroporto di Fiumicino dal 
Niger, ma di diverse nazionalità 
africane. 

Il loro ingresso in Italia è reso 
possibile dal Protocollo d’intesa 
tra lo Stato italiano e la Confe-
renza Episcopale Italiana, che 
organizza e finanzia attraverso 
la Caritas i corridoi umanitari. 
Progetto che da alcuni anni 
ha permesso l’arrivo in modo 
ordinato e sicuro a migliaia di 
richiedenti asilo in condizioni 
di vulnerabilità, individuati 
nei campi profughi di Etiopia, 
Sudan, Giordania e Niger. “Ho 
provato un’emozione fortissi-
ma – riferisce Fabrizio Motta, 
referente dell’area immigrazione 
di Caritas Crema – nel vedere, al 
momento dell’incontro nell’han-
gar a Fiumicino riservato al loro 
arrivo, la felicità incontenibile di 
tutti, adulti e bambini, per essere 
giunti in un luogo sicuro”.

“Per quanto riguarda i sette ac-
colti da noi – aggiunge – c’è una 
famiglia somala composta da 
due genitori di 20 e 22 anni, con 
due bimbi di 1 anno e di 2 anni e 
mezzo, due giovani provenienti 
dal Ciad e uno dal Camerun, 
tra i 25 e i 30 anni; tutti con alle 
spalle storie durissime e dramma-
tiche, che li hanno costretti a fug-
gire dai rispettivi Paesi e a tentare 
più volte di attraversare il deserto 
e poi il mare, senza riuscirci”.

Espletate le procedure bu-
rocratiche, tra cui un ulteriore 
tampone che ha evidenziato la 
negatività del gruppo rispetto al 
Covid, insieme hanno preso il 
Freccia Rossa alla volta di Mi-
lano, dove li attendevano alcuni 
operatori Caritas per accompa-
gnarli a Crema. 

Qui hanno trovato alloggio 
in due appartamenti e saranno 
“adottati” da 25 volontari – tra 
cui alcune giovani famiglie, 
adulti e giovani – dell’Unità 
pastorale San Giacomo-San Bar-
tolomeo, che si sono preparati 
a questo compito attraverso un 

percorso di formazione iniziato 
a metà aprile scorso. Nel quale, 
fa osservare Fabrizio, “al di là 
di un’informativa sul proget-
to corridoi umanitari è stata 
approfondita la conoscenza di 
tutti gli aspetti legali connessi al 
soggiorno di stranieri in Italia e si 
sono affrontate preoccupazioni e 
prospettive rispetto all’esperienza 

del tutto nuova a cui si stavano 
accingendo”.

Il gruppo s’è inoltre occupato 
degli aspetti organizzativi concre-
ti: sistemazione degli apparta-
menti, approvvigionamento dei 
beni di prima necessità adeguati 
alle rispettive abitudini alimenta-
ri, predisporre il momento della 
prima accoglienza.

“Come previsto dagli accordi 
con il Governo in materia di 
corridoi umanitari – aggiunge 
– i sette dovranno ora attenersi 
a una quarantena di 14 giorni. 
Per questo la presentazione alla 
comunità è fissata per domenica 
18 luglio, dopo la celebrazione 
della santa Messa delle ore 11 
dell’Unità pastorale, nel cortile 
dell’oratorio di San Bartolo-
meo”.

“Queste persone arrivate in 
Italia con i corridoi umanitari 
– sottolinea il direttore della Ca-
ritas diocesana, Claudio Dagheti 
– non hanno storie molto diverse 
rispetto agli oltre 600 accolti 
dalla nostra Caritas dal 2011 a 
oggi, ma sono la dimostrazione 
che è possibile migrare senza 
dover mettere a rischio la propria 
vita, senza passare dall’inferno 
libico e senza alimentare mafie e 
trafficanti”.

“È molto positivo che i vescovi 
abbiano deciso di avviare e 
sostenere questa progettualità, 
che consente di dare opportunità 
concrete di un futuro migliore 
in modo sicuro e nella completa 
legalità. La speranza – conclude 
– è che tutti i governi scelgano 
i corridoi umanitari come stru-
mento privilegiato per la gestione 
dei flussi migratori”.

Caritas Crema nel progetto
dei “corridoi umanitari”

Quello arrivato mercoledì 23 giugno all’aeroporto di Fiumicino Quello arrivato mercoledì 23 giugno all’aeroporto di Fiumicino Qè il secondo corridoio umanitario proveniente dal Niger, ma il Qè il secondo corridoio umanitario proveniente dal Niger, ma il Q
primo in tempo di riaperture e nuove speranze per la fine della pan
Q
primo in tempo di riaperture e nuove speranze per la fine della pan
Q

-
demia. Si tratta di 45 profughi di otto diverse nazionalità (Sudan, 
Repubblica Centrafricana, Eritrea, Etiopia, Ciad, Camerun, Mali 
e Nigeria), molti dei quali passati attraverso l’inferno delle carceri 
libiche e poi nei campi in Niger tramite i meccanismi dell’UNHCR, 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Hanno 
tutti alle spalle storie durissime e drammatiche, di fuga dagli inte-
gralisti di Boko Haram, dai conflitti, dalla miseria, alcuni hanno 
tentato più volte di attraversare il deserto e il mare per venire in 
Europa. Tra loro otto famiglie e 22 bambini. 

Per loro inizia una nuova vita in Italia, nelle otto Caritas dioce-
sane che li accoglieranno: Rimini, Crema, Fiesole, Roma, Bolzano, 
Matera, Teggiano-Policastro e Assisi. Una persona sarà ospitata 
anche dalla Chiesa valdese di Torino. Tutti stanno seguendo i pro-
tocolli per la prevenzione del Covid-19 concordati con le Asl, con 
tamponi in partenza e in arrivo e quarantena di 15 giorni. In un 
anno e mezzo di pandemia c’è stato un solo caso di positività al 
Covid-19 tra i profughi e il contagio è avvenuto in Italia.

I 45 di mercoledì sono gli ultimi arrivati nell’ambito dei corridoi 
umanitari, reinsediamenti ed evacuazioni umanitarie da Medio 
Oriente e Africa organizzati da Caritas italiana, su mandato della 
Conferenza episcopale italiana e grazie a protocolli con il governo: 
hanno portato in Italia dal 2014 a oggi, in maniera sicura e legale, 
1.100 persone bisognose di protezione internazionale. Oltre 3.000 
persone contando quelli promossi dalla Comunità di Sant’Egidio e 
dalle altre realtà. È una buona prassi e una alternativa alle morti in 
persone contando quelli promossi dalla Comunità di Sant’Egidio e 
dalle altre realtà. È una buona prassi e una alternativa alle morti in 
persone contando quelli promossi dalla Comunità di Sant’Egidio e 

mare e ai respingimenti in Libia: nel 2021 nel Mediterraneo sono 
scomparse già oltre 800 persone,  più di 13.000 sono state quelle 
intercettate e riportate nella sola Libia.

La novità, annuncia Oliviero Forti, responsabile dell’area im-
migrazione di Caritas italiana, “è che i corridoi umanitari stanno 
assumendo un rilievo e una dimensione europea. Abbiamo vinto 
un progetto che partirà il prossimo anno e coinvolgerà, tra gli altri 
Paesi, Belgio, Irlanda e perfino il Canada, che mira a potenziare 
la qualità dell’esperienza e l’inserimento sociale, ad esempio mi-
gliorando le possibilità di integrazione lavorativa e formativa per 
le persone che hanno competenze specifiche”. I corridoi umanitari 
hanno infatti dimostrato, negli anni, che il modello comunitario 
per l’accoglienza di rifugiati in piccoli gruppi – con il sostegno di 
famiglie tutor e la partecipazione di parrocchie, associazioni, scuo-
le – funziona e bene. 

“Entro l’anno ne arriverà un altro dal Niger – conferma Forti – 
anche perché abbiamo dovuto interrompere quelli dall’Etiopia a 
causa del conflitto nel Tigray. Poi vedremo se si andrà alla firma di 
un nuovo protocollo con il governo italiano”. Come Caritas italia-
na, conclude, “siamo felici di poter riprendere l’esperienza, che in 
realtà non è stata mai interrotta, in un clima di serenità e fiducia 
diffusa. Durante la pandemia c’è stato comunque un grande lavoro 
nei territori, seppure online”.

Inizia una nuova vita 
in modo sicuro e legale

Il “prete dell’oratorio” vive pienamente il suo 
sacerdozio nell’educare evangelizzando e nell’e-

vangelizzare educando. L’oratorio non è un luogo 
di lavoro, ma una casa da abitare, nella quale 
accogliere gli altri. Chi vive il suo ministero in 
oratorio è consapevole che la fede non può essere 
semplicemente celebrata, ma va educata, accompa-
gnata e sostenuta attraverso esperienze. Oggi non è 
facile fare il prete in oratorio, servono molta fede e 
speranza; deve essere libero dall’esito poiché sa che 
deve misurarsi sia su ciò che semina che su quanto 
raccoglie. Il sacerdote dell’oratorio deve sempre ri-
cordarsi di essere fortunato. 

Penso che questo piccolo testo descriva 
molto bene e con grande realismo la bellezza 
e anche la sfida di vivere l’oratorio. Parlare 
dell’oratorio e della vita che in esso scorre, lo 
si deve fare obbligatoriamente non in modo 
astratto, ma avendo davanti volti e situazio-
ni, incontri e ore donate con gratuità. Tra i 
molteplici doni che la vita sacerdotale e con-
sacrata porta in sé, abbiamo la grazia di spe-
rimentare il dono e la sfida di essere immersi 
tra la gente e nel tempo portando una luce per 
illuminare tutte le vicende e per portare il sale 
che da sapore e gusto a tutto ciò che viviamo. 

Il tempo vissuto durante l’estate e in modo 
particolare nell’esperienza del Grest ci offre 
la possibilità di toccare con mano, più da vi-

cino e anche in modo continuo, le domande 
e i sogni dei piccoli e dei grandi. Le riunioni 
si diradano, il tempo del confronto si dilata, 
la possibilità di condividere molto tempo ci 
permette maggiormente di metterci in ascolto 
della vita. 

Uomini e donne che ritrovano il gusto e la 
passione educativa. Spesso strattonati e divi-
si su molti fronti, in questo tempo abbiamo 
la possibilità di recuperare la bellezza di una 
passione e carità educativa che riconosciamo 
essere di vitale importanza. Il tempo della 
pandemia ha sicuramente fatto emergere 
come tutti necessitiamo non solo di cibo, ma 
anche di quel nutrimento relazionale/edu-
cativo che ci fa comprendere quanto sia im-
portante vivere con stile. La presenza del don 
all’interno dei nostri Grest diventa un richia-
mo forte e costante alla missione della Chie-
sa, che come madre si prende cura dei suoi 
figli. Da questo scaturisce la sfida di vivere 
una missione quotidiana. L’opera missiona-
ria è urgente là dove siamo chiamati a vivere. 

Coloro che incontriamo hanno bisogno, il 
diritto e il dono di poter essere ricolmati di 
una Presenza che non sciupa. L’opera missio-
naria la si vive nell’essere accoglienti, attenti 
verso coloro che incontriamo, nel metterci in 
dialogo sui temi della vita e del nostro tempo, 

anche con il coraggio di metterci in discus-
sione e lasciarci mettere in discussione dalle 
molte domande che i ragazzi e gli adolescenti 
portano nel cuore. Non è vero che le giovani 
generazioni sono distratte e non attente, forse 
la questione fondamentale è la presenza degli 
adulti e la loro capacità di dialogo, confronto 
e scelta. Tutto questo ci sprona a rileggere la 
nostra vocazione per ritrovare linfa nella rela-
zione con Dio e con i più giovani. 

Spesso abbiamo la pretesa che le persone 
che incontriamo vivano immediatamente lo 
stile offerto, ma comprendiamo durante l’e-
sperienza forte del Grest che siamo chiamati 
ad accompagnare con gradualità e a vivere 
con infinita delicatezza i passi che ognuno 
compie. Questo ci mette al riparo da frustra-
zioni, personalismi e rigidità. Dio raggiunge 
tutti e la questioni fondamentale e come noi 
mostriamo il suo volto e la sua presenza.

Forte poi è il richiamo alla collaborazione 
e al coinvolgimento delle comunità e di uo-
mini e donne di buona volontà che dedicano 
tempo e risorse per i più giovani. Vivere un 
ministero all’interno del Grest è vivere la lo-
gica comunionale per offrire un volto di Chie-
sa vicina alla gente.

Don Stefano Savoia
direttore Pastorale giovanile e Oratori

Nell’estate del 2020 don Francesco Cristiani, dal 2017 prete del-
la diocesi di Crema, ha chiesto al vescovo Daniele di sospen-

dere il suo servizio pastorale a Offanengo, dove era viceparroco, 
per intraprendere un periodo di verifica vocazionale. Don Fran-
cesco ha trascorso questo periodo abitando presso una parrocchia 
della diocesi di Milano e svolgendo l’incarico di insegnante di re-
ligione. Nel frattempo, con l’aiuto di una psicoterapeuta del Cen-
tro di Aiuto Vocazionale di Milano, ha compiuto un impegnativo 
percorso di verifica, al termine del quale è arrivato alla decisione di 
chiedere di essere dimesso dal ministero presbiterale.

Il vescovo Daniele, dopo aver incontrato diverse volte don Fran-
cesco, e dopo aver ascoltato chi lo ha seguito fin dallo scorso anno, 
ha ritenuto opportuno – anche se con molto dispiacere e sofferen-
za – accogliere la domanda di don Francesco: nel maggio scorso 
ha quindi avviato il percorso di istruzione di questa domanda, che 
dovrà essere inoltrata alla Santa Sede, dalla quale sola potrà arri-
vare la risposta.

In attesa della conclusione di questo itinerario (che è tuttora in 
corso e che richiederà ancora un certo tempo) don Francesco è 
sospeso dall’esercizio del ministero presbiterale.

Il vescovo Daniele chiede a tutti i fedeli di accompagnare con la 
preghiera don Francesco, perché continui a cercare sempre – come 
ogni discepolo di Gesù – la volontà di Dio per la sua vita; invita poi 
a pregare sempre per tutti i preti, perché nel loro ministero si sen-
tano accompagnati e sostenuti dalla preghiera dei fratelli; e chiede 
una preghiera particolare per le vocazioni al ministero presbiterale, 
perché non manchi alla Chiesa di Crema e alle comunità cristiane 
il servizio di preti santi e generosi.

Consacrati: vivere il Grest è vivere la missione COMUNICATO DELLA DIOCESI
PER DON FRANCESCO CRISTIANI

L’arrivo a Fiumicino. Sotto, gli operatori 
delle Caritas e il gruppo accolto a Crema
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di GIAMBA LONGARI

Originario di Montodine, classe 1963, padre 
Giovanni Marchetti è missionario in Africa 

dal 1991, con una breve parentesi di attività quale 
responsabile provinciale italiano dei Padre Bian-
chi, la sua Congregazione. Attualmente è parroco 
a Lubumbashi che, con circa due milioni di abi-
tanti, è la seconda città come importanza della Re-
pubblica Democratica del Congo. A Lubumbashi 
padre Giovanni è responsabile, dal 2013, della 
comunità/missione di Santa Bernadette: un quar-
tiere periferico dell’immensa città che si sviluppa 
continuamente. Qui, infatti, arriva sempre gente 
che fugge dalle foreste, soprattutto dai territori di 
confine, purtroppo tuttora teatro di guerriglie e vio-
lenze che si sommano a un’estrema povertà. Già, 

perché in Con-
go non esistono 
vie di mezzo: o 
si è ricchissimi 
– sfruttando op-
portunismi vari 
e la corruzione 
che dilaga a li-
vello politico – o 
si è poverissimi.

“Da un calco-
lo che ho fatto 
– ci dice padre 
Giovanni, in 
questi giorni a 
casa per il pe-
riodo di vacanza 

programmato ogni tre anni – la mia parrocchia 
conta circa 50.000 abitanti. Nel quartiere c’è anche 
un’altra parrocchia: in tutto siamo due sacerdoti e 
due curati, più i seminaristi che a turno vengono 
per fare esperienza pastorale e imparare la lingua. 
Sono l’unico italiano: gli altri sacerdoti sono del 
Burkina Faso e del Kenia”.

I cristiani battezzati, riferisce il missionario 
montodinese, “sono 3.000: il 90% della gente se-
gue delle sette (ve ne sono una novantina!) dove 
chi è dotato di carisma si autoproclama ‘pastore’ e 
fa proseliti, puntando molto su promesse di denaro 
e sugli esorcismi (che la gente deve pagare). Qui la 
‘cultura del magico’ è molto radicata e basta poco 
perché, di fronte a un bisogno o a una malattia, si 
invochi un esorcismo e si utilizzino termini come 
‘malocchio’. È però una ‘cultura’ che non va deri-
sa: va certamente capita, partendo poi da questa 
conoscenza per creare ponti e seminare il senso 
autentico della fede. Di fronte al fenomeno delle 
sette – certamente una sfida grande per la Chiesa 
– va colta la positività del radicamento dello spiri-
to religioso: negli africani è molto forte, anche se 
spesso prende deviazioni distorte attraverso le set-
te. Ecco, da noi questo spirito religioso lo vedo un 
po’ affievolito...”.

In un ambiente dove la vita umana vale poco, 
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo vanno di 
pari passo con l’attenzione e l’impegno nell’ambito 
sociale. “Come parrocchia – spiega padre Giovan-
ni – abbiamo una scuola dove, dall’asilo alle su-
periori, contiamo in totale 2.500 studenti. Ci sono 
poi un dispensario medico e un ambulatorio dove 
è attiva una Maternità: contiamo circa 1.500 nati 
l’anno. Vi lavorano – pagati (poco) dallo Stato – 
una trentina tra medici, infermieri e operatori: a 
disposizione strumenti per ecografie e radiografie, 
mentre è in allestimento una piccola sala operato-
ria per le urgenze (soprattutto per i parti cesarei). 

Da noi vengono a farsi curare anche persone da 
altre zone. Nel nostro quartiere è attiva pure una 
grossa clinica oftalmologica: non è però gestita da 
noi, ma a livello diocesano con l’appoggio di un 
organismo belga”.

In tutta l’attività parrocchiale è assai importan-
te l’apporto dei laici che, precisa padre Giovanni, 
“sono impegnati nelle diverse zone della comunità: 
vi sono dei responsabili con i quali ci incontriamo 
settimanalmente, al fine di coordinare al meglio gli 
impegni pastorali e sociali. Possiamo inoltre conta-
re su movimenti molto attivi, composti da giovani e 
adulti: gruppi carismatici, di Azione Cattolica, vi-
cini alle famiglie; poi ancora gruppi liturgici, di ani-
mazione, scout...”. Quindi la Caritas parrocchiale, 
attenta ai bisogni di chi vive nelle difficoltà: “Qui 
la gente, pur nel suo poco, è generosa e sa condi-
videre. Utilizziamo le offerte per interventi extra, 
mentre per l’ordinarietà ci basiamo sulle possibilità 
della gente. All’offertorio delle Messe si raccolgo-
mo alimenti da destinare ai poveri e lo stesso si fa 
con le medicine”.

Tutti insieme, si affrontano le sfide e le proble-
matiche. Detto delle sette, un’altra questione è 
quella giovanile: l’assenza di lavoro, l’insicurezza, 
la povertà... spingono i giovani e le nuove famiglie 
a spostarsi spesso. “E così – osserva il missionario 
– rimangono gli anziani e tantissimi bambini, con 
zii e nonni. Il ‘passaggio’ tra generazioni è compli-
cato, ma anche qui la Chiesa è presente”.

Non aiuta certamente la situazione politica, che 
padre Giovanni non esita a definire “catastrofica”, 
minata da corruzione e da altre situazioni scabro-
se, con elezioni sempre pilotate. “Nella zona di Lu-
bumbashi e in genere nella fascia sud del Congo 
– rileva padre Giovanni – ci sono grandi miniere 
di rame, oggi ‘gestite’ prevalentemente dai cinesi: 
si fa estrazione e ci sono le fabbriche. Le persone 
che lavorano in questo settore, anche se purtroppo 
sfruttate, stanno abbastanza bene, ma la grande ric-
chezza è nelle mani di pochi. Il resto della popola-
zione sopravvive alla giornata vendendo qualcosa 
nei mercati. In pochi (insegnanti, sanitari) hanno 
uno stipendio mensile. E i poveri aumentano sem-
pre: per loro ci organizziamo con le strutture della 
parrocchia”.

In un contesto difficile e complicato, lo scorso 
anno è arrivato il Covid. Che s’è fatto sentire an-
che nella Repubblica Democratica del Congo, pur 
con una percezione differente rispetto a quella che 
abbiamo avuto qui da noi. “Nei mesi estivi del 
2020 – ricorda padre Giovanni – ho celebrato 5 o 
6 funerali a settimana, quando solitamente ne ho 
uno. I morti sono persone anziane, già con altre 
malattie: chi ha il diabete, o l’ipertensione, non 
segue una cura stabile perché le medicine non se 
le possono permettere. Il Covid è stato quindi il 
‘colpo di grazia’. Per il resto abbiamo avuto tanta 
gente con sintomi influenzali: un picco che poi si è 
affievolito. Attualmente la situazione è tranquilla, 
ma in Congo non c’è nessuna campagna vaccinale, 
anche perché loro sono molto diffidenti verso tutto 
ciò che viene dall’estero”.

Padre Giovanni tornerà a Lubumbashi a inizio 
settembre, per continuare con entusiasmo la sua 
importante opera missionaria.

A COLLOQUIO CON
PADRE GIOVANNI
MARCHETTI, PARROCO 
A LUBUMBASHI

CONGO
Vangelo vissuto 

e impegno sociale Nella foto centrale, padre Giovanni Marchetti 
nel cortile della nostra redazione. In alto, 
con suoi collaboratori nella parrocchia 
di Lubumbashi, sede della missione in Congo

“È importante collaborare perché non 
possiamo pensare che la missione del-

la Chiesa possa essere sostenuta senza il con-
tributo dei fedeli. L’annuncio del Vangelo in 
tutto il mondo, con tutto ciò che comporta, 
presuppone una struttura di sostegno”. Alla 
vigilia della colletta dell’Obolo di San Pietro, 
il Prefetto della Segreteria per l’Economia, il 
gesuita Juan Antonio Guerrero Alves, spie-
ga in questa intervista come vengono utiliz-
zati i fondi raccolti: gli interventi caritativi 
e il contributo per il servizio del Papa alle 
Chiese nel mondo.

Padre Guerrero, molte persone fanno 
domande e vogliono sapere dell’Obolo, 
dopo tante notizie contraddittorie... 

“La gente ha il diritto di sapere come 
spendiamo il denaro che ci viene dato. A vol-
te le contraddizioni nascono dalla mancanza 
di conoscenza, che a sua volta può derivare 
anche dalla mancanza di trasparenza. Quan-
do ho iniziato il mio servizio come Prefet-
to della Segreteria per l’Economia, il Santo 
Padre mi ha chiesto di prestare particolare 
attenzione alla trasparenza”.

A che cosa serve dunque l’Obolo? 
“Si parla della carità del Papa, ed è così. 

La carità, naturalmente, è offrire donazioni 
a Chiese locali, istituzioni, famiglie o perso-

ne bisognose. Ma non si tratta solo di denaro 
che arriva a Roma e che il Vaticano distribu-
isce in diverse parti del mondo per opere di 
carità. Questa è una parte dello scopo dell’O-
bolo. Ci sono cioè donazioni per l’Obolo che 
arrivano e sono immediatamente distribuite 
nei luoghi in cui c’è bisogno. Per fare un 
esempio di ciò che so per conoscenza diretta: 
nel 2021, da quando è sotto la supervisione e 
il controllo della Segreteria per l’Economia, 
fino ad oggi l’Obolo ha ricevuto 21 milioni 
di euro in donazioni. Di questi, 8 milioni di 
euro sono stati distribuiti per l’evangelizza-
zione o per progetti sociali a sostegno delle 
Chiese bisognose, principalmente in Paesi 
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Lati-
na. Lo sviluppo della prima metà dell’anno, 
quando vengono fatte più donazioni dirette, 
dovrebbe essere simile agli anni precedenti”.

Però l’Obolo non viene impiegato sol-
tanto per opere di carità...

“Infatti, è pure importante spiegare e 
comprendere che parte della carità del Papa 
riguarda la sua missione di unità nella cari-
tà, che egli svolge attraverso i dicasteri e le 
istituzioni della Curia romana al servizio 
della Chiesa universale. Una parte del bilan-
cio di alcuni dicasteri è destinata ad aiutare 
le Chiese nel bisogno e in situazioni umane 

difficili, ma questo di solito non è la parte 
principale della loro missione, che è piutto-
sto quella di offrire il loro servizio specifico 
alla Chiesa universale. Queste istituzioni 
della Curia non hanno un reddito proprio, e 
in genere non ricevono un compenso finan-
ziario per i loro servizi. Pensiamo al servizio 
dell’unità della fede, alla liturgia, ai tribunali 
della Chiesa, alla comunicazione del Papa, 
alla cura del patrimonio ricevuto nel corso 
dei secoli nella Biblioteca o negli Archivi, 
dove si conservano importanti documenti 
della storia dell’umanità, alle rappresentan-
ze pontificie nel mondo, ecc. Questi servizi 
resi alla Chiesa universale non generano 
reddito e sono parzialmente finanziati dalla 
colletta dell’Obolo”.

La crisi economica causata dalla pande-
mia ha inciso molto?

“Abbiamo già notato una diminuzione 
della raccolta negli ultimi anni. Tra il 2015 
e il 2019 la raccolta è diminuita del 23%. Ol-
tre a questa diminuzione, nel 2020, il primo 
anno di Covid, le entrate dell’Obolo sono 
state inferiori del 18%. È probabile che la cri-
si legata alla pandemia si faccia sentire an-
cora quest’anno. Alcune donazioni ricevute 
hanno una precisa destinazione finale, altre 
sono offerte per il Santo Padre in generale. 

Nel 2019 la raccolta dell’Obolo è stata di 
53,86 milioni di euro, così ripartiti: 43 milio-
ni nel fondo generale dell’Obolo e 10,8 mi-
lioni con destinazioni particolari per situa-
zioni di bisogno nella Chiesa e nel mondo. 
Nel 2020 la raccolta è stata di 44,1 milioni 
di euro così ripartiti: 30,3 milioni per l’Obo-
lo generale e 13,8 milioni per destinazioni 
particolari quali la costruzione di chiese nei 
Paesi del terzo mondo, servizi sociali come 
ospedali per bambini o sostegno alle scuole 
in zone di povertà, sostegno alla presenza di 
comunità religiose in zone difficili”.

Chi gestisce oggi i fondi dell’Obolo? 
“Le donazioni dell’Obolo fino all’anno 

scorso erano raccolte, gestite e amministra-
te dalla Segreteria di Stato. Nel dicembre 
2020 i fondi sono stati trasferiti all’Apsa. Per 
quanto riguarda la raccolta, una gran parte 
di essa avviene nelle chiese durante la col-
letta della festa di San Pietro, il 29 giugno. 
L’anno scorso in molti Paesi, a causa della 
chiusura delle chiese per la pandemia, la 
raccolta è stata spostata al 4 ottobre, festa di 
San Francesco. Quest’anno avverrà di nuo-
vo il giorno di San Pietro. Le singole chiese 
inviano la colletta alle diocesi, e le diocesi la 
inviano alle nunziature, che a loro volta la 
inviano a Roma”.

L’Obolo di San Pietro per sostenere la missione della Chiesa

DDomani, domenica 27 giu-
gno, gli Amici di Crema 

per le Missioni organizzano per le Missioni organizzano 
in piazza Duomo, dalle ore 
8 alle 18, un mercatino mis-
sinario di libri nuovi e usati sinario di libri nuovi e usati 
(territorio, romanzi classici, (territorio, romanzi classici, 
bambini, tempo libero, fubambini, tempo libero, fu-
metti), al quale tutti sono in-
vitati.

Le offerte raccolte servi-
ranno per aiutare il padre sa-
veriano Vittorio Bongiovanni veriano Vittorio Bongiovanni 
nella costruzione di un pozzo nella costruzione di un pozzo 
di acqua potabile nel vilaggio di acqua potabile nel vilaggio 
di Mussala, in Sierra Leone.

AMICI MISSIONI
IN PIAZZA
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A CREMONA DAL 23 AL 26 AGOSTO

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome. 
Comunità, liturgie e territori: questo il 

tema della 71a Settimana Liturgica Na-
zionale, che si terrà a Cremona dal 23 al 
26 agosto. L’importante appuntamento 
formativo in ambito liturgico, promosso 
annualmente dal Centro Azione Litur-
gica in sinergia con una Diocesi, scelta 
per ospitare l’evento, è stato presentato 
ufficialmente nella conferenza stampa 
tenutasi lunedì 21 giugno in diretta dagli 
studi televisivi della Casa della Comunica-
zione della Diocesi di Cremona. È stata 
l’occasione di ulteriore conoscenza e di 
approfondimento di una proposta di alto 
livello, che vedrà interessate tutte le Chie-
se locali italiane e non solo.

Il vescovo di Cremona Antonio Na-
polioni e l’incaricato diocesano per la 
Pastorale liturgica don Daniele Piazzi, 
presenti in studio, e monsignor Claudio 
Maniago, vescovo di Castellaneta e pre-
sidente del CAL-Centro Azione Liturgica, 
collegato online, presentati e coordinati 
da Riccardo Mancabelli, incaricato per 
le Comunicazioni Sociali della diocesi, 
hanno illustrato, ai giornalisti presenti e 
ai colleghi collegati attraverso Internet, il 
convegno che si svolgerà nella Cattedrale 
di Cremona e sul web: quattro mattinate 
di approfondimento e di riflessione che, 
grazie al contributo di esperti del settore 
che interverranno in presenza e da remo-
to, offriranno ai partecipanti una duplice 
possibilità di fruizione. Tra i relatori, an-
che il vescovo di Crema, monsignor Da-
niele Gianotti.

Riferendosi in particolare alle ragioni 
e al significato della Settimana, è stato 
chiarito tra l’altro come “le parrocchie 
sono chiamate ad assumere più coraggio-

samente stili di missionarietà e forme di 
integrazione; le unità o comunità pasto-
rali sono ovunque in cantiere ed è tempo 
di studiare come assicurare a esse, e alle 
loro diverse componenti, l’indispensabile 
fonte eucaristica, culmine e paradigma 
dell’intera vita cristiana”.

Significativo e denso di elaborata ri-
flessione è stato anche il contributo in 
video del sindaco di Cremona, Gianluca 
Galimberti, che ha sottolineato come, an-
che e soprattutto in tempi così particolari 
come quelli che stiamo vivendo, la Setti-
mana Liturgica si ponga come effettiva e 
adeguata risposta a un autentico e urgen-
te desiderio di spiritualità, che vede Cre-
mona già e sempre molto ben disposta e 
propositiva.

Già per l’estate 2020 era stata stabili-
ta Cremona come sede della Settimana 
Liturgica Nazionale, ma la pandemia ha 

costretto al rinvio, con una edizione che 
si preannuncia insolita data l’incertezza 
prolungata di poter svolgere durante l’e-
state un convegno in presenza come si è 
sempre fatto in passato. Un limite che si 
è trasformato in opportunità, per offrire a 
un raggio anche più vasto di partecipanti 
questa occasione di intensa spiritualità e 
approfondita riflessione, come scrivono 
nell’invito alla 71a edizione della Set-
timana Liturgica Nazionale il vescovo 
Claudio Maniago, presidente del Centro 
Azione Liturgica, e il vescovo di Cremo-
na Antonio Napolioni.

Il programma predisposto per il 2020 
è stato riadattato per offrire ai parteci-
panti quattro mattinate di riflessione e 
approfondimento attraverso esperti del 
settore, che interverranno in presenza e 
da remoto con una doppia possibilità di 
fruizione per i partecipanti. Come loca-

tion della Settimana Liturgica Nazionale 
è stata scelta l’importante cornice della 
Cattedrale di Cremona, con i suoi gioielli 
d’arte e storia, segno della fede espressa 
nei secoli dalla Chiesa cremonese.

Per chi avrà possibilità, se le disposi-
zioni sanitarie lo permetteranno, sarà 
possibile assistere alle relazioni dalla Cat-
tedrale di Cremona. L’accesso avverrà 
previa iscrizione (anche per uno solo dei 
quattro giorni) e nei limiti della capien-
za massima prevista e delle normative in 
vigore.

Un’ulteriore modalità di partecipare 
alla 71a Settimana Liturgica Nazionale 
sarà attraverso le dirette, curate dal setto-
re Comunicazione della Diocesi, fruibili 
attraverso il portale internet diocesano, 
il sito Internet ufficiale della Settimana 
Liturgica Nazionale (settimanaliturgi-
ca2021.it) e il canale YouTube dedicato 
dove saranno anche disponibili ulteriori 
contributi e le interviste ai protagonisti.

Anche le emittenti televisive, del terri-
torio e non solo, proporranno le mattina-
te di convegno: Cremona1 e TelePace pro-
porranno in replica l’evento da martedì 
24 a venerdì 27 agosto.

Il tema scelto – spiegano ancora i 
vescovi Maniago e Napolioni nella let-
tera di invito alla Settimana – intende 
rispondere alle attese di molti, a fronte 
delle sfide pastorali che le Chiese stanno 
affrontando. Le parole di Gesù, “Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome” (Mt 
18,20), scelte come slogan dell’evento 
cremonese, assicurano la presenza viva 
del Signore nelle assemblee liturgiche e 
nelle relazioni quotidiane, che tuttavia 
risentono anche delle variabili sociali ed 
esistenziali del nostro tempo. Da qui il 

sottotitolo Comunità, liturgie e territori”.
Le parrocchie sono chiamate ad assu-

mere più coraggiosamente stili di mis-
sionarietà e forme di integrazione, che 
si scontrano con resistenze e difficoltà, 
mentre offrono opportunità su cui inve-
stire. Le unità o comunità pastorali sono 
ovunque in cantiere, ed è tempo di stu-
diare come assicurare a esse, e alle loro 
diverse componenti, l’indispensabile 
fonte eucaristica, culmine e paradigma 
dell’intera vita cristiana. La Settimana, 
autorevole e tradizionale palestra di for-
mazione liturgica qualificata e allo stesso 
tempo popolare, sarà un’occasione pre-
ziosa per far luce su tutto questo, in un 
clima di preghiera e di comunione.

Quanti intendono partecipare alla 71a 
Settimana Liturgica Nazionale – sia in 
presenza che attraverso la fruizione da 
Internet – possono iscriversi (per l’intera 
durata dell’evento o solo per parte del 
programma) attraverso la pagina dedi-
cata del sito settimanaliturgica2021.it/
iscrizione-partecipante/. In ogni caso 
non sarà richiesta una quota di iscrizio-
ne, ma è comunque possibile garantire un 
proprio contributo volontario a sostegno 
dell’organizzazione.

La segreteria organizzativa è gestita 
dalla Federazione Oratori Cremonesi 
(via Sant’Antonio del Fuoco 9A, telefo-
no 0372.25336 – da lunedì a venerdì ore 
9-12 e 15-18). Per informazioni generiche 
(no prenotazioni/iscrizioni) scrivere a 
info@settimanaliturgica2021.it. Per in-
formazioni in merito alla propria iscrizio-
ne scrivere a iscrizioni@settimanaliturgi-
ca2021.it. Per informazioni turistiche: 
www.turismocremona.it.

TeleRadioCremona Cittanova

La 71a Settimana Liturgica
L’evento nazionale presentato in conferenza stampa dal vescovo 
Napolioni. Tra i relatori c’è anche il nostro vescovo Daniele

Festa di San Luigi Gonzaga al 
Centro Giovanile di via Bot-

tesini, dedicato appunto al Santo 
protettore dei giovani, la sera di 
lunedì 21 giugno alle ore 20.30. 
Ha presieduto il vescovo Daniele, 
il quale iniziando si è augurato 
che la celebrazione della festa di 
San Luigi diventi una tradizione.

Prima della Messa sul palco 
appositamente allestito davanti 
ai campi sportivi, monsignor 
Gianotti ha benedetto la nuova 
statua di San Luigi collocata 
all’ingresso del Centro. È stata 
di recente restaurata dalla ditta 
Baroni e Severgnini di Rovere-
to. Il piedistallo in marmo e la 
nicchia che contiene la statua 
sono, invece, della ditta Iacchetti 
di Castelleone. 

All’Eucarestia hanno parteci-
pato numerosi fedeli, in rappre-
sentanza delle diverse realtà che 
sono attive nel Centro San Luigi, 
dai ragazzi dell’AC Crema, agli 
operatori del Centro Diurno 
curato da Comunità Sociale 
Cremasca e della Cooperativa Le 
Orme che gestisce la mensa, ai 
membri dell’Azione Cattolica 
e ai responsabili della Pastorale 
Giovani Diocesana. Presente 
ovviamente il presidente del 
Consiglio del San Luigi, il dottor 
Ettore Ferrari e i consiglieri. Nu-
merosi anche i parenti e gli amici 
di Eddy Moschetti, educatore e 
consulente del Centro, prema-
turamente scomparso. Concele-
bravano con il vescovo Daniele 
alcuni sacerdoti, tra cui il vicario 
generale, i parroci della Santis-
sima Trinità, della Cattedrale e 
di San Benedetto (per don Luigi 
Agazzi era anche la festa dell’o-
nomastico), nonché il responsa-
bile della pastorale giovanile don 
Stefano Savoia. 

Iniziando l’omelia, monsignor 
Gianotti si è augurato che il 
Centro diocesano diventi una 
palestra di fraternità: dove si 

impara a costruire sempre meglio 
la vocazione alla quale ci chiama 
il Vangelo.

Rifacendosi alla lettura della 
Genesi proclamata nella liturgia 
eucaristica, ha tentato un paralle-
lo tra Abramo e San Luigi. 

“Abramo è chiamato da Dio 
a lasciare tutto per una scelta 
che richiedeva una decisione 
forte. Ha fatto così anche San 
Luigi che, ancora ragazzino, ha 
deciso di lasciarsi alle spalle tutti 
i privilegi del suo casato nobile 
per dedicare l’intera sua vita al 
Signore”. Tanti gli esempi di 
uomini e donne che nella storia 
della Chiesa hanno abbandonano 
tutto per servire il Signore.

San Luigi morirà presto dopo 
aver portato sulle spalle in 
ospedale un appestato: aveva 23 
anni. Era il 21 giugno del 1591.

“C’è anche un altro modo per 
interpretare la storia di Abra-
mo – ha aggiunto il Vescovo –. 

Il patriarca era un ricco pastore 
nomade e lo è rimasto per tutta 
la sua vita: che cosa è cambiato 
allora in lui? L’incontro con 
Dio ha dato un senso a quanto 
faceva. Abramo capisce che la 
sua vita è nelle mani di Dio e 
trova un senso. Vivere nella fede 
significa dare un senso alla vita 
di ogni giorno. Come dovrebbe 
avvenire in tutti gli aspetti della 
nostra esistenza, anche nello 
sport e nel divertimento come 
avviene in questi luoghi. Abramo 
e San Luigi – ha concluso – ci 
invitano ad aprire la nostra vita a 
Dio: scopriremo la ricchezza che 
lui ha in serbo per noi”.

Dopo la Messa, Vescovo e sa-
cerdoti, presidente Ferrari e fedeli 
si sono spostati al di là dei campi 
sportivi per arrivare a un angolo 
addossato alle mura, trasforma-
to in un piccolo parco dedicato a 
Eddy Moschetti. Una targa lo ri-
corda con le parole: 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. Monsignor Gianotti ha 
benedetto il piccolo parco tra la 
commozione di tutti, in partico-
lare della moglie di Eddy e della 
mamma. 

Poi la conclusione della serata 
con i ringraziamenti da parte del 
presidente Ferrari ai convenuti e 
del vescovo allo stesso Ferrari e 
al Consiglio di Amministrazione 
del San Luigi che svolgono un 
egregio e impegnativo lavoro.

Giorgio Zucchelli

Un momento della Messa 
e, a fianco, dall’alto, 

la benedizione del giardino 
dedicato a Eddy e della statua 

di San Luigi restaurata

AL CENTRO GIOVANILE “SAN LUIGI” UNA SERATA DI FESTA
Messa del Vescovo e benedizione del parco “Eddy Moschetti” e della statua del patrono

Il logo della Settimana Liturgica e, sotto, monsignor Napolioni 
e don Piazzi durante la conferenza stampa di presentazione  



Anche oggi diamo voce agli 
artigiani cremaschi. Nel 

caso speci�co a tre imprenditori 
che siedono pure nel Consiglio 
Direttivo della Libera Artigiani.

Partiamo da Cristian Tacca, 
a capo della Vetreria Tacca Srl, 
che ha sede a Bagnolo Cre-
masco. Ci spiega che l’attività, 
specie per la sezione legata alla 
produzione del vetro (di tutte 
le tipologie) per i serramentisti 
“sta vivendo uno dei suoi mo-
menti più �oridi”, anzi è in piena 
espansione con opere un po’ in 
tutto il nord Italia. “Il settore, 
infatti, è legato a tutti i bonus 
che stanno dando sostegno al 
recupero �scale, Ecobonus 110% 
in primis”. La Vetreria Tacca, 
tra l’altro, è pronta ad assicurare 
lo sconto in fattura, facendosi 
carico della cessione del credito. 
Meno incentivi esistono per 
le altre �niture in vetro (come 
scale, parapetti, pareti divisorie) 
che, non godendo di questi, pur 
dando lavoro hanno avuto un 
po’ di ritardo. “Ad esempio gli 
u�ci, con lo smart working, 
hanno rinviato lavorazioni 
e investimenti destinati alla 
riquali�cazione interna”, spiega 
l’imprenditore cremasco.

“Di contro, però, si vive un 
periodo di scarsità di materie 
prime, con anche un aumento 
dei prezzi – continua Tacca –. 
E il vetro non fa eccezione: il 
problema si ri�ette non solo 
sui trasformatori come noi, ma 
anche sui clienti: il rischio, in 
alcune circostanze, è di avere 
lungaggini proprio per la risica-
ta materia prima”. 

Chiediamo a Tacca come si 
è arrivati a questa situazione. 
“A detta di molti la causa è la 
grande concorrenza internazio-
nale dei mercati. L’Europa, si 
sa, tende ad acquistare tutto e il 
mercato cinese-orientale oggi si 
tiene le materie prime per l’au-
toconsumo”. Anche altri settori 
produttivi e industriali vivono la 
stessa problematica. Ad esempio 
l’automotive o cappottisti. “In-
cagli assurdi: il lavoro c’è, ma in 
alcuni casi manca il materiale: 
conosco diverse attività in que-
sta situazione. Noi come azienda 
siamo in un gruppo di acquisto 
che ci guida all’approvvigiona-
mento dei materiali”. 

Membro di Giunta, Tacca ri-
badisce che “la Libera Artigiani 
ha messo in campo il supporto e 
l’approfondimento legato ai bo-
nus �scali, facendosi promotrice 
di convenzioni per lo sviluppo 
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La voce agli imprenditori del territorio

Parlano “Vetreria Tacca”, “Pianeta Bici” di Bagnolo e “Autoservizi Cesa” di Montodine

Ripresa? Obbligatorio crederci!

del 110%. Questo dà alle aziende 
e ai privati diverse opportunità”. 

Facciamo un passo indietro, 
al momento più duro della 
pandemia. “Il nostro periodo 
di maggior so�erenza è stato ad 
aprile 2020. Come tutti siamo 
stati chiusi e abbiamo potuto 
fare poco, se non protezioni in 
vetro per cliniche ospedaliere, 
lavorando in deroga. Attual-
mente, in virtù delle possibilità 
legate ai bonus �scali di cui 
dicevamo, abbiamo inserito un 
secondo turno di lavoro: magari 
durerà anche solo per il tempo 
degli incentivi, ma per ora ci 
permette di recuperare in parte 
quanto perso, purtroppo, mesi 
fa a causa del Covid-19”.

L’emergenza, in ogni caso ha 
lasciato almeno un insegna-
mento: “C’è stato un cambio 
di mentalità rispetto a prima – 
conclude Tacca –. Oggi bisogna 
programmare il lavoro in modo 
diverso, lavorare più a medio e 
lungo termine anche a livello 
artigianale, gestire meglio il 
magazzino e valutare bene ‘lo 
storico’ per programmare per 
tempo l’acquisto della materia 
prima”.

Stesso paese, Bagnolo, e stesse 
dinamiche per Stefano Pasqui-
ni di Pianeta Bici, anch’egli 
membro del Direttivo, molto 
conosciuto per essere, come 
Tacca, un serio professionista 
e a suo tempo, meccanico delle 
due ruote in squadre prestigiose. 
“Noi del settore biciclette vivia-
mo oggi una situazione disastro-
sa. Non ci vengono consegnate 
le bici e quelle che dovevano 
arrivare saranno in negozio a 
marzo 2022”, a�erma. Manca, 
anche in tal caso, la materia pri-
ma. “A livello mondiale ci sono 
tre costruttori per i componenti, 
Shimano, Campagnolo e Sram 
e, dunque, abbiamo problemi 
anche con le manutenzioni 
ordinarie, mentre le camere 
d’aria e le gomme ci sono”, 
chiarisce Pasquini. L’attività 
va avanti lo stesso “anche se la 
vendita delle biciclette ne risente 
e l’usato è stato di fatto esaurito 
durante il lockdown. Siamo in 
una situazione incredibile, con 
perdita importante di fatturato. 
Speriamo che la Cina sblocchi 
a breve la situazione”. Anche 
qui, potenzialmente, di lavoro 
e richiesta ce n’è, ma l’approv-
vigionamento crea problemi. 
Incredibile, ma vero.

Parole di sconforto anche per 
Salvatore Cesari, consigliere Li-

Trasparenza delle imprese: con Libera non rischi

La Libera Associazione Artigiani di Crema si è data da sempre 
l’obiettivo di essere dalla parte degli imprenditori e dei pro-

fessionisti che assiste. 
Il suo sta� costantemente aggiornato e il suo pacchetto ser-

vizi a 360 gradi le consentono di essere la prima associazione 
di categoria sul territorio. Tra i servizi che o�re nella gestione 
personalizzata dei propri associati, c’è anche la segnalazione di 
scadenze a cui ottemperare e verso le quali un imprenditore non 
riesce sempre a far fronte da solo. Da qui la necessità di avvaler-
si di un’associazione di categoria, come la “Libera”, che si occu-
pa anche di questi aspetti.

A questo proposito, vi segnaliamo un’importante normativa 
relativa alla trasparenza delle imprese La legge 124 del 2017 
richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul 
proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e detta-
gliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio 
dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente; pena 
l’incorrere in sanzioni. È previsto, tuttavia, che i soggetti che 
non dispongono di un proprio sito internet, possano provve-
dere alla pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’associa-
zione di categoria a cui aderiscono. Ecco, perciò, l’importanza 
di avvalersi della Libera Artigiani.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al 
Registro delle imprese (sono esclusi solo i liberi professionisti):

• Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
• Società di persone (Snc, Sas)
• Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere 

dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordina-
ria, sempli�cata, regime dei minimi, regime forfettario)

• Società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di 

importo complessivo superiore a 10.000 euro. Sono sogget-
ti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni, sussidi, 
contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio 
e/o conto interessi), vantaggi (incluse, per esempio, le garanzie 
pubbliche su �nanziamenti ricevuti).  Non vanno invece pub-

blicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in 
conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi e�ettuate nei 
confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i 
vantaggi �scali che spettano alla generalità delle imprese. Le 
imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, 
soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale de-
gli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari 
previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet 
l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni 
dettagliate.

Per conoscere ogni dettaglio, dal momento che la norma pre-
vede alcune eccezioni, vi invitiamo a prendere subito contatto 
con una delle nostre sedi sul territorio: Crema (tel. 0373.2071; 
e-mail: laa@liberartigiani.it); Pandino (tel. 0373.91618) e Ri-
volta d’Adda (tel. 0363.78742). Le imprese che sono interessa-
te, infatti, hanno tempi stretti e devono compilare un apposito 
modulo e trasmetterlo alla Libera Artigiani entro il prossimo 
martedì 29 giugno.

Da sinistra, Cristian Tacca, Stefano Pasquini e Salvatore Cesari, imprenditori cremaschi che fanno parte del Direttivo della Libera
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bera, e a capo della Autoservizi 
Cesa “Viaggi sul Serio” con sede 
a Montodine. “Il periodo è sem-
pre di�cile, molti alberghi sono 
ancora chiusi a Milano e non 
ci sono o quasi manifestazioni; 
poche le gite, la gente che viag-

gia poi deve fare la quarantena 
e non si sposta, proprio come i 
manager e i lavoratori, spesso 
in smart working. A Milano si 
vedono pochi taxi fuori dagli 
ospedali e alla stazione centrale, 
un tempo non si contavano!”. 

Un calo del fatturato quan-
ti�cato dal titolare addirittura 
al 90%. “Facciamo qualche 
trasporto per i vaccini a Casal-
maggiore e Cremona o verso le 
strutture ospedaliere, ma la crisi 
del settore c’è – dichiara Cesari 

–. E posso testimoniarlo anche 
per diversi colleghi che hanno 
imprese più grandi, con la gran 
parte dei mezzi fermi. Così è 
impossibile lavorare. Non resta 
che stringere i denti e andare 
avanti”.



Libera Associazione Artigiani
SERVIZI EFFICIENTI E PUNTUALI PER GLI ARTIGIANI E NON SOLO

Per informazioni contattaci:

commerciale@ecosystemsrl.com       ☎ 0373.202796

Scopri la soluzione
per la gestione
facile e sicura
delle pratiche
SUPERBONUS
110%

Il segretario della Libera 
Associazione Artigiani di 

Crema, Renato Marangoni, fa il 
punto della situazione sul mondo 
lavorativo, condividendo i dati 
elaborati a livello nazionale dalla 
rappresentanza dei consulenti del 
lavoro, al cui ordine professionale 
il segretario Marangoni è iscritto. 

“Dopo un anno di emergenza, 
almeno il 90% circa dei dipen-
denti del settore artigiano lavora 
normalmente e solo un 10% si 
trova con una posizione lavorati-
va sospesa”, riferisce Marangoni. 
“Questo dato per il settore è 
molto importante, signi�ca infatti 
che, pur indubbiamente colpito, 
nondimeno il comparto dimostra 
di saper resistere. Un altro aspetto 
da sottolineare è che l’impatto 
della pandemia ha causato anche 
la diminuzione del reddito, il che 
è vero soprattutto per il lavoro 
autonomo. Parliamo di una situa-
zione percepita da almeno il 50% 
degli interessati”.

Quali sono le previsioni per il 
prossimo futuro, sulla base dei 
dati disponibili?

“Riguardo ai prossimi mesi la 
visione da parte degli addetti ai 
lavori è eterogenea. Mi spiego 
meglio: il 50% dei soggetti inter-
pellati prevede un miglioramento; 
l’altra metà, invece, pur non rite-

nendo che la situazione peggiori, 
vede quantomeno delle di�coltà 
davanti a sé. In ogni caso, almeno 
un terzo, tra autonomi e lavo-
ratori dipendenti, pensa che ci 
vorrà del tempo prima di tornare 
ai livelli pre-Covid. Va detto che 
di sicuro il mondo del lavoro, e 
l’artigianato in particolare, è at-
tualmente un po’ demoralizzato e 
preoccupato per quanto avvenuto 
e per quello che ci aspetta. Del 
resto ci sono ancora dei fattori di 
incertezza: le casse integrazioni 
in essere, per esempio, ma anche 
l’incognita legata allo sblocco dei 
licenziamenti”.

Che cosa si può fare per inver-
tire la rotta e tornare a rilanciare 
le migliori energie?

“Quello che emerge sempre più 
è che tra gli aspetti fondamentali 
per mantenere il proprio lavoro 
oppure per trovare un’altra oc-
cupazione rivestono un ruolo di 
primo piano le competenze e una 
formazione professionale aggior-
nata. Si tratta di una convinzione 
valida per almeno il 40% degli 
interpellati. A questo proposito 
si ricollega l’importanza di tutti i 
percorsi relativi alla formazione 
professionale, come per esempio 
gli Its e gli I�s. In breve, occorre 
investire nel futuro e parlare 
di futuro equivale a parlare di 

giovani, un tema su cui la Libera 
Artigiani si trova in prima �la 
da molto tempo, a partire dal 
concorso “Intraprendere”, da lei 
ideato per gli studenti delle scuole 
superiori”. 

Ci può parlare del vostro pro-
getto “Sviluppo 1000” dedicato 
proprio alle nuove generazioni?

“Volentieri. Premetto che è 
ferma convinzione della Libera 
Artigiani che i giovani vadano 
incentivati, dimostrando loro 
non solo �ducia ma anche un 
supporto concreto, perché oggi 
giorno aprire un’attività richiede 

sicuramente del coraggio ma 
anche degli oneri economici non 
indi�erenti. In questo senso, con 
'Sviluppo 1000' la Libera Artigiani 
si propone di aiutare per i primi 
tre anni (1.000 giorni appunto) 
un giovane tra i 18 e i 35 anni, 
che avvii un’attività imprendito-
riale entro il 31 dicembre 2021, 
accollandosi la totalità dei costi di 
gestione nel primo anno, che per 
il bene�ciario è quindi gratuito 
(salvo le spese vive) e limitandosi 
a fargli pagare un contributo sim-
bolico per i successivi due anni. 

In questo modo, un giovane 

potrà concentrarsi interamente 
sul suo progetto e sullo sviluppo 
della sua idea. Il messaggio che 
vogliamo lanciare alle giovani ge-
nerazioni, infatti, è che la Libera 
Artigiani è sempre al �anco di 
tutti coloro che intendono avviare 
una loro attività”.

Avete già avuto dei riscontri 
da parte di giovani interessati ad 
avviare una nuova impresa?

“Siamo molto soddisfatti, per-
ché dopo aver lanciato l'iniziativa 
abbiamo già ricevuto diverse 
richieste, che verranno valutate 
e di cui daremo riscontro nel 
corso dell’anno. Invito ancora i 
nostri giovani a farsi avanti, senza 
timori. Gli artigiani sono pronti 
ad aiutarvi, trasmettendovi il loro 
sapere, piuttosto che rischiare 
di perderlo. Questo vale anche 
nell’ottica del ricambio gene-
razionale, quanto mai urgente 
e non più vincolabile ai legami 
di parentela. Serve che le nuove 
generazioni subentrino alle pre-
cedenti, se vogliamo preservare il 
prezioso patrimonio dell’artigia-
nato italiano”. Sul tema si legga 
anche qui sotto.

I RIFERIMENTI 
PER PARTECIPARE 

ALL'INIZIATIVA
Per partecipare all’iniziativa 

è necessario richiedere tramite 
posta elettronica, all’indirizzo 
laa@liberartigiani.it, la doman-
da di partecipazione da compila-
re, per poi inviarla, una volta 
�rmata in originale, allo stesso 
indirizzo, entro il 31 dicembre 
2021, con la scheda descrittiva e 
una fotocopia (non autenticata) 
di un documento di identità 
valido del �rmatario della 
domanda, indicando nell’og-
getto dell’e-mail “Candidatura 
Sviluppo 1000”.

Le candidature saranno 
esaminate in ordine cronologico 
di presentazione da un’appo-
sita commissione, composta 
dal presidente e dal segretario 
della Libera Artigiani, oltre a un 
esperto di creazione e sviluppo 
d’impresa.

Entro venti giorni dalla 
data di presentazione della 
domanda, la segreteria dell’as-
sociazione (Emilia Dossena, 
tel. 0373.207247) comunicherà 
l’esito della valutazione tramite 
posta elettronica. 

LA RIPRESA DEVE PARTIRE DAI GIOVANI
Intervista al direttore Renato Marangoni 

Un progetto che guarda al futuro, alle 
nuove generazioni e si pre�gge l'im-

portante obiettivo di aiutare e sostenere 
concretamente le nuove attività avviate 
da giovani imprenditori. In campo, man-
co a dirlo, la Libera Artigiani di Crema 
con il sostegno di Art�di Lombardia e 
non solo. 

Nelle scorse settimane l'associazione 
di categoria numero uno del territorio, 
ha presentato "Sviluppo 1000". Consiste 
in un pacchetto di servizi a supporto di 
una decina (o più) d’idee imprenditoriali 
giudicate meritevoli da una commissio-
ne interna alla stessa Libera Artigiani. 
L’iniziativa ha una durata di tre anni, il 
primo dei quali completamente gratuito; 
gli altri due a condizioni molto, ma dav-
vero molto agevolate.

Parter fondamentale della Libera Ar-
tigiani anche in questa partita Art�di 
Lombardia. "Crediamo molto nel pro-
getto 'Sviluppo 1000'. Il ricambio genera-
zionale è di questi tempi più importante 
che mai", a�erma il referente per i terri-
tori di Crema e di Lodi di Art�di, Luca 
Bandini.

"I giovani sono il futuro dell’Italia di 

domani, per questo assieme alla Libera 
Artigiani vogliamo supportare a 360° chi 
si vuole a�acciare all’attività imprendito-
riale per la prima volta", aggiunge.

Spiegando una novità di questi giorni 
in merito al brillante progetto a sostegno 
dei giovani imprenditori e artigiani. 

"Proprio così – chiarisce Bandini –. 
Art�di Lombardia, infatti, oltre alla tra-
dizionale attività di rilascio garanzia, che 

per le startup arriva al 90%, ha attivato il 
servizio di erogazione credito diretto �no 
a 25.000 euro per le iniziative che vorran-
no aderire al progetto 'Sviluppo 1000'".

Art�di garantisce risposte celeri, 
concrete e rapidi tempi di erogazione. 
Per qualsiasi informazione si deve con-
tattare l'U�cio Art�di di Crema  allo 
0373.207227. Oppure contattare l'asso-
ciaizone: i riferimenti necessari si posso-

no vedere nel box giallo qui sopra.
Le agevolazioni di "Sviluppo 1000" 

sono limitate alle ditte individuali e/o a 
società di persone e la prima edizione 
ddell'iniziativa, già decollata, dopo le pri-
me richieste ne attende altre.

Infatti la possibilità, tanta è la voglia di 
supportare le nuove proposte imprendi-
toriali, gode di termini �essibili, sia per 
quanto riguarda la scadenza della pre-
sentazione delle domande sia per quanto 
riguarda il numero dei progetti ammessi”.

Libera o�rirà, dunque, consulenza nel-
la scelta della forma giuridica, supporto 
all’avvio della startup; facilitazione per 
l’accesso al credito; accompagnamento 
nei rapporti con gli istituti di credito; 
pratiche per la formalizzazione dell’aper-
tura dell’impresa; gestione contabilità.

Il presidente della Libera Artigiani, 
Marco Bressanelli – presentando l'inizia-
tiva qualche tempo fa al �anco del diret-
tore Renato Marangoni, di Mauro San-
galli, segretario regionale di Casartigiani 
Lombardia (la confederazione nazionale 
cui aderisce Libera), del citato Bandini, 
referente di Art�di, il Con�di di Casarti-
giani e, da remoto, di Mario Bettini, pre-

sidente di Casartigiani Lombardia e vice 
nazionale – aveva speso parole proprio 
sui giovani.

“La nostra associazione si è sempre di-
stinta per il sostegno ai giovani impren-
ditori – ha ricordato Bressanelli –. Da 
anni, ormai, siamo impegnati a promuo-
vere lo sviluppo dello spirito imprendi-
toriale tra i giovani, per esempio attra-
verso il concorso 'Intraprendere' che, in 
vent’anni, ha coinvolto 40.000 studenti 
delle scuole superiori. Chissà che qual-
che startup provenga da lì!".

Nonostante il periodo di�cile, fare 
impresa in questo Paese è ancora possi-
bile. "La nostra è una proposta concreta, 
per dimostrare che l’assistenzialismo e la 
decrescita felice non devono essere con-
siderati un futuro auspicabile. La crisi 
pandemica ha evidenziato i tanti pregi 
del tessuto produttivo (tra questi la te-
nacia, l’inventiva e la capacità d’impresa 
degli artigiani!), ma anche tanti difetti”. 
Per la Libera Artigiani, “è fondamenta-
le preservare il saper fare artigiano, ed è 
per questo che insistiamo sul ricambio 
generazionale, non necessariamente per 
linea di sangue".

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

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

SVILUPPO 1000: CON ARTFIDI ORA È POSSIBILE ANCHE IL CREDITO DIRETTO

 La Casa
 delle Imprese

www.casalombardia.it
via Santa Tecla 5 • Milano

02 49425570
viale A. De Gasperi 56b • Crema

0373 203681
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Il direttoreIl direttore
della Libera Artigiani Crema,
Renato MarangoniRenato Marangoni



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

Libera Associazione Artigiani

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

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte

libera
associazione
artigiani

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

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

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

info@ccholding.it

+39 0523 325891

Artfidi Lombardia, il Confidi a cui 
aderisce la Libera Associazione Ar-

tigiani di Crema, ha lanciato una nuova 
iniziativa dedicata alle imprese artigia-
ne: Pmi operanti nel settore edilizio, 
energetico e affini, che realizzino inter-
venti ammessi ai benefici fiscali. Artfi-
di, infatti, ha stipulato una convenzione 
con Cassa depositi e prestiti (Cdp), che 
permette alle piccole e piccolissime im-
prese di poter accedere alla cessione del 
credito (prevista per chi fa utilizzo dei 
diversi bonus in vigore) a condizioni di 
mercato interessanti e con tempi rapidi, 
attraverso una piattaforma digitale mes-
sa a disposizione dalla stessa Cdp.

Una piattaforma dall’interfaccia intu-
itiva, caratterizzata da un inserimento 
delle pratiche semplice e veloce e da uno 
stato di avanzamento pratiche sempre 
visibile.

UN RIPASSO DELLA 
CESSIONE DEL CREDITO

Il Decreto Rilancio del 19 maggio 
2020 consente appunto, in alternativa 
alla detrazione fiscale, la cessione del 
credito d’imposta corrispondente alla 
detrazione stessa, ovvero il riconosci-
mento del cosiddetto “sconto in fattu-
ra”, applicato dal fornitore che effettua 
i lavori unicamente per le spese sostenu-

te nel 2020 e 2021, relative ai seguenti 
interventi: recupero del patrimonio 
edilizio (interventi di manutenzione/
restauro e risanamento conservativo/
ristrutturazione) – interventi di riqualifi-
cazione energetica – Adozione di misu-
re antisismiche, per riduzione del rischio 
sismico, con detrazione 110%; – recupe-
ro o restauro della facciata degli edifici 
esistenti, inclusi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna (il “Bonus Fac-
ciate”) – installazione di impianti solari 
fotovoltaici – installazione di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici

CONDIZIONI DI FAVORE 
DALLA CONVENZIONE 
CON CDP

Il costo dell’acquisto dei crediti da 
parte di Cdp è pari al 94,5% del valo-
re nominale per i crediti al 110% e a 
5 anni; Pari all’89% del valore nomi-
nale per i crediti diversi dal 110% e a 
10 anni. In entrambi i casi va detratto 
l’1,5% per l’intermediario finanziario e 
la liquidazione avviene in 7 giorni la-

vorativi. Gli intermediari finanziari di 
Cassa depositi e prestiti effettueranno 
un pre-screening per verificare la con-
formità della domanda da parte delle 
aziende interessate alla cessione del 
proprio credito di imposta, ma la con-
venzione prevede anche un pacchetto 
di servizi da parte della società di con-
sulenza finanziaria Kpmg, che in pri-
mo luogo svolgerà l’incarico di condur-
re una verifica di tipo tecnico, legale e 
fiscale dell’azienda che intende cedere 
il credito, per poi rilasciare il relativo 
visto di conformità. 

Tra gli altri servizi di cui le Pmi pos-
sono beneficiare, grazie al supporto di 
Kpmg, vi sono anche la consulenza 
strategica e l’assistenza specialistica 
lungo tutto l’iter di presentazione della 
domanda, così da evitare eventuali er-
rori di percorso.

Così commenta, il presidente della 
Libera Associazione Artigiani, Marco 
Bressanelli: “Grazie al nostro Artfi-

di abbiamo a disposizione un nuovo 
validissimo strumento – commenta il 
numero uno dell'associazione di ca-
tegoria  che nel territorio ha tre sedi 
–.  Sicuramente, questo strumento si 
configura come una tutela per le micro 
imprese. 

Quello che auspichiamo, nel rispetto 
delle piccole imprese che devono cre-
scere, è la maggiore semplificazione 
possibile, per non rischiare di creare un 
ostacolo che le Pmi non avrebbero la 
forza di affrontare. 

Questo è il momento di unire le for-
ze per conseguire un ottimo risultato e 
aiutare tutto il settore a compiere un 
nuovo passo in avanti”.

Non perdete l’opportunità, dunque, e 
contattate la Libera Associazione Artigia-
ni di Crema (tel. 0373.2071, chiedendo del 
consulente fiscale Roberto Denti), oppure 
facendo riferimento al  referente di Artfi-
di per Crema e Lodi, Luca Bandini (tel. 
0373.207227).

Superbonus 110% e Pmi settore edilizio
Nuove opportunità per la cessione del credito a condizioni vantaggiose

Con il decreto “Sostegni bis”, recentemente approvato dal Consiglio dei 
Ministri, il Governo introduce nuovi contributi a fondo perduto e mi-

sure di sostegno alle imprese. La Libera Associazione Artigiani di Crema, 
sempre in prima linea nel fornire servizi ai propri utenti, è già pronta ad 
accompagnarvi per mano lungo i percorsi necessari per accedere alle ri-
sorse stanziate, grazie al suo sta� dall’esperienza consolidata e costante-
mente aggiornato.

LE PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE 

DAL NUOVO DECRETO LEGGE

Un contributo a fondo perduto per le attività che abbiamo subito 
un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020; un secondo 
contributo è basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo 
compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; il terzo sarà un 
conguaglio a �ne anno, calcolato sulla base del risultato dall’esercizio 
di bilancio, anziché sul fatturato. Il contributo terrà conto dei ristori e 
sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all’economia e l’abbattimento dei costi �ssi delle im-
prese sono previste ulteriori misure: oltre 1,8 miliardi di euro stanziati 
per un credito d’imposta per canoni di locazione e a�tto di immobili 
a uso non abitativo, per i mesi da gennaio a maggio 2021 (per imprese 
del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la 
misura è estesa �no a luglio 2021); 600 milioni di euro per l’esenzione 
della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpi-
te dalla pandemia; un fondo per il sostegno delle attività economiche 
chiuse, con una dotazione di 100 milioni di euro; una proroga �no 
a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche 
diverse dagli usi domestici; ulteriori 1,6 miliardi per il Fondo per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese; viene di�erita �no al 30 giugno 
2021, la sospensione delle attività dell’agente della riscossione; in�ne, 
è rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.

 ACCESSO AL CREDITO E LIQUIDITÀ

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata 
alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati 
e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di 
Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace. È importante sottolineare 
che la proroga della sospensione non sarà automatica e varrà solo per la 
quota capitale. L’interessato dovrà presentare esplicita domanda alla banca 
entro il prossimo 15 giugno. 

La proroga non riguarda invece gli a�damenti a breve termine, che do-
vranno essere rinnovati secondo la loro scadenza naturale. “Il consiglio, 
per chi ne avesse la possibilità, è quello di riprendere il normale ammor-
tamento del �nanziamento, eventualmente prevedendo una nuova opera-
zione di rinegoziazione del debito”, suggerisce Luca Bandini, referente per 
Crema e Lodi di Art�di (il Con�di della Libera Artigiani). “Art�di si rende 
disponibile a valutare assieme all’azienda la miglior soluzione �nanziaria, 
valutando le esposizioni bancarie attualmente in essere e studiando una 
nuova operazione di �nanziamento che permetta bene�ci in termini di 
minor esborso �nanziario mensile”. Il provvedimento proroga �no a �ne 
anno anche la possibilità di richiedere prestiti garantiti dal Medio Credito 
Centrale, a valere sul regime temporaneo, ma con delle lievi modi�che in 
termini di percentuali di garanzia e di durata: a decorrere dal 1° luglio 2021, 
i �nanziamenti “lettera M” (�nanziamenti �no a 30mila euro) avranno una 
copertura del 90% (anziché del 100%) e potranno avere una durata massi-
ma di 120 mesi; i �nanziamenti di importo superiore a 30mila euro, “let-
tera C”, avranno invece una copertura dell’80% (anziché del 90%). Anche 
per questa tipologia è prevista una durata di 120 mesi (anziché i 72 mesi 
previsti �no ad oggi). Per qualsiasi informazione in merito, non esitate a 
contattarci in una delle nostre tre sedi sul territorio cremasco: a Crema (tel. 
0373.2071; email: laa@liberartigiani.it), a Pandino (tel. 0373.91618) e a Ri-
volta d’Adda (tel. 0363.78742). Oppure al numero telefonico 0373.207227, 
per rivolgersi direttamente al nostro u�cio Art�di di Crema.

Risorse stanziate col “Sostegni bis”: ecco come ottenerle

https://bnnava.it

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

ESPERTA/O CONTABILE
ESPERTA/O PAGHE E CONTRIBUTI

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

Libera Associazione Artigiani

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

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

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

libera
associazione
artigiani

Siglato accordo per Bonus 110%

Marco Bressanelli
e Luca Bandini.

A sinistra 
un edificio
pronto per

la ristrutturazione 
sfruttando

il Superbonus
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ANNIVERSARI

“Per essere grandi bisogna 
prima di tutto saper essere 
piccoli. L’umiltà è la base di 
ogni vera grandezza”.

(Papa Francesco)

È mancato all’affetto dei suoi cari

Alessio Calandra
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la mam-
ma Assunta, il papà Angelo, la sorella 
Nuccia con Sabino, la carissima nipote 
Vittoria, gli amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale del reparto 
di Ematologia del Policlinico di Milano.
Un grazie di cuore agli amici e colleghi 
che hanno dimostrato il loro affetto.
Chieve, 19 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Pier Luigi Scarpelli
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mo-
nia, Gian Carlo con Cristina, i cari ni-
poti Mattia, Giorgia e Sara, la sorella 
Cesarina, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Madignano, 19 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Teresa Maria Ghisetti
(Marisa) 

ved. Bressanelli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Gabriella con Luciano, l’amatissima 
nipote Federica, la nuora Barbara e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 27 giugno alle ore 16 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio; la tumulazione avverrà nel ci-
mitero locale.
La cara salma sarà esposta a Crema 
nella Sala del Commiato Gatti, in via 
Libero Comune n. 44, a partire dalle 
ore 16.30 di venerdì.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 24 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Leonardo Premoli
(Nando)

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ema-
nuela con Luigi, Roberto con Daniela, 
le nipoti Marina, Anna, Rachele e Ca-
rolina, la sorella, i cognati, i nipoti e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 26 
giugno alle ore 18.30 partendo dall’a-
bitazione in via Friuli n. 2-C. 
Dopo la cerimonia la cara salma pro-
seguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Non fi ori ma eventuali donazioni alla 
corale “Santa Maria in Silvis di Pia-
nengo”.
Un particolare ringraziamento alla 
dr.ssa Santina Sesti per le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 25 giugno 2021

Tragicamente è mancato all’affetto dei 
suoi cari

Matteo Dossena
di anni 18

Ne danno il triste annuncio la mamma, 
il papà, il fratello Marco, i nonni, gli zii 
e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 giugno alle ore 16 nella chie-
sa parrocchiale dei Sabbioni; si prose-
guirà per la cremazione.
La cara salma è esposta a Crema nella 
sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44. 
Orario di visita 8.00 - 20.00.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 25 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Francesco Arpini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia-
no con Stefania e Mary con Marco, gli 
amati nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 23 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Priore
di anni 78

Ne dà il triste annuncio tutta la sua fa-
miglia.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore, esprimendo affetto e 
cordoglio con fi ori, scritti, preghiera e 
parole di conforto.
Pianengo, 24 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Nicolò Marcarini
(Lino)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariateresa, i fi gli Giovanni, Giancarla, 
Amabilia e Agostino, i generi, le nuore, 
i nipoti Daniela, Federica, Luca, An-
drea ed Elia, la sorella Attilia, il fratello 
Franco, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al medico curante dott. Coti Tar-
cisio e a tutti coloro che hanno assistito 
Lino in tutti gli anni della malattia.
Moscazzano, 22 giugno 2021

Il Presidente e i membri del Consiglio 
del Tennis Club Crema, i maestri, i col-
laboratori e i soci tutti, si uniscono al 
cordoglio della famiglia Calandra per la 
scomparsa del caro 

Alessio
Crema, 19 giugno 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Piera Andreassi
di anni 90

Ne danno il triste annuncio tutti i suoi 
familiari.
A funerali avvenuti ringraziano quanti 
hanno partecipato al loro dolore. 
Montodine, 23 giugno 2021

A funerali avvenuti ne danno il triste an-
nuncio i fi gli Manuela con Omar, Pier 
con Gabriella e l’adorato nipote Tiziano 
ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
al rito funebre hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Italia Antonacci
ved. Pettini

di anni 87
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

Ci stringiamo con affetto a Giovanna 
e alla sua famiglia nel momento della 
perdita del caro papà

Antonio Romeo
le donne dell’Associazione Donne con-
tro la violenza.
Crema, 23 giugno 2021

Ernestina, Marilena, Giuliana Pedrini e 
famiglie sono vicini a Francesco e Mo-
nica per la perdita della cara mamma

Anna Maria Tagliati
Capergnanica, 23 giugno 2021

Il Soroptimist International Club di 
Crema ricorda con gratitudine e grande 
affetto la socia 

Sabrina Ferretti 
nella bellezza della sua amicizia e nella 
generosa partecipazione alla vita co-
mune. Si unisce al cordoglio dei fami-
liari, in particolare alla mamma ed al 
marito Alessandro.
Sergnano, 24 giugno 2021 Il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Asilo Infantile di Sergnano 
partecipa con profondo cordoglio al 
dolore del revisore dei conti Mario Poli 
per la scomparsa della cara mamma 

Angela Crotti
Sergnano, 24 giugno 2021

I condomini del “Condominio Manenti” 
sono vicini ai fi gli Luciano, Mary e ai 
familiari nel dolore per la scomparsa 
del caro papà

Francesco Arpini
Crema, 23 giugno 2021

2020         29 giugno         2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Antonietta 
Molaschi

(Mariuccia) in Locatelli
I familiari la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 26 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2020         29 giugno         2021

Mauro Pamiro
Amatissimo fi glio, è già trascorso un 
anno da quel tragico giorno. Ci manchi 
immensamente!!
Il nostro pensiero e il nostro cuore 
sono sempre con te.

Mamma e papà
Una s. messa verrà celebrata martedì 
29 giugno alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale della SS. Trinità.

“Chi semina nello Spirito rac-
coglierà dallo Spirito la vita 
eterna”.

A quindici anni dalla scomparsa del 
caro

Lino Severgnini
la moglie Rosaria, i fi gli Gianfranco, 
Vito, Santino, Patrizia con le rispettive 
famiglie e la cugina Maria Rosa lo ri-
cordano sempre con affetto e nostalgia 
rievocandone la memoria ad amici e 
conoscenti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 29 giugno alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

Il Presidente e i membri del consiglio 
del Tennis Club Crema, i maestri, i 
collaboratori e i soci tutti partecipano 
commossi al dolore della famiglia Dos-
sena per la tragica e improvvisa scom-
parsa del caro 

Matteo
allievo della nostra scuola di tennis 
il cui ricordo vivrà nei cuori dei suoi 
compagni e di noi tutti.
Crema, 25 giugno 2021

La zia Maria, gli zii Luigi e Carla con 
Barbara, Andrea, Federica e le rispet-
tive  famiglie, sgomenti per la tragica 
scomparsa di 

Matteo
abbracciano forte Stefania, Giovanni e 
Marco in questo terribile momento di 
dolore.
Crema, 25 giugno 2021

Com’è triste dire addio a 

Matteo
...addio con un sorriso mentre il cuore 
piange.

Nonni Mini
Crema, 25 giugno 2021

Matteo
Gli zii Fiorella e Angelo con Luca... 
Passerà, passa sempre tutto, ma nulla 
e nessuno è mai come prima.
Crema, 25 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico, il personale 
docente e ATA, gli studenti e la comu-
nità tutta del Galilei di Crema, attoniti e 
sgomenti, si stringono ai familiari per 
l’improvvisa scomparsa di 

Sakshi
assicurano la loro preghiera e conser-
vano nella memoria le sue doti umane, 
il suo animo gentile e  la sua costante 
partecipazione alla vita scolastica.
Crema, 21 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico, il personale 
docente e ATA, gli studenti e la comu-
nità tutta del Galilei di Crema, attoniti e 
sgomenti, si stringono ai familiari per 
l’improvvisa scomparsa di 

Matteo
assicurano la loro preghiera e conser-
vano nella memoria la sua silenziosa 
tenacia e il suo entusiasmo nell’af-
frontare gli impegni e coltivare le sue 
passioni.
Crema, 25 giugno 2021

Che la fede possa sostenervi nel sop-
portare questo grave e incolmabile do-
lore per la perdita del caro

Matteo
Con affetto

Mirella Cattaneo e famiglia 
Lucia Bonfanti e famiglia

Crema, 25 giugno 2021

In questo momento di forte dolore, le 
amiche del Liceo S. Francesco Lodi 
Alessandra, Chiara, Alice, Elena, Ales-
sandra, Claudia, Marina, Simonetta, 
Vittoria e Ilaria si stringono a Stefania 
per la prematura scomparsa dell’amato 
fi glio

Matteo
Assicurano vicinanza nella preghiera.
Crema, 25 giugno 2021

“L’amore è più forte della mor-
te”.

Le famiglie Barbaglio Antonio, Aldo e 
Palmira partecipano con affetto al gran-
de dolore che ha colpito la famiglia per 
la tragica scomparsa dell’amato 

Matteo
Crema, 25 giugno 2021

Il Presidente e i componenti del Comi-
tato Trofeo Angelo Dossena partecipa-
no al dolore del socio-fondatore Lino 
Bonizzoni per l’improvvisa e tragica 
perdita del nipote

Matteo Dossena
e porgono le più sentite condoglianze 
alla famiglia.
Crema, 25 giugno 2021

2013       giugno       2021

Loretta 
Vailati Facchini

Il tuo sorriso illumina il cielo riscaldan-
do il cuore di chi ti ha conosciuto.

Ross

I cugini Luca, Corrado, Matteo, Andrei-
na e Chiara si uniscono al dolore della 
famiglia Dossena-Bonizzoni per la pre-
matura scomparsa del caro

Matteo
Crema, 25 giugno 2021
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di GIAMBA LONGARI

Izano, insieme ad altri sei 
Comuni del Cremasco, andrà 

a elezioni in ottobre. Manca 
ancora parecchio tempo, ma 
la macchina elettorale è già 
partita. La lista Insieme per 
Izano, che, come precedente-
mente annunciato, candida a 
sindaco Celestino Cremonesi, 
ha incontrato la popolazione, 
venerdì scorso 18 giugno, nel 
cortile della cascina comunale 
San Rocco. Presenti anche i 
consiglieri comunali uscenti: 
Giulio Ferrari, Alberto Maccalli 
e Luca Piloni. 

Il gruppo, che costituisce 
attualmente la minoranza 
consigliare, ha raccontato in 
sintesi “la difficoltà di operare 
con un’amministrazione che, 
per partito preso, non ha mai 
accolto alcun suggerimento 
dell’opposizione, anche quando 
riguardava il bene comune”. 
Hanno aggiunto che “molti 
sono stati i problemi irrisolti e 
inascoltati dalla maggioranza 
uscente”. Così come parecchi 
sono stati i ritardi – a loro dire 
– “sulla pubblicazione delle 
delibere, quando ormai i lavori 
erano già partiti”. 

Il consigliere Piloni ha anche 
annunciato che non si ricandi-
derà più alle prossime ammini-
strative. 

All’invito della lista ha 
risposto un buon numero di 
partecipanti. Il candidato 
primo cittadino si è presentato, 
raccontando alcuni aneddoti 
che hanno permesso ai presenti 
di fare un tuffo nel passato. Ha, 
infatti, raccontato il legame con 
il paese dai tempi dell’infanzia 
e dell’adolescenza nella cascina 
della zia Angiolina, assieme ai 
suoi numerosi cugini. 

Il racconto vivace, ricco di 
immagini e di aneddoti, ha 
fatto conquistare a Cremonesi 
la “cittadinanza onoraria”, 
come è stato affermato da uno 
dei presenti che hanno sentito 
il candidato sindaco come un 
vero izanese, nonostante l’ex 
preside sia residente a Crema, 
pur abitando in paese da una 
decina di anni. 

Cremonesi ha poi sottoline-
ato l’importanza di collocare i 
cittadini al centro delle scelte 
dell’amministrazione comunale, 
modificando radicalmente la 
prassi ventennale di accentra-
mento decisionale. 

Politiche giovanili, tutela 
dell’ambiente, identità e rispetto 
delle tradizioni come veicolo 
di rinascita, riconoscimento 
dell’urgenza del sostegno a 
persone in difficoltà, il traffico 
veicolare di via Roma sono tra 
i tanti temi toccati, rimarcando 
lo slogan Cambiare si può. Con 
questo Cremonesi, che è inter-

venuto senza ricetta in tasca, 
ha sollecitato i presenti a essere 
protagonisti, con proposte da 
porre al centro del programma 
elettorale della lista civica Insie-
me per Izano.

A stimolare l’avvio del dialo-
go e a gestirlo sapientemente ci 

ha pensato il professor Roberto 
Provana, grande esperto di 
relazioni pubbliche e di forma-
zione. 

Le persone hanno preso 
la parola, riconoscendosi in 
problematiche comuni – fat-
to inusuale per i cittadini del 

paese cremasco – ponendo 
vari interrogativi riguardanti 
la viabilità, il debito pubblico 
izanese, le politiche giovanili, la 
tutela degli anziani, l’assistenza 
sociale, la trasparenza negli atti 
amministrativi, evidenziando 
una notevole soddisfazione 

per la propria partecipazione al 
confronto.

Quello del 18 giugno è stato il 
primo dei momenti di incontro 
che, nelle prossime settimane, 
animeranno la campagna elet-
torale izanese. In attesa delle 
mosse dell’attuale maggioranza. 

“Cambiare si può”
In vista delle elezioni, la lista Insieme presenta 
il candidato sindaco Celestino Cremonesi

A Izano, la corsa alle prossime elezio-
ni amministrative in autunno sarà a 

due. Da una parte (come spieghiamo in 
pagina) Celestino Cremonesi, candida-
to della lista Insieme per Izano che cinque 
anni fa presentò Giulio Ferrari, dall’altra, 
quasi certamente, Luigi Tolasi tenterà di 
bissare il successo del 2016. 

L’ufficialità non c’è ancora. Il sindaco 
uscente non ha ancora sciolto le riserve. 
Tuttavia, si stanno svolgendo incontri con 
il gruppo che l’ha sostenu-
to in questa tornata ammi-
nistrativa. Gruppo che si 
sta ampliando con nuove 
adesioni. Con persone an-
che giovani, pronte a met-
tersi in gioco. 

Se si fa un bilancio, l’o-
perato di Tolasi è stato 
quello del fare. “A livello 
di servizi – come dichiara 
il sindaco stesso – è stato 
fatto parecchio, soprattut-
to per le generazioni futu-
re. Izano può vantare una 
piccola cittadella dell’istru-
zione composta da scuola 
primaria, dell’infanzia e 
asilo nido. A questi si aggiunge anche il 
nuovo refettorio, con punto cottura. Uti-
lizzato ora anche dai ragazzi del Grest. 
Inoltre, per il prossimo anno scolastico, è 

confermata la prima elementare e sono in 
aumento gli iscritti alla materna. In questi 
giorni sono aperte le preiscrizioni all’asilo 
nido”. 

A questo si aggiunge l’installazione 
dell’impianto di videosorveglianza in pa-
ese e nei punti di entrata e uscite del paese 
e il nuovo ambulatorio che a breve sarà 
operativo. L’amministrazione collabora 
attivamente anche con le realtà del pae-
se. Per le attività estive della parrocchia, 
il Comune ha messo a disposizione degli 
spazi e offre il pasto agli iscritti, una no-
vantina circa.

G.L.

IZANO
Elezioni sindaco, verso una corsa a due: Tolasi tenta il bis?

Da sinistra: i consiglieri d’opposizione uscenti Luca Piloni, Giulio Ferrari e Alberto Maccalli 
e, in piedi, il candidato sindaco di “Insieme per Izano” Celestino Cremonesi

IZANO

INCONTRO
APERTO CON 

LA GENTE

Il municipio 
di Izano 
e il sindaco 
Luigi Tolasi

Come sta purtroppo av-
venendo in altri paesi, 

anche a Izano (in questo 
caso insieme a Madignano) 
c’è il problema della grave 
carenza di medici di base. 
Una questione non da poco, 
che l’ATS della Val Padana 
sta gestendo con le (poche) 
risorse umane a disposizio-
ne e cercando le soluzioni 
migliori.

A Izano il medico prov-
visorio che avrebbe dovuto 
iniziare l’attività assisten-
ziale il 21 giugno, in favo-
re degli assistiti dei dottori 
Simone Bandirali e Nicola 
Di Pasquale, ha inaspettata-
mente rinunciato.

Al fine di garantire il ser-
vizio, l’ATS ha incaricato il 
dottor Emanuele Ignacco-
lo, presente almeno fino al 
30 giugno. Il medico riceve 
presso l’ambulatorio izane-
se, sempre su appuntamen-
to, il lunedì e venerdì dalle 
ore 9 alle 12.30 e il mercole-
dì dalle ore 17 alle 20.

La speranza di tutti è che 
tale provvisorietà assisten-
ziale possa presto finire.

Izano: criticità 
con i medici
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MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Monica Ponzini
la famiglia la ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 26 giugno alle ore 18.30 presso la 
chiesa parrocchiale di Izano.

2020       5 luglio      2021

“Nessuno muore davvero se 
il suo ricordo vive negli altri”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Rino Contini
i familiari tutti lo ricorderanno nella s. 
messa di sabato 3 luglio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2020       1 luglio      2021

“Preziosa agli occhi del Si-
gnore è la morte dei suoi fe-
deli”.

Nel ricordo del primo anniversario del 
caro

Guido (Vitaliano)
Aschedamini

saranno celebrate ss. messe giovedì 1 
luglio alle ore 17.30 nel Santuario delle 
Grazie e alle 20.30 presso il cimitero di 
San Bernardino (Crema) e sabato 3 lu-
glio alle ore 18 presso il Santuario del 
Marzale (Ripalta Arpina)
I familiari ringraziano quanti continua-
no a ricordare Guido con affetto e a 
chi potrà unirsi per questi momenti di 
preghiera.

2013              2021

“Sono tua poiché mi hai crea-
ta, sono tua perché mi hai re-
denta, sono tua poiché per me 
hai sofferto, sono tua poiché 
mi hai attesa, sono tua per-
ché non mi sono perduta: che 
cosa vuoi farne di me?
Vedi qui c’è il mio cuore, io lo 
metto nelle tue mani”.

(Canto Vuestra Soy)

Cara

Sara
uniti a te celebriamo una s. messa 
domani, domenica 27 giugno alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

“Non piangete la mia assenza, 
sono beato in Dio e prego per 
voi”.

A un anno dalla scomparsa del caro

Angelo Benzi
la moglie Carla, il fi glio Cesare, la nuo-
ra Sonia e i nipoti Alessandro e Valen-
tina lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 1 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

2011       27 giugno      2021

“Il dono dell’amore
si perpetua nel ricordo
stillando gratitudine
per l’immensità”.

Rosalba Schiavini
Nel decimo anniversario del suo ulti-
mo saluto a questa terra, Rosalba sarà 
ricordata nel corso di una s. messa 
domani, domenica 27 giugno alle ore 
11 presso la chiesa parrocchiale di 
Pianengo.
Si ringraziano i colleghi per l’occasio-
ne e il sempre vivo affetto dimostrato, 
unitamente a tutti coloro che, nel tem-
po, ne conservano e custodiscono il 
ricordo.

I familiari

2015       22 giugno       2021

A sei anni dalla scomparsa e il 26 
giugno 2021 giorno del suo 80° com-
pleanno la moglie Elsa, i fi gli Luciano, 
Fabio, Morena ed Elena, i nipoti, i ge-
neri, le nuore, la sorella e i parenti tutti 
del caro

Francesco Ferla
lo ricordano con immenso affetto in 
una s. messa che sarà celebrata oggi, 
sabato 26 giugno alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale dei Sabbioni.

2015               2021

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del carissimo

Carlo Denti
la moglie Palmira, le sorelle, le cogna-
te, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 26 giugno alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

A nove anni dalla scomparsa della cara

Edvige (Bice)
Ferrari

le sorelle e i cari nipoti la ricordano con 
immenso affetto.
Crema, 29 giugno 2021

2002       21 giugno        2021

Angela Venturelli
I fratelli Luigi, Meris e Ivan, i nipoti, i 
cognati, le cognate, i parenti e gli amici 
la ricordano con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo i cari genitori

Rosa Spoldi
e

Domenico Venturelli
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 26 giugno alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

26  giugno  2014                      26  giugno  2021

“Mamma, nel profondo dei 
nostri cuori la tua immagine 
di dolcezza e bontà è sempre 
viva. Come allora la tua pre-
senza, così oggi il tuo ricordo 
ci aiuta a vivere”.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Miriam Giavaldi
ved. Simonutti

i fi gli Anna con Giovanni, Maurizio con 
Giuliana e Gaetano con Micaela, i cari 
nipoti Valentina con Paolo, Davide con 
Marina, Roberto con Ana Carla, Matteo, 
Alice e pronipote Emanuele, Noemi e 
Kevin la ricordano con immutato affetto 
e ne rievocano la memoria a parenti e 
conoscenti unitamente al caro

Ennio Simonutti
12 luglio 1984 

a 37 anni dalla sua dipartita
Crema, 26 giugno 2021

2017         28 giugno         2021

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Francesca Magistro
in Piloni

il marito Luca, il fi glio Andrea, la so-
rella, il fratello, la suocera, i cognati e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua 
memoria domani, domenica 27 giugno 
alle ore 10 nella chiesa della SS. Trinità

Dal 6 luglio prossimo cambieranno le regole d’accesso al 
Centro prelievi. A seguito delle nuove linee guida intro-

dotte dal Centro Medico “San Lorenzo” gli esami al centro 
prelievi saranno riorganizzati con le seguenti modalità.

Il prelievo verrà eseguito solo a seguito di prenotazione, da 
effettuare presso l’ambulatorio medico tutti i martedì mattina 
dalle 7 alle 8.30 o tutti i giovedì dalle 18 alle 19.

Per prenotare bisogna munirsi di prescrizione medica con gli 
esami da effettuare e numero di telefono.

Può prenotare il diretto interessato o un suo delegato.
Al momento della prenotazione sarà possibile effettuare il 

pagamento, se richiesto dalla prestazione, con Bancomat o car-
ta di credito tramite Pos. 

“Di fatto dalla settimana del 6 luglio l’operatore infermieri-
stico eseguirà come di consueto i prelievi e ritirerà le impegna-
tive per i prelievi che saranno eseguiti  la settimana  successiva 
previo pagamento da parte del cittadino”, spiegano i referenti 
del servizio. Per informazioni è possibile contattare il numero 
di cellulare 339 2664862.

CREMOSANO: PRELIEVI, NUOVE REGOLE

Sono 29 i progetti per la realizzazione e l’adeguamento di par-
chi giochi inclusivi che saranno finanziati da Regione Lom-

bardia con 855.932 euro. Lo stabilisce una delibera approvata 
dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra 
Locatelli. Per la provincia di Cremona i finanziamento sono 
arrivati solo a due Comuni, Pieve d’Olmi e per quel che più ci 
interessa, Cremosano.

“Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 – ha dichiarato Locatel-
li – Regione ha stanziato 7 milioni di euro per gli investimenti 
a favore delle amministrazioni locali, finalizzati a realizzare 
opere e ad acquistare attrezzature per la realizzazione di parchi 
giochi inclusivi. Alla luce della rilevanza sociale dell’iniziativa, 
finalizzata a conseguire la massima diffusione di queste strutture 
per l’inclusione dei bambini con disabilità, abbiamo reperito 
ulteriori risorse per finanziare tutti i 29 progetti rimasti esclusi 
dal primo finanziamento”.

 “Sono particolarmente soddisfatta di questo rifinanziamento, 
in quanto – ha sottolineato l’assessore regionale – ci consente 
di dare valore alle tante azioni positive che i nostri amministra-
tori locali intendono mettere in campo. Il gioco rappresenta 
un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle 
relazioni sociali per i bambini e garantire a tutti il diritto al gioco 
è una mia priorità. Il tema dell’accessibilità universale si declina 
in tutti gli spazi e i momenti di vita: in particolare per quanto 
riguarda i bambini con gravi disabilità o più fragili è indispen-
sabile poter realizzare aree di gioco attrezzate. Nei momenti più 
difficili del lockdown le limitazioni e l’isolamento hanno fatto 
emergere ancora di più il legame tra benessere psicofisico e pos-
sibilità di frequentare spazi all’aperto e verdi e vorrei sostenere 
il più possibile le proposte dei nostri Comuni per tracciare un 
significativo percorso di inclusione e accessibilità”.

Soddisfatta l’amministrazione cremosanese che aveva posto 
l’inclusione sociale, declinata in ogni aspetto, fra gli obiettivi 
del proprio mandato. L’operazione riguarda il parco giochi di 
via Cambrosoli, in cui sarà creata una zona fruibile da parte di 
portatori di disabilità, che affianchi e implementi le attrezzature 
esistenti, compleando, di fatto, l’offerta. Peraltro i giochi sono 
datati e oltre ad aver bisogno di manutenzione non sono adatti 
agli utenti con difficoltà motorie. 

Ricordiamo che il parco giochi in questione – in zona centrale 
del paese – è l’unico sul territorio comunale, per ua superficie di 
circa 2.000 metri quadrati. Nel parco, illuminato la sera, oltre 
ai giochi già presenti, esiste uno spazio destinato ad attività di 
squadra e al basket, ma anche a una fontanella e tavoli e panche.

Obiettivo del progetto, dunque, includere nella fruizione piena 
del luogo anche i disabili. “L’area gioco esistente sarà trasforma-
ta in un parco che possa essere frequentato da diverse tipologie 
d’utenza, in modo da rendere attiva e immediata l’inclusione e la 
vicinanza con i diversi contesti cittadini”, si legge nella relazione 
tecnico-descrittiva delle opere damrealizzarsi. L’amministrazio-
ne si propone di creare sinergia con la scuola primaria perché 
possano anche essere svolte lezioni direttamente al parco, come 
già accade per le uscite effettuate presso i fontanili del paese. 
Garzie al bando regionale “Realizzazione e adeguamento parchi 
giochi inclusivi, annualità 2020-2021”, arriverano 30.000 euro 
che il Comune integrerà con altri 10.000 euro. 

Luca Guerini

CREMOSANO: PARCO GIOCHI 
INCLUSIVO, 30.000 EURO 

IN ARRIVO DALLA REGIONE

Un rendering del parco giochi inclusivo cremosanese
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Il grest di Camisano – organizzato dalla parrocchia con il prezio-
so supporto del Comune – è nel vivo. Partito il 14 giugno scorso, 

coinvolge una cinquantina di ragazzi, tra giochi in oratorio, piscina 
(si frequenta quella di Antegnate, nella Bergamasca), gite, musica e 
balli, biciclettate e laboratori.

Il programma stilato dallo staff  di don Giambattista Scura è 
molto coinvolgente, per essere una vera esperienza di diverimen-
to, ma anche di crescita, sia per i bambini e ragazzi iscritti sia per 
gli animatori. Tra le mete delle uscite fuori dal territorio, la gita 
agli Spiazzi di Gromo, al Parco delle Cornelle per vedere da vicino 
gli animali, Leolandia, ma anche, restando nel Cremasco, la bici-
clettata ai Fontanili di Farinate sempre bellissimi... e refrigeranti! 
Dopo quattro settimane il Grest terminerà il prossimo 7 luglio.

L’amministrazione comunale Valerani, come ogni anno, ha vo-
lentieri collaborato con la parrocchia per sostenere le attività estive, 
riconscendo questo servizio come molto utile alla cittadinanza: è 
arrivato, quindi, un sostanzioso contributo economico “in quanto è 
un aiuto alle famiglie quando le scuole sono chiuse”.

Dal palazzo comunale ricordano che il Grest ha potuto essere 

premiato da risorse statali, di cui il Comune ha beneficiato e che 
ha reso disponibli per l’organizzazione del centro estivo. Si tratta 
di ben 9.200 euro: il finanziamento erogato dall’amministrazione 
dovrebbe bastare per coprire la maggior parte della gestione senza 
addirittura gravare sulle famiglie. Chi è al governo presta anche lo 
scuolabus per le cinque uscite alla piscina. 

ellegi

Bellissima biciclettata per 
i residenti di tre Comuni 

della zona nord del Cremasco: 
Quintano, Pieranica e Capral-
ba. PedaliAmo insieme il titolo 
della proposta che s’è concre-
tizzata domenica scorsa ne po-
meriggio. 

Il lungo “serpentone” delle 
due ruote – dopo che i cittadini 
dei diversi paesi si erano uniti 
– ha pedalato per 15 chilome-
tri attraversando la campagna 
cremasca per fare ritorno alla 
cappelletta della Madonna 
dei Campi pieranichese. Non 
è mancata la merenda. Molto 
soddisfatti gli organizzatori.

LG

CREMASCO, ZONA NORD Camisano: Grest nel vivo!

Torna puntuale Estate in riva al 
Serio, la rassegna estiva orga-

nizzata dal Comune. 
Prenderà il via sabato prossi-

mo 3 luglio alle 21 sul palco alle-
stito appositamente in piazza del 
Comune. La rassegna proseguirà 
per tutti i sabati di luglio e agosto 
per un totale di nove serate per 
altrettanti spettacoli proposti da 
Compagnie del territorio. 

Sul palco si alterneranno, 
quindi, gli Schizzaidee di Bol-
zone, la Compagnia ‘El Turass’ 
di Castelleone, l’Associazione di 
Teatro Solidale ‘Rosso di Scena’, 
la Compagnia ‘Senti chi parla’ di 
Cremona, il Gruppo teatrale ‘La 
lampada’. 

A seguire altri spazi anche per 
la musica, il canto e la danza con 
il duo Zilioli-La Fauci, il ballo li-
scio di Samy, in occasione della 
vigilia di Ferragosto, poi il con-
certo de I Pop, per finire con il 
teatro dialettale dei ‘Barlafuss’ di 
Agnadello. 

Un ampio ventaglio di propo-
ste nel segno della qualità artisti-
ca e della leggerezza per passare 
insieme qualche serata diverten-
dosi. L’ingresso agli spettacoli è 
gratuito. La direzione artistica è 
sempre affidata al bravo France-
sco Rossetti che, personalmente, 
terrà un laboratorio di burattini  
il pomeriggio del 24 luglio nel 
parcheggio dietro il Comune. 

Ma facciamo un passo indie-
tro. Sabato prossimo, a inaugu-
rare questa nuova edizione del 
festival, gli Schizzaidee di Bol-
zone presenteranno la comme-
dia dialettale Arda te che pretese, 

risate garantite. 
La rassegna, al settimo anno, 

è diventata una tradizione che la 
pandemia non ha interrotto e an-
che l’anno scorso si è svolta re-
golarmente nel rispetto rigoroso 
delle norme anti Covid vigenti in 
quel periodo.

“È – spiega il sindaco Antonio 
Grassi – un momento di aggrega-
zione e di socializzazione molto 
apprezzato dai cittadini.  Inoltre, 
non è da sottovalutare che la 
rassegna è un palcoscenico che 
permette di esibirsi agli artisti 
del territorio: mi preme sotto-
lineare che l’organizzazione è 
totalmente gestita dai dipendenti 
comunali e dai consiglieri. Rin-
grazio entrambi. Infine una nota 
di merito per il lavoro del diret-
tore artistico Rossetti, il quale si 

prodiga per offrire spettacoli di 
qualità nonostante i pochi soldi 
a disposizione”.

La manifestazione viene orga-
nizzata anche grazie a un contri-
buto dell’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio, sempre 
sensibile a sostenere momenti 
socio-culturali nel territorio.

IL PROGRAMMA 
COMPLETO

Ecco il programma comple-
to di Estate in riva al Serio edi-
zione 2021. Sabato 3 luglio, ore 
21, piazza del Comune di Casa-
le Cremasco: Compagnia ‘Gli 
schizzaidee’ di Bolzone con Arda 
te che pretese. 

Sabato 10 luglio, ore 21, piazza 

del Comune Casale Cremasco: 
Compagnia ‘El Turass’ di Castel-
leone in Affari di famiglia. 

Sabato 17 luglio, ore 21, piazza 
del Comune Casale Cremasco: 
Associazione di Teatro Solidale 
Rosso di Scena nella pièce comi-
ca E compagnia bella! 

Sabato 24 luglio, ore 15, par-
cheggio dietro il municipio: la-
boratorio per bambini a cura di 
Francesco Rossetti e alle ore 21, 
piazza del Comune Casale Cre-
masco: Chiara Tambani nello 
spettacolo teatrale Pinocchio.

Sabato 31 luglio, ore 21, piazza 
del Comune Casale Cremasco: 
Gruppo Teatrale ‘La Lampada’ 
in Sganarello il cornuto immaginario 
da Molière. 

Sabato 7 agosto, ore 21, piazza 
del Comune Casale Cremasco: 
Daniela Zilioli e Michela La Fau-
ci in Concerto sotto le stelle. 

Sabato 14 agosto, ore 21, 
piazza del Comune Casale Cre-
masco: serata da ballo liscio con 
“Samy note in libertà”. 

Sabato 21 agosto, ore 21, piaz-
za del Comune Casale Crema-
sco: concerto vocale e strumen-
tale ‘I Pop’ con Fasano Angelo e 
Stilo Antonio. 

Sabato 28 agosto, ore 21, piaz-
za del Comune Casale Crema-
sco: Compagnia ‘I Barlafuss’ di 
Agnadello in Succed a Gnidel anca 
de Michel.

Tutti gli spettacoli prevedo-
no chiaramente il rispetto delle 
normative anticontagio previste 
dalle direttive governative e mi-
nisteriali.

Luca Guerini

Torna Estate in riva al Serio
Il Comune retto da Antonio Grassi propone l’ormai classica 
e apprezzata rassegna estiva: nove serate tra luglio e agosto

CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Una nuova esperienza vede la luce in paese...  la Pro Loco 
di Pieranica! Davvero niente male. Questi i membri del 

nuovissimo Consiglio Direttivo: Mauro Rossi nel ruolo di 
presidente, Marco Lorini vicepresidente, Laura Boetti segre-
tario e tesoriere, Laura Androni consigliere, Cinzia Riboli 
consigliere, Cristian Messaggi consigliere, Armando Scura 
consigliere. Sono tutti pronti a spendere energie e impegno 
per promuovere il paese, sotto ogni punto di vista. Un obietti-
vo, peraltro, da sempre promosso anche dall’amministrazione 
comunale Raimondi.

“Noi soci fondatori, nonché membri del Consiglio diretti-
vo, proveniamo tutti da una lunga esperienza come volontari e 
abbiamo deciso di fondare la Pro Loco ispirati da una strofa di 
una famosa canzone di Vecchioni: ‘Le idee sono come le far-
falle che non puoi togliergli le ali’. Infatti simbolo del nostro 
logo è la farfalla”. 

Con grande entusiasmo, la voglia e l’impegno saranno volti 
alla promozione e valorizzazione del territorio, a mantene-
re vive le tradizioni, organizzare feste, sagre, eventi “coin-
volgendo tutti coloro che hanno a cuore il nostro paese... 
collaborando, se e dove possibile, con un po’ tutte le realtà 
presenti a Pieranica”. Insomma il fine della nuova Pro Loco 
è quello di creare occasioni di condivisione e di gioia, soprat-
tutto dopo quest’anno e mezzo in cui ci siamo tutti ritrovati 
più soli. “Vogliamo provarci, senza la paura di cadere. E ci 
mettiamo (e metteremo) la faccia, come abbiamo sempre fat-
to. Ci siamo lanciati in quest’avventura perché ci crediamo 
fortemente e lo facciamo per qualcosa che vale: Pieranica e la 
sua gente”. Il gruppo ha già un paio di bei progetti in cantiere, 
che saranno definiti a breve, nel giro di due o tre settimane: 
non mancheremo di darne puntuale riscontro. 

LG

PIERANICA
È NATA LA PRO LOCO!

Il pubblico in una serata della rassegna ( foto di repertorio)

Il Consiglio direttivo della Pro Loco di Pieranica
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SERGNANO

RIPALTA ARPINA - MADIGNANO - CREMA

di ANGELO LORENZETTI

“Torniamo  a rivedere le stelle. A giu-
gno e luglio i sergnanesi potranno 

vivere serate all’insegna della spensiera-
tezza”. L’amministrazione comunale, 
attraverso  la Commissione tempo libero, 
ha confezionato un “calendario con le 
associazioni del paese per favorire un 
ritorno alla socialità”, riflette Mauro Gi-
roletti, capogruppo di maggioranza con 
deleghe a Sport e Comunicazione. 

Si comincia alle ore 21 di oggi, sabato 
26 giugno, con il primo intrattenimento. 
Sul piazzale Alcide de Gasperi, inaugu-
rato di recente, Il Mosaico Dance & Arts 
School, importante scuola di danza del 
paese, conosciuta ovunque da tempo, 
presenta  Break Free, con la partecipazio-
ne del Coro DanzAllegria. Le coreo-
grafie sono opera di Silvia Illari, Sonya 
Mura, Sonia Galli, Larri Daccò e Andrea 
Stabilini. La direzione artistica è di Silvia 
Illari, anche direttrice della scuola, e 
la supervisione generale del Consiglio 
direttivo MDA (Mosaico Dance & Arts 
School). L’ingesso è libero, contingentato 
come da protocollo ministeriale. 

“Più che uno spettacolo questo vuole 
essere un momento di ritrovo e un segno 
importante per i ragazzi desiderosi di un 
ritorno alla vitalità”, riflette Silvia Illari. 
La risposta sarà sicuramente significati-
va, Il Mosaico sa infiammare il pubblico 
con grandi performance.  

Fra otto giorni, domenica 4 luglio, 
con inizio alle ore 17, al parco Tarenzi, 
polmone verde messo in sicurezza nei 
mesi scorsi, è in programma lo spettacolo 
di magìa e animazione per i bambini. 
Venerdì 9 luglio alle 21, l’Asd (Associa-
zione sportiva dilettantistica sergnanese) 
Anima Ritmica offrirà uno spettacolo 

di ginnastica artistica in palestra. “La 
capienza è consentita al 50 per cento, 
nel rispetto delle norme antiCovid-19. 
Pubblico distanziato, quindi, e  masche-
rina obbligatoria”. Sabato 10 luglio alle 
ore 21, torna di attualità il concorso 

canoro. La banda San Martino Vescovo 
accompagnerà  i concorrenti, soprattutto 
del paese, che si esibiranno in piazza 
IV novembre e saranno giudicati da 
una giuria qualificata. “È un’iniziativa, 
questa, promossa da Corpo bandistico e 
Comune”. 

Il 17 luglio… tutti a piedi sotto le stel-
le. L’Avis  (è presieduta da Elena Benelli 
e conta oltre 100 iscritti) invita tutti alla 
camminata sull’argine del fiume Serio, 
con destinazione oratorio di Trezzolasco. 
“Solitamente l’Avis organizzava anche la 
tombolata in piazza, evitata stavolta per 
evitare assembramenti.  È molto proba-
bile che ritorni di attualità in condizioni 
normali – spiega Giroletti –. A proposito. 
La Notte Bianca quest’anno non si farà, 

ma avremo modo, questo è l’auspicio, di 
riproporla già nel 2022”.

Alle citate iniziative che si svilupperan-
no in questo periodo, “verranno affian-
cate altre presentazioni di libri e opere 
poetiche. Intanto possiamo anticipare 
che il 10 settembre è confermata l’opera 
teatrale sull’Inferno di Dante Alighieri” 
(il 2021 è l’anno del settecentenario 
della morte del sommo poeta, avvenuta 
a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella 
notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321). 
Giroletti aggiunge che “nella prima 
settimana di settembre, la parrocchia ha 
sempre organizzato la Festa del Binengo, 
e l’ultima domenica dello stesso mese, 
l’amministrazione comunale, gruppi e 
associazioni la Festa di Autunno. A oggi 
non sono né confermati né disdetti que-
ste due eventi. Dipenderà dall’evolversi 
della pandemia. Tutti auspichiamo che si 
possa tornare a far festa senza limitazio-
ni. Se l’anno prossimo il Covid sarà solo 
un ricordo, il calendario sarà più ricco 
rispetto a quello confezionato ora,  con 
eventi che hanno sempre caratterizzato 
l’estate a Sergnano”.

SI RIUNISCE 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Mercoledì prossimo alle ore 18.30 
torna a riunirsi il Consiglio comunale in 
presenza, ma senza pubblico (i consiglie-
ri hanno anche la possibilità di collegarsi 
via online da casa). All’ordine del giorno, 
tra l’altro, la variazione di Bilancio.

“Prova a prendermi”. 
È questo che risuo
rova a prendermi”. 
È questo che risuo
rova a prendermi”. 

-
na nella mente di Cristian 
Borrelli, il giovane pilota di 
Trescore, ogni volta che ta-
glia il traguardo. Il campione 
cremasco, infatti, continua a 
inanellare successi e pole po-
sition nel Campionato Italia-
no Velocità  Junior categoria 
Ohvale 160. 

Non c’è stata storia nem-
meno nell’ultima gara, dispu-
tatasi a Varano de’ Melegari 
in provincia di Parma sabato 
19 e domenica 20 giugno. 
Nonostante un brutto inizio: 
sabato si è infatti rotto il mo-
tore due volte. La prontezza 
della squadra, il PifPaf  Ra-
cing Team, che lo segue, ha 
“fatto il miracolo” rimetten-
dolo in pista per le gare di 
domenica. 

Cristian ha messo molto 
impegno. Dopo il rodaggio, è 
letteralmente partito a razzo. 
Nelle qualifiche si posiziona 
al primo posto. Già in gara 
uno, il giovane biker dimostra 
stoffa da vendere, prendendo 
subito il ritmo e concludendo 
con un bel margine di distac-
co. Stesso copione anche per 
gara due, nonostante gli av-
versari lo marchino stretto. 
Borrelli taglia il traguardo e 
sale sul gradino più alto del 
podio. In classifica è primo. 

Mancano solo due tappe 
per concludere il campiona-
to: il 10 luglio a Modena e il 
22 agosto a Varano. Stando 
alla classifica attuale, Cri-
stian, insieme al secondo e 
terzo classificato, dovrebbe 
volare in Spagna a novem-
bre per partecipare alla Fim 
MiniGp World Series, gareg-
giando contro i primi tre clas-
sificati di altre Nazioni. La 
competizione si terrà  in con-
comitanza con l’ultima gara 
della Motogp a Valencia.

Cristian
inarrestabile

TRESCORE
CREMASCO

È uno dei paesaggi e degli itinerari più sugge-
stivi della campagna cremasca: la strada del 

Marzale, lungo la quale sorge uno dei santuari 
mariani più noti e belli della nostra zona. Un 
ambiente verdeggiante, corsi d’acqua, angoli na-
turali ricchi di fascino e tanto altro, in grado di 
catturare l’attenzione di tanti. Un contesto ancor 
più bello da vivere in questo periodo estivo. 

Proprio per questo il Parco del Serio – in col-
laborazione con l’Azienda Faunistica Venatoria 
Marzale e con il supporto dei Comuni di Ripalta 
Arpina, Madignano e Crema – ha organizzato 
per domani, domenica 27 giugno, a partire dalle 
ore 10.30, una visita guidata alla valle del Serio e 
alle zone umide lungo la strada del Marzale. Un 
appuntamento da non perdere.

Per gli interessati il ritrovo è previsto sul piaz-
zale del santuario: alle ore 10 la registrazione dei 
partecipanti e, come detto, alle 10.30 l’inizio del-
la visita guidata. Che non mancherà di regalare 
sorprese e scoperte naturalistiche.

Tale visita sarà effettuata passeggiando in tut-
ta tranquillità: viene infatti proposta contestual-
mente all’iniziativa Ciclabile per un giorno che 
prevede, nelle domeniche d’estate, il divieto di 
transito a tutti i veicoli a motore lungo l’intero 
tratto di strada compreso tra Crema e Ripalta Ar-
pina, dalle ore 6 alle 17.

Giamba

Nella foto: la strada del Marzale 
nei pressi dell’omonimo santuario

Visita guidata alla valle del Serio e alle zone umide lungo la strada del Marzale

“Torniamo a riveder le stelle”
In giugno e luglio tante serate da vivere all’insegna della spensieratezza:
si comincia questa sera con uno spettacolo di musica e danza (ingresso libero)

Un recente momento d’incontro 
a Sergnano. Ora tocca alle iniziative 
estive: c’è tanta voglia di lasciarsi 
alle spalle i duri mesi della pandemia. 
Sotto, Mauro Giroletti

Messa di Prima Comunione a Bagnolo Cremasco per: Lorenzo Aiolfi, Luca Arazzi, Matteo Bar-
baglio, Serena Berlanda, Ambra Brazzoli, Gabriel Brebeanu, Valentina Broglio, Alice Cavalloni, 

Viola Cucchi, Eleonora Dagheti, Giulia D’Agostino, Tommaso Della Noce, Giulia Denti Tarzia, Na-
than Donati, Riccardo Donida Maglio, Filippo Dossena, Claudia Ferrari, Daniel Ferrari, Tommaso 
Ferri, Davide Fiori, Vittoria Folli, Sofia Fontana, Fabio Grasso, Marco Grimaldi, Tommaso Grop-
pelli, Federico Guarnieri, Stefano Lupo Pasini, Giulia Magni, Sofia Manzoni, Davide Molteni Bassi, 
Giacomo Moretti, Luca Moretti, Michele Panella, Cecilia Parmigiani, Veronica Plizzari, Christian 
Polastri, Cecilia Premoli, Yara Rostiti, Andrea Giovanni Ruiu, Riccardo Snielli, Leonardo Terzi e 
Sofia Vannucchi. Con loro il parroco don Mario Pavesi, il curato don Piergiorgio Fiori e le catechiste.

(Foto Annalisa Carelli)

BAGNOLO CREMASCO: PRIMA COMUNIONE

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti, affiancato dal parroco don Gian Battista Scura, ha 
presieduto a Camisano la santa Messa della Cresima. Sono stati confermati con il dono dello 

Spirito Santo: Chiara Doldi, Diego Manzoni, Alessandro Manzoni, Beatrice Boffelli, Simone 
Festini, Lorenzo Timpano, Tommaso Roffinoli, Marco Festini, Marco Seghezzi, Manuel Mole-
ri, Pietro Policella, Matilde Sterni, Anna Gualtieri, Viola Giulia Bianchetti, Vera Borzi, Chiara 
Maffi, Sara Ruggieri, Carlotta Ricupero, Sveva Stombelli, Sofia Albergoni, Sofia Pesenti, Maria 
Sapone, Andrea Bigoni e Gabriele Albergoni. Presenti i catechisti che li hanno accompagnati nel 
cammino di preparazione e che hanno condiviso la loro gioia per questo importante momento 
di vita cristiana.

(Foto La Nuova Immagine)

CAMISANO: SANTA CRESIMA
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 CREMA ESPOSIZIONE

Alla Galleria Arteatro del S. Domenico Crema Curiosa, storie di donne, 
madonne, santi e cavalieri. Esposizione aperta fino a domani dalle 10 alle 19.

 CREMA MOSTRA
Al Museo civico fino a domani 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 dalle ore 10 alle 12 
e dalle 15,30 alle 18,30. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

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

tabile fino a domenica 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 
chiamando il numero 0374.83171 o scrivendo a info@museostampasoncino.it

 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco, Pinocchio con bignè e tanta Crema di Lino Monopoli. Espo-

sizione visitabile fino a domani dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

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 18 SORESINA MERCATINO USATO
Nel centro cittadino Ratatuia by night. Mercatino dell’usato, sbarac-

co negozi di vicinato. Possibilità apericena con iscrizioni su prolocoso-
resina@libero.it oppure chiamare ai numeri 0374.340307, 375.5456173. 
Info: www.prolocosoresina.it.

ORE 17 S. BERNARDINO CILIEGIATA
Sul piazzale della chiesa di via XI Febbraio, 36 Grande ciliegiata con ven-

dita di ciliegie di Vignola. Oggi fino alle 19 e domani, domenica 27 dalle 
ore 8,30 alle 11,30 e dalle 17 alle 19 vendita di ciliegie direttamente dalle 
aziende agricole modenesi. Iniziativa pro nuovo parco giochi dell’oratorio.

ORE 19 OMBRIANELLO ARTSHOT
Al podere Ombrianello 14a edizione di ArTshot. Questa sera Spacca-

stronzi /The Nuclears/Dj Baio. 
Domani domenica 27 alle ore 21,30 My heart is on the table.
Espositori, tutti i giorni dalle ore 18 alle 21, Michele Balzari, Antonio 

Bordo, Anna Borghi, Francesco Erfini, Irene Fioretti, Gregorio Ghiset-
ti, Emilia Gigliotti, Jester, Hollie Malaussènne, Gianfranco Marinoni, 
Anaya Nara, Giulia Pedrazzetti, Senzafinidilucro, Skase, Petra Spohn, 
Alejandra Solares, Dario Tironi, Michele Trespidi, Alessio Vannoni.

ORE 19 GRADELLA NOTTE ROMANTICA
Una notte romantica nei borghi più belli d’Italia. Questo il tema della 

serata che si terrà a Gradella di Pandino. Dalle ore 18 esposizione d’ar-
te in piazza Conte Ajmo e aperitivo romantico. Dalle ore 19 dj set in 
collaborazione con il Teatro S. Domenico. Dalle ore 20 Cena a tema 
presso i ristoranti del borgo con prenotazione obbligatoria (Il Borgo 
0373.97090,  oppure Osteria degli amici 0373.901663). Per informazio-
ni manifestazioni@comune.pandino.cr.it, oppure 0373.973318.

ORE 19,30 S. BERNARDINO GONFIABILI 
Oggi dalle 19,30 in poi e domani dalle 15 alle 19 Mega gonfiabili e calcio 

saponato all’oratorio PG Frassati di S. Bernardino; tutti sono invitati a par-
tecipare. Solo oggi, sabato 26 anche salamelle e patatine fritte. 

ORE 20,30 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Nel chiostro di S. Bernardino Mamma a carico, mia figlia ha 90 anni, spetta-

colo teatrale a cura di Desidera Teatro. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà 
presso la sala polivalente del Centro sportivo. Prenotazione obbligatoria. 
Tutti i dettagli su www.comune.caravaggio.bg.it

ORE 20,45 SONCINO ROCCA
Soncino magica. Visite guidate serali nel borgo medievale. Quota di parte-

cipazione € 6 a persona. Obbligatoria la prenotazione a info@valledelloglio.it

ORE 21 RIPALTA CR. GIUGNO RIPALTESE
Il Comune ripropone il Giugno Ripaltese. Oggi presso il Giardino di Villa 

Bonzi Solo musica italiana concerto con Debora Tundo, voce e contarabbas-
so e Alessandro Lupo Pasini, pianoforte. Per info e prenotazioni contattare 
Corrado 347.7743970 o Attilia 348.3897922. In caso di maltempo l’evento 
sarà posticipato a data da definire. Domenica 27 dalle ore 16,30 alle 18,30 
presso il giardino comunale Bimbi in gioco a cura del gruppo “Salti in bo-
sco”. Pittura creativa e pozioni magiche. Aperto ai bambini da 0 a 6 anni. 

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 26 giugno 2021

Agenda
ORE 21 CREMA CITTADINANZA ONORARIA

A CremArena l’amministrazione comunale di Crema conferisce la 
cittadinanza onoraria al maestro Jader Bignamini. L’evento sarà festeg-
giato con un concerto del corpo bandistico G. Verdi di Ombriano. In-
gresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l’iniziativa 
si terrà al teatro S. Domenico.

ORE 21 QUINTANO CINEMA E MUSICA
Per “Quintano sotto le stelle” questa sera, nella piazza Martiri di 

Nassiriya il gruppo teatrale I Guitti di Quintano presenta Quello che le 
donne dicono. Ingresso gratuito solo su prenotazione chiamando dalle 
ore 18 alle 21 Erika 347.0580673 oppure Paola 340.2584193. 

Domani, domenica 27 alle ore 18 s. Messa seguita dalla processio-
ne e alle ore  21 concerto dell’orchestra Magica Musica.

DOMENICA 27
 CREMA TOUR IN BICI

Tour in bici da Crema a Romano di Lombardia. Save the date - Tour 
per visitare l’orto botanico di G. Longhi. Il tour attraverserà il Parco del 
Serio. Per informazioni scrivere a info@fiabcremasco.it 

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
Alla quarta pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta presen-

za degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero. Oggi speciale 
“Festa del melone”.

ORE 8-18 CREMA MERCATINO MISSIONARIO
Gli Amici di Crema per le Missioni invitano tutti in piazza Duomo al Mer-

catino missionario di libri nuovi e usati (territorio, romani, classici, bambi-
ni, tempo libero, fumetti). Le offerte raccolte serviranno per aiutare padre 
Saveriano Vittorio Bongiovanni che li utilizzerà per la costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile nel villaggio di Mussala in Sierra Leone.

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle 12, in piazza V. Emanuele II, tradizionale Mercato agricolo.

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

la Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage. 

ORE 10,30 MARZALE VISITA GUIDATA
Il Parco del Serio in collaborazione con l’Azienda faunistica venatoria del 

Marzale e supportato dai Comuni di Ripalta Arpina, Madignano e Crema 
organizza una visita guidata alla valle del Serio e alle zone umide lungo la 
strada del Marzale. Ritrovo sul piazzale del Santuario del Marzale alle ore 
10 per la registrazione. Ore 10,30 inizio visita guidata. La visita verrà effet-
tuata passeggiando e viene proposta contestualmente all’iniziativa Ciclabile 
per un giorno che prevede il divieto di transito a tutti i veicoli a motore dell’in-
tero tratto di strada compreso tra Crema e Ripalta Arpina dalle 6 alle 17. 

ORE 10,45 S. BERNARDINO INAUGURAZIONE 
Dopo la s. Messa delle ore 10 inaugurazione del nuovo parco giochi 

dell’oratorio, spazio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Appunta-
mento nel cortile dell’oratorio di via XI Febbraio, 36.

ORE 15,30 ABBADIA C. VISITA GUIDATA
Visita guidata alla chiesa abbaziale dei SS. Pietro e Paolo e al Mulino 

delle Saline. Quota di partecipazione € 3 a persona. Prenotazione obbli-
gatoria collegandosi a: info@valledelloglio.it

ORE 17,30 CREMOSANO MUSICA E PAROLE
Presso i fontanili Sinfonia al fontanile, musica e parole nella natura del 

paese con il corpo bandistico di Pandino. 

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Nella corte di Palazzo Terni de Gregory, produzione teatro S. Do-

menico, Allegra malinconia in Bandello e Ruzante. Testo e regia a cura di 
Nuvola De Capua, arrangiamenti musicali Alessandro Lupo Pasini con 
Luciano Bertoli e Nicola Cazzalini. Entrata con prenotazione obbligato-
ria Teatro S. Domenico 0373.85418.  

LUNEDÌ 28
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Nel giardino del Palazzo Zurla de Poli di via Tadini 2 La Divina Comme-

dia con Dante, dalla selva oscura al Paradiso fra parole, immagini e musica. 
Narrazione, lettura e commento di Riccardo Moratti, musiche originali di 
Gabriele Bazzi Berneri. Questa sera Inferno; martedì 29 giugno Purgato-
rio e mercoledì 30 Paradiso. Biglietto € 20 per serata, complessivo per le 
tre date € 50. Prenotazione obbligatoria, posti limitati info@palazzozurla- Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

depoli.it oppure 339.8086059. In caso di maltempo gli eventi verranno 
recuperati la settimana successiva.

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

iezione di Una donna promettente (vietato minori di 14 anni). Ingresso 
promozione, solo per le donne, € 5.

ORE 21,30 CREMA INCONTRO
Al CremArena Francesco Costa presenta il libro Una storia americana. 

Presentazione e discussione sui metodi efficaci per fare giornalismo nel 
2021 a cura dell’ass. RinasciMenti. Prenotazione posti collegandosi a da-
costaacosta.net nella sezione Agenda, e sulle pagine Facebook e Instagram 
dell’associazione RinasciMenti. Ingresso gratuito sino a esaurimento po-
sti. In caso di pioggia l’evento si terrà presso la sala P. da Cemmo.

MARTEDÌ 29
ORE 21 CREMA CINEFORUM

Al CremArena proiezione del film Mai raramente a volte sempre. In-
gresso gratuito fino a esaurimento posti. In caso di pioggia la proie-
zione verrà annullata. Per prenotazioni e informazioni 0373.256414.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
All’Arci di S. Bernardino via XI Febbraio, 14 B, spazio aperto, Di 

Venere e di Marte, serate con l’autore, musica, poesia e teatro.
Questa sera appuntamento con Passengerzero, ripartire dal Cammino.
Presentazione musicale del libro di Davide Angelo Oldani.

ORE 21 CREMA CINEFORUM
Presso il Multisala Portanova proiezione del film La vita che verrà - 

Herself, regia di Phyllida Lloyd. Ingresso € 5,70.

 MERCOLEDÌ 30
ORE 11,30 CREMA CURIOSANDO IN MUSEO

Sulla pagina Facebook del Museo Civico di Crema La sezione arte cam-
panaria. L’appuntamento è dedicato alla sezione di arte campanaria che 
si articola attorno ai complessi lignei ceppo-ruota, databili al XIX secolo.

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

zione di Storm boy, il ragazzo che sapeva volare. Ingresso promozione, solo 
per gli over 60, € 3,50. 

GIOVEDÌ 1° LUGLIO
ORE 19 CREMA APERITIVO IN MUSICA

Al Mercato Austroungarico Aperitivo in musica. Esibizione coro Ma-
rinelli, allievi propedeutica musicale e pianoforte del prof. M. Marasco,  
chitarra classica del prof. Bellucci. Ingresso libero con prenotazione po-
sto telefonando allo 0373.259625.

ORE 21 CREMA CANZONI POPOLARI
Al CremArena concerto D’altro canto polifonie dal mondo della Com-

pagnia Piccola Canto che inonderà la piazzetta di note di canzoni po-
polari dell’area mediterranea e balcanica. Le Saponettes cercheranno 
di accompagnare lo spettatore di un vero e proprio viaggio sonoro.

VENERDÌ 2
ORE 17-21 CREMA MUSICA, LABORATORI...

Al Museo laboratori artistici per adulti e per bambini. Per gli adulti, 
in sala Agello, Luisa Canovi introdurrà al mondo degli origami mentre i 
bambini saranno attesi nei chiostri da Serena Marangon per introdurli 
nel mondo del disegno. Prenotazione obbligatoria Whatsaap 349.6770185.

Alle ore 17,30 in piazza Duomo e nel centro città intrattenimento di 
musica e danza a cura del Duo Diamanti con Marta Cataldi e Jacopo 
Sgarzi. Alle ore 21 al Museo, sala Pietro da Cemmo, presentazione del 
racconto inedito di Shannon Magri. Intervista di Paolo Gualandris alla 
giovanissima finalista del Premio Campiello Giovani. Accompagnamen-
to musicale con Jessica Sole Negri e Ruggero Frasson. Lettura di alcune 
pagine dalla voce di Rachele Donati De Conti. Tante altre proposte in 
programma anche sabato 3 luglio. Iniziative del Franco Agostino Teatro 
Festival, I Mondi di Carta e Caffè Letterario.

ORE 20,30 CARAVAGGIO BURATTINI
Nel chiostro di S. Bernardino Concerto estivo a cura del Corpo bandisti-

co di Caravaggio. In caso di pioggia l’iniziativa verrà rinviata al 4 luglio.

Comunicati
UNITALSI CREMA
Ottobre a Loreto
■ Dall’8 all’11 ottobre l’Uni-

talsi organizza un pellegrinaggio 
in pullman Loreto. Iscrizioni en-
tro il 30 giugno. Per tutte le ade-
sioni e informazioni dettagliate 
rivolgersi a Giusy 347.9099383.

AUTOGUIDOVIE 
Deviazione Bagnolo
■ Per le linee k507 Crema FS-

Vaiano Cr. - Monte Cr. - Dovera; 
k524 Chieve - Dovera/Bagnolo 
- Monte - Milano M3 e k525 Cre-
ma Fs - Bagnolo - Vaiano - Monte 
- Milano M3. Martedì 29 giugno, 

causa lavori su via Europa, dal-
le ore 8 alle 18 le fermate di via 
Crema e via Europa saranno 
soppresse. Fermate sostitutive: 
via Crema centro commerciale e 
via Marconi.

Romanengo deviazione
■ Linea k501 Verolanuova - 

Orzinuovi - Crema. 
Oggi, sabato 26 giugno dalle 

ore 13 alle 21, causa gara cicli-
stica, unica fermata provvisoria 
in via XXV Aprile di fronte alla 
pesa pubblica per entrambe le 
direzioni. 

Fermate soppresse: tutte le 
fermate di Romanengo. 

Fermate sostitutive: provviso-
ria via XXV Aprile.

MCL CREMA NUOVA
Assemblea soci
■ Il circolo Mcl di Achille 

Grandi di Crema Nuova organiz-
za per oggi, sabato 26 giugno alle 
ore 15, presso i locali del Circolo, 
l’assemblea dei soci per l’approva-
zione del Bilancio dell’esercizio 
2020. Interverrà il presidente Mcl 
del territorio Michele Fusari. Tutti 
i soci sono invitati a partecipare. 

MCL VAIANO CREMASCO
Approvazione Bilancio
■ Il circolo Mcl di Vaiano 

cremasco organizza per lunedì 28 
giugno alle ore 21, presso i locali 

del Circolo, l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2020. Interverrà 
l’amministratore Riccardo Bar-
baglio. Tutti i soci sono invitati 
a  partecipare.

CARAVAGGIO
Prenotazioni concerto
■ Sabato 3 luglio alle ore 

20,45 presso il Chiostro di S. 
Bernardino, Concerto Estivo del 
Corpo bandistico di Caravaggio.  

Partecipazione gratuita, ma 
con prenotazione obbligatoria. 
Per prenotare visitare la pagina 
Facebook “Corpo Bandistico 
Caravaggio”, sezione Eventi; lì 
si trova il link per effettuare la 

prenotazione. In caso di maltempo 
il concerto sarà rinviato al 4 luglio.

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

ne con il corpo bandistico Giuseppe 
Verdi di Ombriano sta organizzan-
do due serate all’Arena di Verona 
per assistere alle opere La Traviata 
e Aida. Venerdì 16 luglio ore 21 La 
Traviata; giovedì 12 agosto Aida. 
Partenza ore 16 da via Mercato 
(piazzale pullman). Soci Pro Loco 
€ 57, non soci € 60. La quota com-
prende viaggio con pullman, bi-
glietto d’ingresso, accompagnatore. 
Per info e prenotazioni Pro Loco 
0373.81020, info@prolococrema.it 
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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 27 GIUGNO

TURNI D’APERTURA

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

25 e 26 giugno: Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
 Spino d’Adda Adda
27 e 28 giugno: Pandino (Taccani) - Fiesco (Fiesco)
29 e 30 giugno: Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
 Castelleone (Pesadori) - Pandino (Comunale)
1 e 2 luglio: Vaiano Cr. (Quartaroli) - Sergnano (Piazzalunga)
3 e 4 luglio: Palazzo Pignano (Antica Pieve) - Trescore (Zambiasi)
 Castelleone (Chiodo)

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. 13-20, mart. 9-14, merc. 15-20, giov. 9-14; ven. 
10-16. Sportello lavoro (accesso solo tramite prenotazione)

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

 · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto • ricetta

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 OSPEDALE: CENTRO PRELIEVI E SPORTELLI DEL CUP DI CREMA
L’accesso al Centro Prelievi

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

 Servizio “ZEROCODA” www.hcrema.zerocoda.it (da preferire):
    scegliere il giorno e l’ora dell'appuntamento
 Gli utenti impossibilitati a prenotare online
    possono telefonare al n. 0373 280194
    dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle 17 (orario continuato)

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere
e utilizzare i servizi online

 PRENOTARE:
    • tramite il Call Center Regionale
       (da fi sso: 800 638638; da cellulare: 02 999599;
    • da Portale Regionale dei Servizi Sanitari FSE
    • da App Salutile del proprio smartphone

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

…va salüda i “Cüntastòrie” 

Fausto Vagni “il Poeta  gentile”
Ci sono persone che a qualunque età si accostano alla Vita con la gentilezza tipica di chi nasce signore. Incontrarle 
è un dono, ascoltarle è come essere invitati alla cattedra del tempo, una lezione di saggezza. Così è il Poeta gentile 
Fausto Vagni, ultraottantenne di Ripalta Guerina. Quando parla, quando scrive, lo fa con quella pacata, semplice 
ironia di sé, che incanta. E questa bellissima ballata-poesia lo dimostra.

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

“Ca l ’umenì”

Ta ‘l sét ci l’è ca l’umenì
che camìna a pàs cürtì
con la pànsa a muntàgna
e la schéna an pó mülàgna?
Trì caèi atùrne al có
i dénc gràm e le mà che trèma ‘n pó?

O che scundìt sóta an grànt capèl
l’è là ‘n dal sò urtezèl
a preparà i culèc per ansulnà i curnèc
a tirà le còle piàne
per trapiantà le melanzàne
o che con an mà ‘l sbrufì
al tègn ömét al süchì
perché se l’àqua l’è tròp tànta 
la fa marsì la piànta.

Al bizìgula an da l’òrt
antànt che ‘l sùl l’è gnamò fòrt…
pò al tìra i rém an bàrca…
al sparés, al sa smàrca
al sa mèt sóta ‘l nèspol
setìt zó ‘nsöma ‘n trèspol
e là sóta la frescüra 
dal disnà al tìra l’ùra

Dòpo mangiàt antànt 
che al sùl l’è amò ‘n dal bèl
al ga péca lé ‘n sugnèl
pò ‘l riprént la tiritéra…
e ‘ntànt al dé al diénta séra

“Ta gh’ét saìt ca l’umenì ci l’è cé?
cal umenì só mé!”
E ‘ntànt che ma gìra 
amò giöst le róde, 
fó amò töt chèl che póde

Crema                        Fino al 30 giugno

Porta Nova ☎ 0373 218411
• A quiet place 2 • The conjuring-Per ordine 
(vm14) • Storm boy • Spirit - Il ribelle • Cru-
delia • Una donna promettente • Evangelion 
dath (true) 2 • Spiral - L’eredità di Saw (vm14)
• Saldi del lunedì (28/6 ore 21.40):
  Spiral - L'eredità di Saw (vm14)
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CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA AL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 23 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 196-198; Crusca 173-175; Cruschello 190-192. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 248-250: Orzo nazionale (prez-
zo indicativo - Peso specifico da 61 a 64) 178-178.; (peso specifico da 
55 a 60) 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) 1,50-2,10. 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%) 2,40-2,95; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,90; 
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%) 
2,55-2,85; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,10-2,35; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,75-1,95; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 1,12-1,31; 

Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,88-1,01; Cat. D - 
Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,68-0,80; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 2021 n.q.; Loietto 2021 n.q.; 
Fieno di 2a qualità 2021 80-90; Fieno di erba medica 2021 130-150; 
Paglia 105-115.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,10; 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

Festa della Polizia, maggio 1963.
I componenti del Comando della Polizia Stradale di via Macallè di Crema con invitati 
e familiari del personale in servizio. Dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, 

sono presenti Mario Scarpazza e Gaetano Sanguanini di Crema

Preparata da Lauretta

Ingredienti. Per il pan di spagna: 5 uova a temperatura ambiente, 200 gr di zucchero, 200
gr di farina 00, ½ bustina di lievito per dolci. Per la farcitura: yogurt greco ben compatto 
(bianco o ai frutti di bosco), fragole e mirtilli o altri frutti di bosco a piacere

Preparazione. Preparate il pan di spagna il giorno prima: con le fruste elettriche sbattete 
le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto soffice e spumoso. Incorporate poco 
per volta la farina setacciata e il lievito. Imburrate e infarinate uno stampo da 22 cm di 
diametro, versateci il composto e fate cuocere in forno a 180° per circa 35/40 minuti. Il 
giorno dopo assemblate la torta: dividetela in 2 dischi uguali. Bagnate il primo disco con
del liquido a piacere (latte, liquore, succo d’arancia, succo d’ananas, etc). Farcitela con 
lo yogurt e delle fette di fragole facendole uscire dal bordo per un effetto più scenogra-
fico. Disponete l’altro disco, bagnatelo e completate la copertura con lo yogurt greco al 
centro e fragole e frutti di bosco ai margini. Ponete in frigorifero almeno 2/3 ore.

In cucina dei nostri lettoriINVITO A PRANZO

Torta con fragole e mirtilli

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’al-
tra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo 
il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, 
il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con 
insistenza: «La mia fi glioletta sta morendo: vieni a imporle le 
mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo 
seguiva e gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e 
aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti 
i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo 
mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le 
sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il fl usso di sangue 
e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita 
da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie ve-
sti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si strin-
ge intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, 
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, 
gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: 
«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della si-
nagoga vennero a dire: «Tua fi glia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse 
al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E 
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo 
e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tram-
busto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: 
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con 
lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bam-
bina e le disse: «Talità kum», che signifi ca: «Fanciulla, io ti 
dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E rac-
comandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e 
disse di darle da mangiare.

Il racconto di questa XIII domenica del tempo ordinario ci of-
fre una delle testimonianze più drammatiche dell’intero Van-
gelo di Marco. La narrazione evangelica descrive la guarigione 
della fi glia di uno dei capi della sinagoga. Marco, nel suo testo, 
menziona il nome dell’uomo; “Giairo”. Il nome probabilmente 

deriva dalla trascrizione greca dell’ebraico “Yaiyr”, che signi-
fi ca “Jahve risveglierà”. Nel nome di quest’uomo c’è scritto 
il progetto di Dio su di lui, anche se egli non ne è ancora con-
sapevole. L’umanità che promana da questo drammatico rac-
conto è sconvolgente. Giairo, uomo potente, infl uente, abituato 
certamente a disporre di innumerevoli mezzi, poiché “capo”, si 
trova davanti ad una situazione di totale impotenza, la malat-
tia della piccola fi glia che viene defi nita con l’avverbio “eska-
tos” che signifi ca letteralmente “alla fi ne”, all’ultimo istante 
della sua vita terrena. Lui che può contare su un potere non 
indifferente ora non può fare nulla davanti alla malattia della 
fi glia morente. Davanti al dramma della fi ne anche l’uomo più 
potente è costretto a cedere il passo. Tuttavia, quest’uomo fa 
qualcosa di inusuale, decide di mettere da parte il suo essere 
“capo” e appena vede Gesù lungo il mare si getta ai suoi piedi: 
“come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza”. 
Giairo, con questo gesto, riconosce che il suo essere capo non 
è suffi ciente a riportare in vita sua fi glia e riconosce in Gesù 
colui che ha il potere di farlo. La grazia nasce qui da un atto di 
profonda e sincera umiltà, dal movimento umile dell’abbassar-
si davanti a Gesù nasce per Giairo una speranza nuova. Il testo 
prosegue con Gesù che si reca nella casa dell’uomo e va ver-
so sua fi glia, affermando che in realtà non è morta ma dorme. 
Marco a questo punto fa notare come i presenti siano animati 
da due sentimenti, il primo la disperazione: “egli vide trambu-
sto e gente che piangeva e urlava forte” e l’altro la derisione: 
“lo deridevano”. A questo punto Gesù entra in azione e compie 
un gesto fondamentale, propedeutico al miracolo che sta per 
compiere, egli caccia tutti fuori ad eccezione dei genitori e di 
quelli che erano con lui. “Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con 
sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui 
ed entrò dove era la bambina”. Un riferimento chiaro, da que-
sto momento non c’è spazio per gli increduli, per i pessimisti, 
entrano nel mistero del Dio della vita solamente coloro che 
hanno fede, che si fi dano, che rinunciano alla loro suffi cienza 
per chinarsi con umiltà ai piedi di Gesù. “E subito la fanciulla 
si alzò e camminava. Essi furono presi da grande stupore”. Lo 
stupore di cui parla il Vangelo non è una forma d’incredulità 
ma un gesto di profonda meraviglia per la fedeltà di Dio alle 
sue promesse. Alla richiesta di Gesù “abbi fede” segue sempre 
e fedelmente la sua risposta; la vita!

Paolo Morocutti
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 27 GIUGNO

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

• Cinemimosa (28/6 ore 21.30):
  Una donna promettente
• Cineforum (29/6 ore 21.00):
  Una vita che verrà
• Over 60 (30/6 ore 15.30):
  Storm boy

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Una donna promettente

Moderno ☎ 0371 420017
• La brava moglie • La felicità degli altri 
• Storm boy - Il ragazzo che sapeva volare

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

NUOVE AUTOANALISI 
a prezzi molto contenuti

Il CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA riprende in presenza. Le future mam-
me potranno conoscere le altre mamme e condividere le proprie emozioni, in-
contrare i nostri professionisti per prepararsi al momento della nascita, al post e 
risponderanno ad ogni domanda.

DOVE
Gli incontri sono tenuti presso la Sala Polenghi di ASST Crema

DATE E TEMI APPUNTAMENTI
Venerdì 2 ore 14-16 Presentazione del corso
Lunedì 5 ore 14-16 Termine di gravidanza e travaglio
Lunedì 12 ore 14-16 Come nascono i bambini
Venerdì 16 ore 14-16 Rilassamento, posizioni e movimento
Lunedì 19 ore 14-16 Allattamento e ritorno a casa
Giovedì 22 ore 14.30-16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
Lunedì 26 ore 15-17 La partoanalgesia
Mercoledì 28 ore 18-20 Incontro con i futuri papà
Giovedì 29 ore 10-12 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi

COME ISCRIVERSI
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
Tel. 0373 280250

www.asst-crema.it

CORSI PREPARTO LUGLIO 2021

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 CON IL ROTARY CLUB CREMA 
■  Domani, domenica 27 giugno alle ore 16 
all’Auditorium Manenti, chiesa cittadina di S. 
Bernardino, s. Messa con il Rotary Club Cre-
ma. Presiede il Vescovo.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE  
■  Giovedì 1° luglio incontro sul tema: Il MSC 
tra dimensione ecclesiale e dimensione pastorale. Per 
partecipare gratuitamente (solo online) è neces-
sario iscriversi. Per informazioni contattare la 
Segreteria dell’Ufficio allo 06.66398477 oppure 
salute@chiesacattolica.it. Sito salute.chiesacattoli-
ca.it/tema-ufficio/formazione/ 

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

DOMENICA 27 GIUGNO
■ Alle ore 16 all’Auditorium Manenti, chiesa 
cittadina di S. Bernardino, presiede la s. Messa 
con il Distretto 2050 Rotary Crema.

GIOVEDÌ 1° LUGLIO
■ Alle ore 12,30 in Sala Polenghi, parteciperà 
all’iniziativa organizzata in ricordo del decimo an-
niversario del reparto di Oncologia.

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Servizio cimiteri
■ Fino al 28 agosto l’Ufficio cimiteri è 

aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 
8,30 alle 12,30.

Lunedì 28 giugno riapre l’Orientagiovani
■ Da lunedì prossimo, 28 giugno, riapre al 

pubblico l’Orientagiovani del Comune di Crema, 
con un nuovo orario sperimentale che durerà fino 
alla fine di settembre. Le ventisei ore settimanali 
di apertura al pubblico saranno distribuite secon-

do una nuova impostazione che intende cogliere 
esigenze diverse di utenze diverse. Nei giorni di 
lunedì e mercoledì, ad esempio, si sposta la fascia 
di apertura fino a toccare l’orario serale. 

Lo Sportello Lavoro, ospitato sempre all’interno 
dell’Orientagiovani, continuerà invece ad avere gli 
orari consueti e vi si accederà tramite prenotazione.

Nuovo orario Orientagiovani
Lunedì dalle 13 alle 20 – martedì dalle 9 alle 14 
mercoledì dalle 15 alle 20 – giovedì dalle 9 alle 
14 – venerdì dalle 10 alle 16.
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di LUCA GUERINI 

Ricominciamo da qui... da 
Quintano sotto le stelle, bel 

cartellone composto da due ini-
ziative culturali estive da godersi 
all’aria aperta e da alcuni mo-
menti liturgici. Il tutto in ricordo 
della sagra patronale. 

È questa la proposta del 
momento dell’amministrazio-
ne comunale guidata da Elisa 
Guercilena che, anche in questa 
occasione, ha fatto squadra con 
l’Auser di Quintano e la parroc-
chia di San Pietro, ben felici di 
unire le forze. 

Ad aprire la mini rassegna di 
appuntamenti sarà il gruppo tea-
trale I Guitti, formazione locale, 
che oggi, sabato 26 giugno, alle 
ore 21, presenterà Quello che le 
donne Dicono. Senza neppure il 
tempo di prendere fiato, doma-
ni domenica 27 giugno un altro 
bel momento culturale animerà 
la comunità. Alle ore 21, infatti 
protagonista di uno straordina-
rio concerto  saranno gli ormai 
celebri musicisti castelleonesi di 
MagicaMusica diretti dal mae-
stro Piero Lombardi (nella foto in 
un’apparizione televisiva). 

L’ensemble di “ragazzi spe-
ciali” – come loro stessi si defi-
niscono – sta riscuotendo grandi 
successi ovunque vada: in paese 
la loro esibizione non sarà da 
meno! C’è da scommetterci. Pri-
ma delle note, alle ore 18, la san-
ta Messa in chiesa parrocchiale, 

seguita dalla processione per le 
vie del paese.

Gli organizzatori ricordano di 
effettuare la prenotazione per en-
trambi gli appuntamenti  cultura-
li in quanto i posti sono limitati. 
Le due serate si svolgeranno in 
piazza Martiri di Nassiriya, nel 
pieno rispetto delle normative 
anti Covid. Per le prenotazioni 
questi sono i riferimenti, da con-
tattare dalle 18 alle 21 (ormai 
sperando ci sia ancora posto): 
Erika al 347.0580673, oppure 
Paola al 340.2584193.

Lunedì alle ore 20.15 si terrà 
la Messa al cimitero a suffragio 

di tutti i defunti della comunità, 
mentre martedì 29 giugno la ce-
lebrazione sarà officiata in chie-
sa, alla stessa ora. 

Gli organizzatori rivolgono un 
ringraziamento alla Bcc di credi-
to cooperativo - Cassa Rurale di 
Caravaggio Adda e Cremasco – 
che ha una filiale in paese – per il 
contributo elargito.

Ma facciamo un passo indie-
tro, allo spettacolo di questa sera. 
La compagnia quintanese con 
Quello che le donne Dicono porta 
in scena parole e divertimento al 
femminile, sulle note dell’indi-
menticata interprete Mia Marti-

ni. I Guitti, lo rammentiamo, sor-
sero, come gruppo, verso la metà 
degli Anni Ottanta: un gruppo 
di ragazze e ragazzi legati dalla 
passione per il teatro diede vita 
alla  compagnia che ancora oggi 
strappa applausi a ogni esibizio-
ne. Col motto “divertire diverten-
doci” gli attori nonostante tutto 
proseguono nella loro  bellissima 
avventura che li vede uniti da 
quarant’anni: un cammino ca-
ratterizzato da pochissime uscite 
di scena e numerosissimi debut-
ti. Oggi riceveranno ancora una 
volta gli applausi e l’affetto dei 
concittadini. 

Teatro e note sotto le stelle
Comune, parrocchia e i volontari Auser mandano in scena 
“Quintano sotto le stelle” per festeggiare la sagra patronale

QUINTANO

Per favorire un ritorno alla normalità 
l’amministrazione comunale Perrino, 

in sinergia con l’Auser di casa e il Corpo 
Bandistico di Pandino, per domani dome-
nica 27 giugno organizza un’ottima ini-
ziativa, tra musica e natura.

Alle ore 17.30 presso le belle risorgive 
del paese, infatti, sarà proposto l’evento 
Sinfonia al fontanile - Musica e parole nel-Sinfonia al fontanile - Musica e parole nel-Sinfonia al fontanile - Musica e parole nel
la natura del paese. “La banda di Pandino 
proporrà una raccolta di brani musicali 
per un pomeriggio all’aperto, all’ombra 
ed al fresco degli alberi e in compagnia di 
ottima musica”, spiegano gli organizato-
ri del Comune.

Si tratta di un’occasione utile per inau-
gurare i lavori di intervento e di ripristino 
della palizzata a protezione del Fontani-
no (nella foto a fianco) e della roggia che 

scorre a fianco del percorso che porta alla 
risorgiva eseguiti  da chi è al governo lo 
scorso ottobre.

“Ma vuole essere anche un’occasione 
di incontro, per proporre un modo nuovo 
e intimo di vivere la musica, riscoprendo, 
attraverso l’ascolto, luoghi meravigliosi 
tra la natura. Vi aspettiamo”, aggiungo-
no Perrino e soci. In caso di maltempo 
l’evento verrà posticipato in data ancora 
da definire.

GREST COMUNALE DEI PICCOLI
L’amministrazione comunale, come 

avevamo già riferito, intende proporre per 
i mesi di luglio e agosto un centro ricre-
ativo per bambini frequentanti la scuola 
dell’infanzia e la prima classe della scuola 
primaria. Un servizio molto utile per le 

famiglie in cui mamma e papà lavorano 
entrambi anche nei mesi estivi.

Chi fosse interessato all’iniziativa è 
pregato di consegnare agli uffici comunali 
o tramite e-mail (indirizzo info@comune.
cremosano.cr.it ) la propria iscrizione tra-
mite il modulo che si trova sul sito web 
istituzionale. Se è vero che la scedenza 
era fissata al 19 giugno, potrebbero esser-
ci ancora posti disponibili. Va specificata 
la fascia d’ingresso del/della bambino/a 
(prima ore 8-8.20, seconda ore 8.25-8.45). 
Le settimane sono quelle dal 5 al 9 luglio, 
dal 12 al 16 luglio, dal 19 al 23 luglio, dal 
26 al 30 luglio e dal 2 agosto al 6 agosto. 

Il patto di corresponsabilità e l’infor-
mativa privacy, sono sempre disponibili 
sul sito Internet del Comune.

LG

CREMOSANO: “Sinfonia al fontanile” per ripartire tra musica e natura

Successo per i primi appunta-
menti con i campi natura del 

Parco del Serio, che si sono svol-
ti presso la Cascina Valseriana, 
a Ricengo (foto a destra) e presso 
la Casa di Camperia a Crema 
(foto di sinistra), dove il gruppo di 
bambini partecipanti, dai 7 ai 13 
anni, è stato coinvolto in diverse 
iniziative. 

“In passato, le attività realiz-
zate con i ragazzi ci avevano più 
volte indicato una mancanza di 
conoscenza diretta del territorio 
del Parco, ambienti, flora, fau-
na, storia. Partendo da queste 
considerazioni, il compito che 
il Parco si è posto, è stato quel-
lo di riallacciare il rapporto tra 
i bambini e l’ambiente attraver-
so l’acquisizione di conoscenza 
del paesaggio, pensato come il 
risultato dell’interazione uomo–
natura, al fine di poter compren-
dere, apprezzare e valutare in 
maniera critica le azioni antro-
piche sul territorio”, dice Ivan 
Bonfanti, responsabile del Setto-
re Ecologia e Ambiente. 

Per fare questo sono state ap-
profondite diverse aree, da quella 
umanistica a quella storica, sen-
za dimenticare l’area scientifica. 

Con questo tipo di iniziative, 
l’approccio all’educazione am-
bientale per il Parco, parte pro-
prio dall’esperienza che porta 
alla conoscenza: dalle attività 
che si svolgono sul campo, si 
prova a comprendere i fenomeni 
osservati attraverso la formula-
zione di ipotesi. 

Il punto di partenza in ogni 
campo estivo è sempre lo stes-
so, la socializzazione: “Il primo 
giorno i bambini si dividono in 
piccoli gruppi, non per ragioni 
relative a qualche competizione, 
ma per conoscersi, provenendo 
da realtà diverse e per mettersi 
alla prova tutti insieme – aggiun-
ge Ivan Bonfanti – poi dal gior-
no successivo, si propongono le 
varie attività: escursioni a piedi 
e laboratori didattici, allo scopo 
di favorire l’innesco nei bambini 
della base del metodo scientifico, 
che è l’osservazione”. 

Nel corso della settimana non 
mancano altre escursioni in bici-
cletta, l’orienteering, le attività 
teatrali partendo dalle storie in-
ventate dai bambini.

Molte le figure educative coin-
volte dal Parco: oltre alle risorse 
interne, da Ivan Bonfanti, alla 
direttrice Laura Comandulli, 
Guardie Ecologiche Volontarie, 
educatori professionali e agrono-

mi si alternano tra le varie sedi: 
nelle giornate organizzate a Cre-
ma, oltre ad Emanuele Cabini, 
attività teatrale con Elisa Maz-
za, della compagnia Filodirame 
di Palazzolo sull’Oglio. Soddi-
sfazione anche per il presidente 
Basilio Monaci, che ha portato 
il suo saluto a bambini e geni-
tori: “Per il Parco sono settima-
ne intense, il ringraziamento va 

a tutti coloro che a vario titolo 
collaborano con noi, ed alle fa-
miglie che ci hanno scelto per 
queste belle attività con i bam-
bini. A Crema è la prima volta 
presso la Casa di Camperia che, 
quando i lavori saranno ultima-
ti, potrà diventare la location 
naturale per i campi natura di 
questo territorio”. L’esperienza 
dei campi natura estivi, che il 

Parco del Serio propone grazie 
al contributo dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territo-
rio, proseguono: questa settima-
na presso il Museo dell’Acqua a 
Casale Cremasco, dal 28 giugno 
al 2 luglio, presso l’Orto Bota-
nico “G. Lunghi” a Romano 
di Lombardia e infine dal 5 al 
9 luglio, presso l’Oasi Verde a 
Seriate. 

PARCO DEL SERIO: i campi natura nel territorio, successo e grandi emozioni

Nuove regole per il servizio prelievi del paese. Le detta 
il Comune retto dal sindaco Angelo Barbati. 

Da questo mese di giugno i prelievi saranno effettuati 
solo su prenotazione: bosogna presentarsi con la prescri-
zione medica presso l’ambulatorio comunale il mercoledì, 
dalle ore 17 alle ore 18. Gli esami dovranno essere pagati 
il giorno stesso del prelievo.

A seguito di un nuovo 
progetto “green”, in 

paese è stato posizionato 
un contenitore all’esterno 
della piazzola ecologica. 
Serve per il conferimento 
degli olii vegetali usati o 
esausti, cioè qugli olii che 
vengono utilizzati in cuci-
na per la frittura e la cot-
tura (olio di oliva, di mais, 
di girasole, di semi vari, ecc.) oppure per la conservazione 
dei cibi in scatola e in vetro (ad esempio l’olio delle scatolet-
te di tonno, ma non solo). Il conferimento è semplicissimo: 
una volta usato e lasciato raffreddare, basterà versare l’olio 
in una qualsiasi bottiglia di plastica, da chiudere ermetica-
mente e da buttare poi all’interno del contenitore collocato 
all’esterno della piazzola comunale. Il nuovo servizio è stato 
attivato anche in altri Comuni cremaschi.      

ellegi   

TRESCORE CREMASCO: 
PRELIEVI, NUOVE REGOLE

QUINTANO:
RACCOLTA OLIO USATO
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CASTELLEONE

CASTELLEONECASTELLEONE

di BRUNO TIBERI 

Un torneo triangolare tra le 
due squadre del Dosso di 

Castelleone, Audaci e Warriors, 
e il Dream Team di Piacenza ha 
suggellato la ripresa delle atti-
vità sportive con persone con 
disabilità, pro mosse dal Dosso. 
A dire il vero gli allenamenti 
per i numerosi atleti sono ini-
ziati fin dal mese di maggio, ma 
solo lo scorso sabato 12 giugno 
sono riprese le gare. Il torneo si 
è svolto sul campo di calcio a 5 
dell’oratorio di Castelleone.

A Davide Iacchetti, referente 
per l’attività con persone con 
disabilità, abbiamo chiesto il 
motivo dello spostamento di 
sede dalla palestra al centro 
sportivo Dosso. “Non si è trat-
tato di una semplice necessità 
per l’inagibilità della palestra e 
perché le prescrizioni gover-
native imponevano di giocare 
all’aperto. È stata una scelta 
precisa e ragionata, maturata 
grazie alla grande disponibilità 
del parroco, don Gianbattista, 
e del curato, don Matteo, che 
hanno accolto la nostra richie-
sta con entusiasmo. Giocare 
all’oratorio significa fare un 
ulteriore e importante passo 
verso quel processo di ‘norma-
lizzazione’, che è l’obiettivo del 
Dosso e del CSI, cui il Dosso 
aderisce. Vogliamo infatti che 
diventi sempre più normale lo 
sport delle persone con disa-
bilità, senza differenziazioni, 
né specificazioni. Ci piace dire 
che noi prati chiamo calcio a 5, 
pallavolo, basket, senza alcun 
aggettivo specifico. Stare all’o-
ratorio, allora, vuol dire stare 

nel posto in cui stanno tutti, 
bambini, giovani e adulti”.

Abbiamo anche chiesto: 
come hanno vissuto i vostri 
atleti l’esperienza della pande-
mia? 

“La sofferenza è stata molta, 
a causa dell’impossibilità di 
uscire, di fare attività, soprattut-
to di incontrare gli amici. Noi 
abbiamo dato molte indicazioni 
per fare attività in casa o in 
cortile, ma  è  stata pesante la 
mancanza di incontri e rela-
zioni. E tuttavia abbiamo tutti 
imparato a dare valore preva-
lente alla festa, alla gioia, alla 
libertà di esprimersi ognuno 
come può, ponendo in secon-
do piano i risultati tecnici e la 
vittoria. Un’altra visione dello 
sport, insomma”.

Dopo il calcio a 5 ora sono 
già programmate le gare del ba-
sket, che coinvolgeranno, oltre 
alle squadre del Dosso, Angels e 
Diablos, anche le Cince di Crema 
e il Magico basket di Soresina. 
Le partite si svolgeranno ancora 
all’oratorio di  Castelleone, ma 
anche all’oratorio di Soresina. 
Il programma coprirà non solo 
il mese di giugno, ma anche 
luglio. Dopo il riposo del mese 
di agosto, a settembre si ripren-
derà subi to con i campionati di 
calcio a 5, basket e pallavolo. 

In conclusione ecco i risultati 
del torneo: Dream Team-Au-
daci 3-0, Warriors-Audaci 3-0, 
Warriors-Dream Team 4-4 (7-6 
dopo i calci di rigore). 

La vittoria, dunque, è andata 
ai Warriors, cui appartiene 
anche il capocannoniere della 
manifestazione, Marco Dogni-
ni, autore di ben 7 reti.

Cesare Gigliotti resta al 
timone dell’Auser di 

Madignano. Lo ha stabili-
to il nuovo direttivo eletto 
nell’annuale assemblea del 
10 giugno scorso. Il timo-
niere sarà affiancato da 
Antonio Rossi in qualità di 
vicepresidente e da Serafi-
no Bellani, segretario. Oltre 
ai suddetti, fanno parte del 
direttivo anche Eugenio 
Mattioni Marchetti, Emilia 
Cremonesi, Luigi Severgni-
ni e Domenico Parati. 

Il Collegio dei Sindaci è 
composto da Rosa Pasqua 
Gritti, Ersilio Sacchi, Ange-
la Sanzanni, Oreste Scotti e 
Francesco Impiombato.

“Sono convinta che Cesa-
re Gigliotti potrà essere an-
cora una grande risorsa per 
il nostro paese – commenta 
il sindaco Elena Festari –. 
Senza l’Auser sarebbe im-
possibile erogare tutti i ser-
vizi sociali che attualmente 
abbiamo in essere. Auguro 
al presidente e a tutti i vo-
lontari buon lavoro, sicura 
che continueranno a essere 
una risorsa preziosa per la 
nostra comunità. Un grazie 
grande a tutti i volontari che 
si spendono quotidianamen-
te, e un ricordo commosso a 
chi purtroppo non c’è più”.

Nel corso del 2020, cau-
sa pandemia, anche l’Auser 
di Madignano ha dovuto 
ridurre attività e iniziative. 
Ne hanno fatto le spese, ad 
esempio, i pomeriggi dan-
zanti ma anche i traspor-
ti sociali, completamente 
azzerati nei mesi di aprile 
e maggio, tanto che al 31 
dicembre del 2020 si sono 
contanti 324 servizi contro 
i 786 di 365 giorni prima. 
Andamento inversamente 
proporzionale, invece, per la 
consegna pasti a domicilio. 
Si è passati da 879 a 1.766.

Tib

Auser 2021:
Gigliotti

riconfermato

COPERTURA CAMPO DOSSO
MADIGNANO

Aprirà a breve il cantiere per la copertura del campo da calcio a 
5 e tennis realizzato alcuni anni or sono dall’amministrazione 

comunale presso il centro sportivo Dosso. Si tratta di un progetto 
che costituisce uno degli obiettivi dichiarati da tempo dalla Giunta 
guidata dal sindaco Fiori per garantire una ulteriore struttura che 
possa ospitare attività tennistica e calcistica anche d’inverno. Del 
resto, gli impianti scarseggiano e alcuni atleti e società sono costretti 
a migrare per trovare casa.

350mila euro la somma che il Comune investirà, buona parte della 
quale proveniente dal Piano Marshall di Regione Lombardia. Risorse 
che entro la fine dell’estate consentiranno di coprire uno dei due 
campi – l’altro resterà fruibile solo outdoor – ma anche di realizzare 
nuovi locali per gli spogliatoi e di installare videocamere in tutta 
l’area del centro multidisciplinare, nato e sviluppatosi attorno allo 
storico palazzetto dello sport. Non da ultimo, sarà perfezionata l’il-
luminazione e saranno abbattute le barriere architettoniche.

Tib

La scuola è da poco finita, ma il Comune di Ca-
stelleone sta già pensando al prossimo anno. In 

collaborazione con la cooperativa Cosper, l’Ente 
locale ripropone i servizi Fuoriorario e Cag (Centro Cag (Centro Cag
di aggregazione giovanile). Iscrizioni aperte sino a 
esaurimento posti disponibili e avvio delle attività 
dalla fine dell’estate.

Il Fuoriorario offre agli studenti della scuola se-
condaria di primo grado un aiuto per studio e com-
piti, con possibilità di svolgere attività di laboratorio 
e approfondimenti. Il servizio sarà attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 14.40 alle 16.40 con sede presso l’o-
ratorio. La quota di iscrizione ammonta a 10 euro 
con una retta mensile pari a 35 euro; una gratuità è 
garantita in caso di due fratelli.

Il Cag è invece un momento utile allo svolgimenCag è invece un momento utile allo svolgimenCag -
to dei compiti e all’attività ludica rivolto ai bambini 

della scuola primaria. Appuntamenti dal lunedì al 
venerdì dalle 16 alle 18.30 presso il plesso di via 
Beccadello 2. Il lunedì e il venerdì, in assenza di atti-
vità scolastica pomeridiana, è previsto un prolunga-
mento d’orario dalle 14 alle 18.30, con la possibilità 
di usufruire del servizio mensa e di beneficiare di 
servizi suppletivi di trasporto per catechesi o alle-
namenti sportivi. La quota d’iscrizione ammonta a 
10,90 euro e la retta mensile è pari a 61,50 euro, con 
una gratuità eventuale in caso di due fratelli.

Le adesioni ai servizi sono aperte e resteranno 
tali sino a esaurimento posti. Le domande vanno 
presentate tramite il sito del Comune di Castelle-
one, utilizzando le credenziali d’accesso o tramite 
Spid e Cns. Informazioni presso gli uffici comunali 
(0374.356241).

Tib

FUORI ORARIO E CENTRO GIOVANILE

Un triangolare per ripartire
Bel torneo di calcio a 5 al Dosso: la vittoria alla squadra dei “Warriors” 

“Il volto di chi dona con ge-
nerosità il proprio tempo 

agli altri. Il volto di chi non si 
arrende alla sopraffazione, di 
chi lotta contro le ingiustizie 
e quello di chi cerca una via 
di riscatto. Storie di donne e di 
uomini, di piccoli e di anziani, 
con differenti convinzioni po-
litiche, culturali e religiose”. 
Prendendo in prestito le paro-
le del Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella, il vicesindaco 
di Madignano, Diego Vailati 
Canta, in occasione della re-
cente Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue, ha sotto-
lineato l’importanza del ruolo 
dell’Avis e dei suoi volontari.

“In queste parole, in queste 
immagini, il donatore si deve 
riconoscere quando, con amo-
re e generosità, in maniera, 
anonima, gratuita e periodica, 
dona il sangue. Sangue che, 
soprattutto in questo difficile 
momento, serve a salvare vite 
e questo rende piccoli grandi 
eroi del nostro tempo e della 
nostra società tutti gli avisini: 
con un solo silenzioso gesto il con un solo silenzioso gesto il 

donatore è in grado di dare una 
speranza a chi ne ha bisogno. E 
lo fa in maniera concreta, vera 
e ammirevole: un esempio per 
tutti noi, specie per i più giova-
ni”.

Portando i saluti del sindaco 
Elena Festari e ringraziando a 
nome di tutta la comunità la 
sezione madignanese dell’Avis, 
Vailati Canta ha esortato tutti 
a prodigarsi per il bene altrui. 
Magari proprio abbracciando 
la causa avisina: di donatori 
non ce n’è mai abbastanza.

“IL TELAIO MAGICO”
Il museo Mulino di Sopra di  di 

Madignano ha riaperto i bat-
tenti con un evento dedicato ai tenti con un evento dedicato ai 
bambini (nella foto), promosso  promosso 
dalla Biblioteca e dal Comune. 
Elena De Prezzo ha accompa-
gnato i piccoli alla scoperta del 
Telaio magico con letture e labo-
ratori. I bimbi si sono divertiti ratori. I bimbi si sono divertiti 
a realizzare composizioni su a realizzare composizioni su 
telai artigianali con materiale 
trovato in natura. Una bellissi-
ma esperienza.

Tib

MADIGNANO: L’IMPORTANZA DELL’AVIS

Ha riaperto nelle scorse set-
timane, alla presenza del 

sindaco Mauro Agarossi e della 
direttrice della filiale di Cremona 
di Poste Italiane Rosaria Raciti, 
l’ufficio postale di Ticengo, si-
tuato in via Roma, accanto alla 
sede municipale. Completamente 
ristrutturato, offre ora ai cittadini 
la possibilità di utilizzare i servi-
zi di Poste Italiane con maggiore 
comfort e sicurezza.

I locali sono dotati di sportelli 
polifunzionali che garantiscono 
tutte le operazioni finanziarie e 
postali, una sala al pubblico più 
ampia e accogliente per la cliente-
la, senza barriere architettoniche. 
Tra le principali novità spicca an-
che il servizio Wi-Fi gratuito of-che il servizio Wi-Fi gratuito of-che il servizio Wi-Fi gratuito of
ferto ai cittadini grazie all’hotspot 
di Poste Italiane, che consente di 
accedere alla connessione Inter-
net dal proprio smartphone, tablet 
o pc. Non mancano ovviamente 
tutte le misure e le dotazioni di 
sicurezza antiCovid sia per il per-
sonale sia per la clientela.

Con la ristrutturazione dell’uf-Con la ristrutturazione dell’uf-Con la ristrutturazione dell’uf
ficio postale di Ticengo l’ammi-
nistratore delegato di Poste Italianistratore delegato di Poste Italia-

ne, Matteo Del Fante, tiene fede 
all’impegno assunto in occasione 
dell’evento ‘Sindaci d’Italia’, ov-
vero quello di mettere sul piatto 
precisi impegni a favore dei Co-
muni piccoli, con meno di 5mila 
abitanti. Ticengo figura tra questi 
insieme a tanti altri nei quali Po-
ste Italiane sta mettendo in atto i 
propri interventi coerentemente 
con il progetto di presenza capil-
lare  sul territorio e di massima 
attenzione  alle comunità locali e 
alle aree meno densamente popo-
late. Si può seguire passo, passo late. Si può seguire passo, passo 

la realizzazione di questi impegni la realizzazione di questi impegni 
assunti dall’AD sul portale www.
posteitaliane.it alla sezione picco-
li Comuni.

Tornando a Ticengo, la nuova Tornando a Ticengo, la nuova 
sede è aperta secondo i consueti sede è aperta secondo i consueti 
orari il lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 8.20 alle 13.45. Con la dì dalle 8.20 alle 13.45. Con la 
raccomandazione della dirigen-
za, soprattutto in questa fase, di za, soprattutto in questa fase, di 
recarsi presso gli uffici solo per recarsi presso gli uffici solo per 
ooperazioni indifferibili ed es-
senziali, privilegiando altri canali senziali, privilegiando altri canali 
come le App e il sito.

Tib

TICENGO: LE POSTE NELLA RINNOVATA SEDE

A fianco: 
la formazione 
“Dream 
Team”. Sotto, 
da sinistra: 
“Warriors” 
(team vincente) 
e “Audaci”
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di GIAMBA LONGARI

“Buona lettura e buona esta-
te a tutti!!!”. È l’augurio 

che i responsabili della Bibliote-
ca comunale di Ripalta Guerina 
hanno rivolto in settimana ai 
cittadini, recapitando nelle case 
un opuscoletto ricco di notizie e 
indicazioni per vivere al meglio 
questo tempo estivo, senza 
dimenticare l’importanza di un 
buon libro, ma non solo.

La Biblioteca guerinese, 
infatti, continua la sua attività 
seppur “a porte chiuse”. Per 
l’estate ha così lanciato due 
proposte di avvicinamento alla 
lettura per grandi e piccini, 
“utili – si sottolinea – per 
tenervi compagnia durante le 
torride giornate estive, in riva al 
mare, sotto l’ombrellone, o per 
rilassarvi dopo una passeggiata 
in montagna”.

Una prima iniziativa è deno-
minata Book packet. In pratica 
l’utente sceglie la tipologia di 
libri che desidera leggere (le 
categorie sono letteratura italia-
na, romanzi stranieri, romanzi 
rosa o romanzi gialli/horror) 
e i referenti della Biblioteca 

provvederanno a consegnare un 
pacchetto contenente tre libri 
del genere scelto. Una sorpresa 
perché, come viene spiegato, 
“non sarete voi a scegliere il 
libro, ma è il libro che sceglierà 
voi!”.

La seconda iniziativa, riser-
vata in particolare ai più piccoli 
delle elementari e delle medie, 
s’intitola Caccia alla frase e 
consente di mettere alla prova le 
proprie doti di lettore. L’invito 
è quello di recarsi in Biblioteca, 
dove verrà consegnata una frase 
da cercare nei libri scelti. Se la 
ricerca avrà successo, c’è un 
regalo che aspetta il giovanissi-
mo lettore.

La Biblioteca guerinese infor-
ma anche che è attivo, dal lu-
nedì al venerdì, il servizio della 
consegna a domicilio. Chi fosse 
interessato a un libro in prestito, 
può indicare titolo e autore a 
Chiara tramite WhatsApp al 
numero 320.8315748: si verrà 
ricontattati per giorno e ora 
di consegna. È attivo pure 
l’indirizzo di posta elettronica: 
ripaltaguerina.biblio@gmail.
com.

Nell’opuscolo recapitato alle 
famiglie, inoltre, sono contenute 
altre utili notizie: da alcune 
date da ricordare per determina-
te Giornate internazionali fino 
alle recensioni di alcuni libri di 
recente uscita: spunti utili per 
aiutare i lettori nella loro scelta.

Il tutto nella consapevolezza 
di quanto sia importante, pur 
in un tempo di svago e relax, 
favorire una sana lettura.

Biblioteca, proposte estive
Book packet e Caccia alla frase sono le iniziative promosse 
per coinvolgere grandi e piccini e favorire una sana lettura

RIPALTA GUERINA

Eccolo, nella foto qui a sinistra, il volto rin-
novato dello stabile comunale di piazza 

Dante a Ripalta Cremasca, sede – tra l’altro 
– dell’ambulatorio medico, dell’ufficio postale 
e della sede Avis. L’intervento di riqualifica-
zione voluto dall’amministrazione guidata dal 
sindaco Aries Bonazza volge al termine e, ol-
tre al maquillage esterno, consente di creare al 
piano superiore della palazzina una “Sala della 
Cultura”, spazio dotato di moderne tecnologie 
che diverrà un punto di riferimento per incon-
tri, conferenze e tanto altro.

I lavori su questo edificio – tanti anni fa sede 
del Comune e delle scuole – nel complesso 
hanno previsto l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la creazione al secondo piano 
di una spaziosa sala pubblica che, come detto, 
sarà dotata di un impianto audio-video. Ovvia-
mente rinnovati saranno gli arredi e gli infissi, 

così come le pareti ritinteggiate. Al pian terre-
no è stata recuperata quella che un tempo era 
la legnaia (visibile in giallo nella foto): qui s’è 
ricavata una saletta aggiuntiva a disposizione 
per incontri, conferenze e iniziative culturali 
programmate dal Comune e da associazioni 
del territorio.

La parte esterna della palazzina è già ulti-
mata e, tolti i ponteggi nei giorni scorsi, tutti 
possono vedere la palazzina tirata a nuovo, con 
la sue rinnovate tonalità.

La riqualificazione dell’edificio di piazza 
Dante, che si affaccia sulla centrale via Roma, 
è un punto principale del programma dell’at-
tuale maggioranza, che continua sulla strada 
della cura dei beni pubblici e, allo stesso tem-
po, della creazione di spazi moderni per la pro-
mozione della cultura e della socialità.

G.L.

RIPALTA CREMASCA: il nuovo volto della palazzina di piazza Dante

Come già avvenuto in altre località, anche sul territorio 
comunale di Credera-Rubbiano sono stati posizionati 

quattro nuovi contenitori per il conferimento degli oli vege-
tali usati, cioè degli oli utilizzati in cucina per la frittura e 
la cottura (olio di oliva, di mais, di girasole, di semi vari...)  
oppure per la conservazione dei cibi in scatola e in vetro.

“Troppo spesso – viene spiegato attraverso la pagina so-
cial del Comune – accade 
che questi oli, una volta 
utilizzati o scaduti, ven-
gano buttati nel lavandino 
o nei tombini, causando 
seri danni non solo alle 
tubature delle abitazioni 
e della rete fognaria (che 
con il tempo si possono 
ostruire), ma anche e so-
prattutto al nostro am-
biente: l’olio è altamente 
inquinante, contamina le 
falde acquifere e crea nel 
sottosuolo uno strato im-
permeabile che impedisce 
alle radici delle piante di 
assumere sostanze nutri-
tive. Per evitare che ciò 
accada, gli oli vegetali de-
vono essere correttamente 
raccolti, così che possano 
essere trattati e riciclati 
recuperando in questo 
modo risorse ed evitando 
inutili sprechi e dannose 
forme di inquinamento”.

A Credera e frazioni è quindi stato avviato un progetto 
finalizzato a informare sulle corrette modalità di conferi-
mento dell’olio e ad agevolarne la raccolta attraverso l’in-
stallazione di contenitori specifici.

Per quanto riguarda la dislocazione dei contenitori, due 
sono quelli posizionati a Credera: in via Lago Gerundo 
(alla pista di pattinaggio) e presso la piazzola ecologica. A 
Rubbiano si trova invece in via Dosso di Mattina, mentre a 
ROVERETO è in via Isola Fulcheria. 

“Il conferimento – informano ancora dal municipio – è 
semplicissimo: una volta usato e lasciato raffreddare, ba-
sterà versare l’olio in una qualsiasi bottiglia di plastica, da 
chiudere ermeticamente e da buttare poi nel contenitore”.

G.L.

CREDERA - RUBBIANO 
OLI VEGETALI: NUOVI
PUNTI DI RACCOLTA

Momento di gioia e di festa la mattina di mar-
tedì 22 giugno all’oratorio di Montodine, 

dove il parroco don Emilio Luppo e la squadra del 
Grest hanno accolto il vescovo monsignor Danie-
le Gianotti, che in questo periodo sta visitando i 
gruppi estivi in corso o pronti al via nelle parroc-
chie cremasche.

Il Vescovo ha guidato la preghiera e ha poi in-
contrato la maggior parte dei ragazzi che stan-
no vivendo queste belle settimane, guidati dagli 
animatori, dal parroco e con la presenza di don 
Max, presente a Montodine per un’esperienza con 
l’associazione Papa Giovanni XXIII. Al termine 
dell’incontro, la foto di gruppo scattata dalla ter-
razza di Palazzo Benvenuti, vicino alla Torre del 
1600, sede dell’oratorio.

La programmazione del Grest segue il filo con-
duttore del tema Hurrà, giocheranno sulle sue piazze, 
indicato dal Servizio diocesano della Pastorale 
giovanile e degli Oratori. Un tema che, in questo 
tempo di ripartenza – da affrontare comunque con 
cautela e attenzione rispettando semplici norme 
per il contenimento del Covid – intende essere 
“un’immagine vitale di ciò che può e vuole essere 
la Chiesa, la comunità, l’oratorio quando la pace e 
la gioia abitano il suo tempo e la sua storia, quan-
do si compie la promessa di Dio. E che cosa vuole 
essere il Grest, in fondo, se non questa esperienza 
promettente di un incontro tra le generazioni, di 

un dialogo tra grandi e piccoli, di accoglienza per 
tutti”. L’invito allora, è “di spalancare i cancelli 
dell’oratorio, di uscire sul territorio, di abitare la 
storia e di far incontrare la vita vera ai bambini e ai 
preadolescenti del Grest. Giochiamo per il paese, 
abitiamo le piazze, rendiamo le strade luoghi di 
incontro, più che di semplice passaggio, coinvol-
gendo la comunità... giocando e divertendoci!”.

Questo avviene anche a Montodine, dove bam-
bini e ragazzi sono seguiti in oratorio – nel rispetto 
delle regole indicate – dai don e da un bel gruppo 
di animatori: Giulia Galmozzi, Gaia Fasoli, Gia-
da Sonzogni, Linda Castelli, Marina Allocchio, 
Giorgia Rossini, Riccardo Villa, Chiara Merisio, 
Giulia Marzatico, Aurora Marcianò, Matteo Zan-
chi, Asja Uselli, Chiara Gennari, Cristian Chioda, 
Carolo Bellani, Federico Patrini, Daniele Omaci-
ni, Silvia Merisio, Erika Toninelli, Matteo Rozza, 
Mattia Franceschini, Aurora Possenti, Davide 
Bianchi, Annalisa Gennari, Laura Merisio, Si-
mone Filipponi, Samuele Guerini, Giorgia Netti, 
Mattia Traspedini e Thomas Rendina. Ognuno 
ha il suo compito, un ruolo preciso, anche – ad 
esempio – per la gestione della pausa pranzo. Non 
mancano, per tutti, momenti di verifica e di for-
mazione.

Tra attività, giochi, laboratori, uscite... le gior-
nate trascorrono serene. Evviva il Grest!

Giamba

Montodine: il vescovo Daniele in oratorio saluta il folto gruppo del Grest

Il vescovo Daniele martedì a Montodine con il grande gruppo del Grest

Uno dei quattro contenitori 
per la raccolta 

degli oli vegetali posizionati 
a Credera e frazioni 

Il centro di Ripalta Guerina 
nella bella immagine tratta 
dal sito Internet del Comune. 
A fianco, libri da... amare
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Si è svolto nei giorni scorsi il terzo round 
del circuito Coppa Chimera, competizione 

online di poomsae e freestyle, dove hanno par-
tecipato più di 2.000 atleti da tutta Italia e alla 
quale hanno preso parte 6 atleti della società 
appartenente alla Polisportiva Vaianese.

Hanno partecipato alla competizione 
Adriano Stringa, Matteo Donida, Mattia Fer-
retti, Eros Panigada, Van Dat Mauri e Simone 
Codegoni.

ADRIANO STRINGA - Ormai veterano 
nella specialità forme, dopo due round al ver-
tice della classifica, scende al secondo posto 
(40 atleti da tutta Italia nella sua categoria) e 
cede stavolta il gradino più alto del podio al 
suo avversario più forte. Ottima come sempre, 
comunque, la sua performance. Tenterà il tut-
to per tutto con l’ultimo round a breve, con 
vista sulla finale di Serie A, a cui partecipano i 
migliori 8 di tutta Italia.

MATTEO DONIDA - Secondo round per 
l’atleta 13enne, che è salito di classifica: 10° 
posto per lui su 60 partecipanti in categoria. 
Ottima la performance, che gli permette di 
conquistare la finale di Serie B: cercherà di 
conquistare il vicinissimo vertice di serie.

MATTIA FERRETTI - Secondo round 
anche per lui, sempre della categoria cadetti 
cinture colorate. Molto buona la sua perfor-
mance, migliorata rispetto alla precedente, che 
gli permette di salire di qualche posizione (36° 
posto per lui su 60 atleti in categoria). Conqui-
sta così la finale di Serie C, dove cercherà di 
scavalcare ancora qualche posizione.

EROS PANIGADA - Pure per lui secondo 
round nella categoria cadetti cinture colorate. 
L’impegno e la costanza gli hanno permesso 
di migliorare la sua performance che gli con-
sente di salire di posizione rispetto al prece-
dente round: 33° posto per lui, su 60 atleti in 
categoria (la stessa di Ferretti). Conquista pure 
lui la finale di Serie C, già in preparazione per 
dare il meglio di sé.

VAN DAT MAURI - Atleta della categoria 
cadetti cintura gialla. Super esordio per lui, 
dove conquista l’undicesimo posto su più di 
40 atleti; non indifferente il suo impegno co-
stante durante la preparazione. Avendo parte-
cipato a un solo round conquista la finale di 
Serie C. Obiettivo: la risalita ai vertici di serie.

SIMONE CODEGONI - Atleta senior cin-
tura bianca, super esordio anche per lui nella 
specialità forme. Erano alte le aspettative, ma 

non così tanto: conquista uno strameritato 
bronzo su 20 atleti in categoria, scavalcando 
atleti più esperti. Conquista la finale di Serie A 
nonostante la partecipazione a un solo round.

È in atto la preparazione per le finali di tutti 
gli atleti, e per alcuni di loro sono in prepara-
zione anche gli esami di cintura, che si svol-
gono a fine stagione. Dopo la pausa estiva, 
riprenderanno a metà settembre con tutte le 
attività agonistiche e federali.

Taekwondo protagonista
Ancora ottimi risultati per il gruppo della Polisportiva Vaianese 
nel circuito della “Coppa Chimera”, con atleti da tutta Italia

VAIANO CREMASCO

37 concerti, 10 regioni: da giu-
gno a settembre 2021, il Fe-

stival di Musica da Camera Musica 
con Vista sta attraversando l’Italia con Vista sta attraversando l’Italia con Vista
intera, da Trieste a Palermo, apren-
do al pubblico i luoghi più sugge-
stivi del nostro bel Paese. Anche il 
Cremasco è coinvolto: domenica 4 
luglio, alle ore 18, Villa Marazzi, a 
Palazzo Pignano, ospiterà il Quar-
tetto Eos.

Vincitore del Premio Farulli delPremio Farulli delPremio Farulli -
la Critica Musicale Franco Abbiati 
2018, il Quartetto Eos è nato nel 
2016 dall’incontro di quattro gio-
vani musicisti (Elia Chiesa e Gia-
como Del Papa violini, Alessan-

dro Acqui viola, Silvia Ancarani 
violoncello) all’interno del Con-
servatorio Santa Cecilia di Roma. 
Durante il concerto, eseguiranno 
di Mozart il Quartetto n. 6 in si be-in si be-in si be
molle maggiore K159 e il molle maggiore K159 e il molle maggiore K159 Quartetto n. 
14 in sol maggiore K387; di Webern 14 in sol maggiore K387; di Webern 14 in sol maggiore K387;
Langsamer Satz WoO 6.

“Il Quartetto K159 di Mozart è Quartetto K159 di Mozart è Quartetto K159
un brano che abbiamo scoperto in 
questi mesi e si presta all’apertura 
del concerto” affermano i musicisti 
del Quartetto Eos. “Tre movimenti 
con una scrittura semplice, simile a 
quella dei Divertimenti e con un caDivertimenti e con un caDivertimenti -
rattere giovanile rispetto al K387, 
uno dei quartetti più sperimentali 

e innovativi tra i lavori dedicati ad 
Haydn. Langsamer Satz di Webern, Langsamer Satz di Webern, Langsamer Satz
invece, è un idillio d’amore volto 
all’esaltazione del sentimento. Un 
brano influenzato dallo stile ro-
mantico che ha poco a che vedere 
con le opere dodecafoniche o le 
bagatelle per quartetto d’archi del 
compositore austriaco”.

Il concerto è organizzato dalla 
Società del Quartetto di Milano e 
patrocinato dal Comune di Palazzo 
Pignano. L’ingresso è a pagamen-
to, con i seguenti prezzi: intero 
euro 10, under 30 euro 5, studenti 
euro 2.

Elisa Zaninelli

PALAZZO PIGNANO: il 4 luglio concerto a Villa Marazzi 

Mentre termina anche 
quest’anno scolastico 

segnato da Covid e didattica 
a distanza, si concludono 
anche due progetti di spesso-
re realizzati dalle due scuole 
“eTwinning” del territorio – 
IISS Galileo Galilei di Crema 
e Istituto Comprensivo Rita 
Levi-Montalcini di Bagnolo – sul 
tema annuale “Media literacy & 
disinformation”.

Gli studenti della classe 4A 
Telecomunicazioni IISS Galileo 
Galilei di Crema, già vincitori 
di un premio europeo cate-
goria “Cittadinanza”, hanno 
sviluppato, con la docente 
di inglese professoressa Rita 
Ogliari, il progetto Te@ch with 
Teach in collaborazione con 
scuole lituane, ucraine, turche e 
francesi. Il progetto è incentra-
to su un nuovo modo di fare 
didattica attraverso i cosiddetti 
“digital tools” e ha dedicato 
una sezione importante alla 
riflessione sul pericolo rap-
presentato dall’infodemia per 

i giovani che ormai vivono la 
cosiddetta “onlife” e utilizzano 
la rete come maggiore fonte di 
informazioni. Gli studenti han-
no creato un sito per celebrare 
il Safer Internet Day 2021 che è 
stato poi messo a disposizione 
di tutti e caricato sul portale di 
Generazioni Connesse.

Per la 3A della secondaria di 

Bagnolo Cremasco il progetto 
Fake News è stata la seconda 
esperienza “eTwinning”, 
avendo la classe già ricevuto 
un Quality Label lo scorso anno 
per un progetto sull’ambiente. 
In questa nuova avventura il 
partner europeo è stata una 
classe francese del Collège 
Paul Harel, Rémalard, France, 

con cui sono state organizzate 
attività per analizzare e riflet-
tere su come nascono le fake 
news, con quale scopo e come 
si riconoscono, per poi lavorare 
in squadre internazionali alla 
redazione di sensazionali e, per 
fortuna improbabili, fake news 
raccolte in un magazine digitale 
collaborativo. Le docenti di Tec-

nologia e Inglese, professoresse 
Monica Fucina e Simonetta 
Galli, hanno affrontato anche 
i temi della sicurezza sul web e 
del copyright. Frequenti sono 
stati gli scambi e le interazio-
ni con gli omologhi francesi 
sulla piattaforma “eTwinning”, 
che hanno stimolato i ragazzi 
a usare la lingua inglese per 
comunicare. In quest’anno in 
cui l’insegnamento dell’Educa-
zione civica è ritornato a essere 
disciplina obbligatoria trasver-
sale, questo progetto ha offerto 
lo spunto per affrontare il tema 
della cittadinanza digitale in 
modo pratico ed esperienziale.

Occasione di formazione 
e disseminazione tra le due 
scuole cremasche è stata la vi-
deoconferenza tra la classe della 
media in presenza e gli studenti 
del Galilei in Dad. Questi ultimi 
hanno introdotto il proprio pro-
getto illustrando i risultati di un 
questionario svolto all’interno 
dell’istituto sull’impatto delle 
nuove tecnologie e dei social 

sulla vita degli adolescenti sol-
lecitando i colleghi più giovani 
a confrontarsi con le risposte 
raccolte. Sono poi passati a 
mostrare esempi concreti di 
disinformazione e cattiva infor-
mazione analizzandone anche 
le motivazioni e l’impatto sul 
pubblico. 

Poi, è stato il turno dei ragaz-
zi della Rita Levi-Montalcini che 
hanno relazionato sul proprio 
progetto e raccontato della 
propria esperienza di scrittura 
collaborativa. 

Per entrambe le classi la 
strategia per non farsi ingan-
nare e manipolare e per essere 
consapevoli cittadini digitali è 
il “cross-check”, un approccio 
critico che porta a non credere a 
ciò che si legge senza porsi do-
mande, ma analizzare più fonti 
della stessa informazione per 
non concorrere alla diffusione 
di notizie false in un ambiente 
virtuale in cui noi contribuiamo 
a divulgare notizie con i like e 
le condivisioni.

Collaborazione tra scuole “eTwinning” anche su disinformazione e fake news

KKoala Società Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazio-
ne con il Comune di Palazzo Pignano e le Parrocchie di ne con il Comune di Palazzo Pignano e le Parrocchie di 

Palazzo Pignano e Cascine Gandini, organizza nell’oratorio di Palazzo Pignano e Cascine Gandini, organizza nell’oratorio di 
quest’ultimo il Centro estivo Koala Binario 9 e ¾, dal 5 al 30 quest’ultimo il Centro estivo Koala Binario 9 e ¾, dal 5 al 30 
luglio, per i bambini frequentanti la scuola primaria. Per infor-
mazioni scrivere a cateniog@koalacoopsociale.it.

PALAZZO P.: CENTRO ESTIVO

IIl Torneo della Sagra scenderà in campo dal 12 al 25 luglio, all’o-
ratorio di Monte Cremasco (nella foto). Organizzate da volontari 

per la solennità dei santi patroni Nazario e Celso, le sfide serali di per la solennità dei santi patroni Nazario e Celso, le sfide serali di 
calcetto 3+1 coinvolgeranno giocatori con età minima 16 anni e ve-
dranno in palio premi dal sapore di ritrovata socialità: per i vincitori, dranno in palio premi dal sapore di ritrovata socialità: per i vincitori, 
infatti, verrà offerto un buono cena, mentre alla squadra seconda infatti, verrà offerto un buono cena, mentre alla squadra seconda 
classificata un buono aperitivo. Non mancherà la consegna di trofei, classificata un buono aperitivo. Non mancherà la consegna di trofei, 
anche per terzi e quarti classificati. Il costo d’iscrizione è di 10 euro a anche per terzi e quarti classificati. Il costo d’iscrizione è di 10 euro a 
giocatore, con tesseramento Noi obbligatorio. Rivolgersi a Federico giocatore, con tesseramento Noi obbligatorio. Rivolgersi a Federico 
Giossi (348-2700221) e a Federico Raimondi (349-5983469).Giossi (348-2700221) e a Federico Raimondi (349-5983469).

MONTE CREMASCO:
TORNEO DELLA SAGRA
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Finalmente con l’arrivo dell’estate 
e dell’entrata della Lombardia 

in zona bianca, la Rsa Zucchi Falcina 
di Soresina è sempre più operativa 
e attiva a favore del territorio con i 
suoi servizi assistenziali alla persona. 
Ovviamente la parola d’ordine resta 
la sicurezza, come spiegano gli ad del 
Gruppo Gheron, il dottor Massimo 
Bariani e l’ingegner Sergio Bariani: “È 
ancora necessario mantenere la massi-
ma attenzione e rispettare le regole e i 
protocolli previsti dall’ultimo decreto 
del Governo, ma grazie a un’efficace 
campagna vaccinale che ha coin-
volto fin dai primi giorni di gennaio 
tutti i nostri ospiti e operatori e che è 
terminata con successo già nel mese 
di marzo, le Rsa sono luoghi sicuri e 
protetti”.

L’ordinanza a cui si fa riferimento è 
quella firmata dal Ministro della Salute 
Speranza, valida fino al 30 luglio, che 
regolamenta la visita di familiari e 
visitatori in tutte le strutture residen-

ziali sanitarie e socio-sanitarie nel 
rispetto delle indicazioni formulate nel 
documento elaborato con le Regioni e 
il Cts. Nella Rsa Zucchi Falcina di Sore-

sina, dopo gli incontri alla ‘’finestra’’, 
in base alla nuova ordinanza, sono ri-
prese già da maggio scorso le visite dei 
familiari in presenza, in aree dedicate, 

sempre su appuntamento ed esibendo 
il certificato vaccinale o l’esito di un 
tampone rapido.

Altri servizi fondamentali per il 
territorio, come ad esempio il Centro 
Diurno integrato e la Rsa Aperta 
(assistenza domiciliare), sono attivi 
già da tempo e con l’arrivo della bella 
stagione l’attività educativa di gruppo 
si svolge anche  all’aperto, nel parco 
e nel giardino della struttura, dove 
vengono svolte alcune attività insieme 
agli ospiti, come ad esempio coltivare 
l’orto, i gruppi di lettura e i programmi 
motori riabilitativi e/o ludici, unita-
mente a parecchie altre proposte, tutte 
di qualità e importanti.

Inoltre, per il periodo estivo, la Rsa 
Zucchi Falcina mette a disposizione 
alcuni posti letto, con tariffe agevolate, 
anche per brevi ricoveri di sollievo, a 
seguito di una dimissione ospedaliera 
o per permettere una pausa alle fami-
glie che ogni giorno assistono a casa 
un anziano. 

L’ingresso in struttura avviene 
secondo il medesimo protocollo che 
regola l’arrivo di nuovi ospiti, per 
garantire la sicurezza di tutti. I ricoveri 
temporanei sono servizi apprezzati 
dalle famiglie del territorio, perché 
consentono ai care giver di godere 
di un periodo di riposo e di serenità, 
avendo la tranquillità di affidare il 
proprio caro a una struttura protet-
ta, sicura, dove riceverà non solo la 
migliore assistenza possibile, 24 ore 
su 24, con professionisti e operatori 
altamente qualificati, ma troverà anche 
compagnia, coinvolgimento e nuovi 
stimoli. Per un’estate all’insegna della 
sicurezza e della socialità.

Per maggiori informazioni con-
tattare il Servizio Accettazione 
della Rsa Zucchi Falcina al numero 
di telefono  0374.341027, opputre il 
seguente link https://www.gruppo-
gheron.it/portale/index.php/form-
di-contatto.

LA REALTÀ DI SORESINA FA PARTE DEL GRUPPO GHERON
Estate alla Rsa Zucchi Falcina: un’offerta di servizi personalizzati e attività sempre in sicurezza

Inaugurato lo scorso 26 settembre, a Crema è attivo il Centro residenziale San 
Lorenzo, sorto in via Suor Maria Crocefissa di Rosa, adiacente al Centro me-

dico San Lorenzo. Una struttura moderna, bellissima e dotata di tutti i comfort, 
“dedicata a tutte quelle persone over 65 ancora autosufficienti che vogliono 
mantenere la propria indipendenza e, allo stesso tempo, sentirsi più sicure e 
meno sole”.

Il Gruppo Gheron mette a disposizione un’opera il cui obiettivo è la promo-
zione dell’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale degli ospiti all’interno 
della propria comunità. Al Centro residenziale le persone sono libere di tra-
scorrere la giornata come meglio credono, senza alcun obbligo e muovendosi 
liberamente, ma con la tranquillità di poter contare su personale specializzato 
per qualsiasi necessità. Gli over 65 possono godere di servizi quali la ristorazio-
ne, le pulizie o la lavanderia, trovando inoltre spazi comuni dove socializzare o 
coltivare i propri hobby. Con, aspetto non secondario, la presenza giorno e notte 
di operatori sanitari ed educativi.

A CREMA IL CENTRO SAN LORENZO

Informazione 
pubblicitaria

POSTINO - DOVERA

BAGNOLO CREMASCO

di ANGELO LORENZETTI

L’acqua è un bene sempre più prezio-
so. Va preservata. Troppi la spreca-

no, troppi purtroppo non ce l’hanno e si 
sa, senz’acqua non si può vivere. 

“Un bambino cammina verso casa con 
una pesante tanica sulla testa. La tanica 
contiene 20 litri di acqua sporca raccolta 
in un torrente nel fondovalle: nel distretto 
di Gatsibo (Rwanda) questo è ciò che fan-
no i bambini, ogni giorno. Non hanno il 
tempo e le energie per studiare, sono espo-
sti al contagio della malaria e ovviamente 
si ammalano di dissenteria cronica beven-
do acqua sporca”. Il Governo del Rwanda 
ha l’obiettivo di portare acqua potabile e 
sicura a una distanza massima di 500 me-
tri  (lo standard di MLFM, il Movimento 
Lotta Fame nel Mondo, è di 250 metri da 
ogni casa entro il 2024). 

Il Gruppo Missionario di Postino sta fa-
cendo la sua parte con grande determina-
zione. “Siamo sede operativa per la pro-
vincia di Cremona del Movimento Lotta 
Fame nel Mondo – spiega il presidente 
Natale Andena – un’organizzazione non 
governativa con sede principale a Lodi 
fondata nel 1964. È membro della FOCSIV 
(Federazione organismi cristiani di volon-
tariato internazionale ) ed è riconosciuta 
dal Ministero Affari Esteri e dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana per la realiz-
zazione e/o l’affidamento dei progetti di 
cooperazione internazionale. In tre anni 
porteremo acqua pulita e sicura a 51.800 
persone realizzando tre nuovi acquedot-
ti e riabilitandone altri due. Costruiamo 
oggi pensando al domani!”.  

“Nel 2016, abbiamo iniziato lo studio 
tecnico di fattibilità del sistema di acque-
dotti di Gatsibo per i villaggi di Muhura, 
Bugarura e Gasange. Da questo lavoro 
molto approfondito sono emerse diverse 

criticità, in parte già superate. La nostra 
azione ha già portato alla risistemazione 
dell’acquedotto di Muhura e ora impe-
gnati sugli altri due impianti”.  

Andena tiene a evidenziare che l’acque-
dotto Bugarura “si sta realizzando anche 
grazie al significativo contributo erogatoci 
nel 2020 dalla Bcc di Caravaggio e Cre-
masco (e del Gruppo Missionario di Po-
stino). Sono molteplici le ragioni che han-
no indotto a realizzare questo ambizioso 
progetto: limitare le malattie causate dalla 
pessima qualità dell’acqua dei torrenti nei 
fondovalle (è da qui che prendono l’acqua 
le persone nelle zone rurali); ridurre l’inci-
denza della malaria; aumentare il tasso di 
scolarizzazione primaria dei bambini che 
oggi spendono gran parte del loro tempo 
per raggiungere i torrenti e trasportare ac-
qua al villaggio in pesanti taniche; miglio-
rare la qualità della vita delle donne che 
possono usare acqua pulita in casa per gli 
usi domestici”. 

Il presidente del Gruppo Missionario 
di Postino fa notare che “le 11.000 perso-
ne che vivono nell’area di Gasange non 
hanno mai avuto acqua pulita né corrente 
elettrica. Le mamme e i bambini cam-
minano per più di 30 minuti fino al lago 
Muhazi per prendere l’acqua che comun-

que è sporca e contaminata. Va costruita 
una linea elettrica:  si tratta di realizzare 
44,6 chilometri di condotte e 61 nuove 
fontane pubbliche”.  

Con l’intervento di realizzazione del 
Sistema di Acquedotti di Gatsibo da parte 
della citata Ong, iniziato nel 2019, è stata 
“portata a compimento la costruzione di 
tutte le riserve d’acqua previste;  effettua-
to scavi e pose di quasi 45 km di tubature; 
costruito oltre 60 fontane; effettuato gli 
allacciamenti alle scuole e ai centri sani-
tari del distretto e la posa della pompa e 
l’allacciamento della linea elettrica. No-
nostante il lockdown della primavera del 
2020 e le varie restrizioni tuttora in vigore 
in Ruanda i lavori a Gatsibo sono con-
tinuati, in linea con la tabella di marcia 
prevista. Quest’anno, abbiamo effettuato 
il primo pompaggio tecnico in quota per 
testare la pompa e le condotte di Gasan-
ge e questo ha portato prima del previsto 
l’acqua nel centro sanitario di Muhura”. 

Sempre nei mesi scorsi, “a febbraio, 
una nuova emergenza sanitaria in Ruanda 
ha causato difficoltà soprattutto nei Cen-
tri Sanitari. MLFM si è mossa immediata-
mente e, grazie all’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale (mascherine, 
guanti, sapone, disinfettante) e di medici-
nali per la cura dei pazienti Covid-19 ha 
potuto contribuire al contenimento dell’e-
mergenza nel distretto”. 

A breve, “anche dal nostro territorio do-
vrebbero partire per il Rwanda alcuni gio-
vani per il servizio civile internazionale e, 
come già avvenuto in passato anche qual-
che studente universitario per realizzare la 
tesi di laurea sul sistema degli acquedotti 
della zona dove stiamo operando, dove in 
tre anni porteremo acqua pulita e sicura 
a 51.800 persone realizzando 3 nuovi ac-
quedotti”.

Cambio del medico di 
Medicina Generale in 

vista per gli assistiti del-
la dottoressa Mariagrazia 
D’Amico, che, in data 30 
giugno, cesserà la propria 
attività nel Comune di Ba-
gnolo Cremasco. Al suo po-
sto, l’ATS della Val Padana 
ha nominato la dottoressa 
Brenda Lupo Pasinetti quale 
incaricato provvisorio. 

Gli assistiti non dovranno 
operare una nuova scelta. 
L’assistenza sarà, infatti, 
garantita automaticamente. 
In alternativa, è possibile 
fare richiesta di altro sani-
tario, operante nello stesso 
ambito territoriale, presso 
l’Ufficio di Scelta e Revo-
ca dell’ASST in via Gramsci 
13, a Crema (telefono 
0373.899348).

Gli orari di ricevimento 
della dottoressa Lupo Pasi-
netti, presso l’ambulatorio 
di piazza Roma, saranno i 
seguenti: lunedì dalle 9 alle 
12.30, martedì e mercoledì 
dalle 16 alle 19, giovedì dal-
le 8.30 alle 12.30, venerdì 
dalle 8.30 alle 12. Per con-
tatti, telefonare al numero 
351.7243863.

E.Z.

Cambio
del medico

di base

UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE PER LE TESI DI LAUREA
BAGNOLO
CREMASCO

Laurearsi in Comune si può anche a Bagnolo Crema-
sco. La sala consiliare da quest’estate sarà a disposi-

zione dei laureandi per la discussione della tesi in via te-
lematica. Un atto voluto dall’amministrazione comunale 
per restituire la solennità e la giusta atmosfera istituzio-
nale a un momento indelebile nella vita di uno studente.

Potranno richiedere l’utilizzo della sala del Consiglio 
i laureandi che risiedono a Bagnolo Cremasco o aventi i 
genitori residenti. L’utilizzo sarà gratuito e la sala acces-
sibile durante gli orari di apertura del palazzo comunale, 
ovvero tutte le mattine dal lunedì al sabato e il martedì 
pomeriggio. A differenza di altri Comuni, a Bagnolo il 
laureando dovrà preoccuparsi solo di portare con sé il 
pc portatile, con i file da proiettare. Agli studenti, infatti, 
sarà garantito tutto l’allestimento tecnico per lo svolgi-

mento della discussione: maxi schermo, proiettore con 
attacco HDMI, impianto microfonico, connessione inter-
net, nonché la possibilità di registrare l’evento e la pre-
senza del personale comunale affinché il collegamento 

funzioni; raccomandata, comunque, una prova tecnica 
qualche giorno prima dell’evento.  

Poche e chiare le linee guida per l’utilizzo della sala 
consiliare. La sala dovrà essere lasciata come è stata tro-
vata. La presenza di parenti e amici sarà consentita fino a 
25 persone, i cui nomi e indirizzi saranno da comunicare 
via e-mail alla segreteria. Non saranno ammessi spuntini 
e brindisi in sala consiliare. 

Per prenotare lo spazio è necessario compilare il mo-
dulo di richiesta, presente sul sito del Comune, e trasmet-
terlo via mail a segreteria@comune.bagnolocremasco.
cr.it con un tempismo di almeno 10 giorni antecedenti 
alla data richiesta. Sarà cura degli uffici comunali verifi-
care la disponibilità della sala per accettare la richiesta.

E.Z.

Acqua per il Rwanda
Un sistema di acquedotti per evitare il diffondersi 
di gravi malattie. L’impegno del locale gruppo missionario

Bagnolo Cremasco tornerà a ri-
veder le stelle davanti a una 

pellicola cinematografica. La pro-
posta comunale del Cinema sotto le 
stelle è, difatti, confermata anche 
quest’anno. Cinque le proposte in 
programma ogni martedì, dal 29 
giugno al 27 luglio, nel cortile inter-
no del centro diurno Pia Fondazione 
Antonietti e Crespi (centro anziani di 
via Antonietti) e rivolte a tutte le età, 
a partire dai bambini, ai quali sarà 
dedicata la prima proiezione, con 
il film d’animazione Disney Raya e 
l’ultimo drago. 

Martedì 6 luglio sarà, invece, la 
volta di 18 regali, il toccante film di 
Francesco Amato, con Benedetta 
Porcaroli, Vittoira Puccini ed Edo-
ardo Leo, che racconta la storia di 
una futura mamma che, scoprendo 
di avere il tumore, preparerà alla fi-
glia 18 regali di compleanno. 

Martedì 13 luglio Il cattivo poeta 
per la regia di Gianluca Jodice, por-
terà gli spettatori al 1936, alla storia 
del giovane federale inviato a Roma 
per sorvegliare Gabriele D’Annun-
zio e metterlo nella condizione di 
non nuocere al Partito Fascista. Ap-
puntamento, poi, con Crudelia, mar-
tedì 20 luglio, quando l’attesissimo 
film di Craig Gillespie con Emma 
Stone racconterà la storia della bam-
bina dal lato oscuro, prima che di-
venti la cattiva de La carica dei 101. 

Sarà, infine, Comedians di Gabrie-
le Salvatore il film chiudifila del ci-
neforum a cielo aperto, martedì 27 
luglio. Commedia leggera, che non 
manca di far riflettere sul senso della 
vita, racconterà l’incontro del pro-
prietario di un club di periferia con 
un agente immobiliare, un muratore 
e un impiegato delle ferrovie ad un 
corso serale di comicità. 

L’inizio delle proiezioni è previsto 
per le ore 21.15. Ingresso al costo di 
3 euro. Evento organizzato nel ri-
spetto del distanziamento sociale.

E.Z.

BAGNOLO
CINEMA SOTTO 

LE STELLE
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di MARA ZANOTTI

Quella dal 12 al 19 giugno 
si è rivelata una settimana 

intensa alla lotta contro l’abban-
dono dei rifiuti, nel Comune di 
Offanengo. 

Sabato 12 un soggetto ignoto 
ha abbandonato una vistosa 
borsa, contenente rifiuti non 
differenziati, nel cestino del par-
co pubblico di via Dante. L’atto 
comporta l’inutilizzabilità del 
cestino destinato alla raccolta 
di piccoli rifiuti. La violazione, 
però, avviene sotto gli occhi 
della telecamera e l’uomo se ne 
va a bordo di una vecchia Fiat 
Marea, di cui i vigili comu-
nali sono riusciti a vedere un 
parziale di targa. L’incrocio dei 
dati della videosorveglianza con 
quelli dei varchi ha permesso 
alla Polizia Locale di individua-
re il trasgressore.

Il giorno dopo è stata la volta 
dei giardini di via Arduino, 
dove un giovane è stato immor-
talato dalle telecamere a lascia-
re rifiuti fuori dal cestino; anche 
in questo caso il trasgressore è 
stato identificato e multato.

Un po’ più complessa si è 
invece rivelata l’indagine della 
Polizia Locale offanenghese 
per identificare il trasgressore 
– e il relativo veicolo – che ha 
scaricato in una strada campe-
stre, attigua al cimitero, rifiuti 
ingombranti costituiti da un 
frigorifero, un forno da incasso 
e dei pensili di cucina.

Per l’identificazione del 
veicolo è stato determinante 

il range orario fornito dagli 
agricoltori della zona, la visione 
delle telecamere presenti in 
zona e l’interrogazione dei 
varchi, soprattutto quelli messi 
dal Comune di Izano, di cui il 

Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale ha la gestione.

L’attività d’indagine ha 
permesso di identificare in un 
autocarro Dacia il veicolo che 
ha proceduto al vergognoso ab-

bandono dei rifiuti ingombranti 
e sono in corso gli atti di Polizia 
per l’identificazione dell’effetti-
vo trasgressore.

La validità dell’avvalersi dei 
sistemi tecnologici, abbinata 
all’attività sul campo della 
Polizia Locale, appare sempre 
più necessaria per contrastare 
in modo efficace gli illeciti 
ambientali – e non solo  – e 
mantenere il territorio pulito e 
vivibile.

“La lotta agli abbandoni di 
rifiuti e alla tutela del nostro 
ambiente e del suo decoro è 
uno dei pilastri dell’azione 
politico-amministrativa del 
nostro Comune – dichiara 
Daniel Bressan, vicesindaco 
di Offanengo – e gli obiettivi 
raggiunti con l’individuazione 
dei responsabili di questi ultimi 
episodi sono un chiaro esempio 
di utilizzo combinato di più 
sistemi tecnologici implementa-
ti negli anni nel nostro Corpo di 
Polizia Intercomunale, obiettivi 
raggiunti anche grazie alla po-
tenzialità derivante l’accesso ai 
dati di più Comuni facenti parte 
della stessa squadra intercomu-
nale”. 

L’azione forte contro gli 
abbandoni di rifiuti è un punto 
fermo e certamente continuerà, 
“consapevoli dell’importanza di 
proteggere il nostro ambiente e 
la vivibilità degli spazi comu-
ni. È un gesto di rispetto e di 
amore per il nostro borgo e per 
chi si impegna a tenerlo pulito 
e sempre più vivibile” conclude 
Bressan.

Rifiuti abbandonati: basta!
Mezzi tecnologici e agenti di Polizia Locale consentono 
al Comune di contrastare il fenomeno e “beccare” i responsabili 

OFFANENGO

Dacia Maraini, una delle più grandi scrittrici italiane, martedì 
29 giugno alle ore 17 sarà ospite dell’istituto Falcone e Borselli-

no di Offanengo che ha organizzato una rassegna letteraria online 
(aperta a tutti i docenti e i genitori anche delle altre scuole) per 
distrarsi un po’. 

Dopo il successo dell’incontro con Susanna Tamaro è la volta 
della presentazione del libro La scuola ci salverà (Solferino). Il noto 
volto della letteratura italiana in questo lavoro editoriale prova a 
dare qualche riposta ad alcuni interrogativi: cosa è successo alla 
scuola? Come possiamo risollevare le sorti dell’istituzione più im-
portante per il futuro del Paese dopo una fase difficile come quella 
che sta affrontando? 

“Dovremmo partire dagli insegnanti motivati e capaci che la 
sorreggono nonostante i molti ostacoli e dal serbatoio di vitalità 
degli studenti. E poi naturalmente occorre ridare all’istruzione le 
risorse e la centralità che merita. La scuola può fare la differenza, 
soprattutto in momenti di crisi”. Dacia Maraini ne è convinta e lo 
testimonia con il suo impegno in difesa dell’insegnamento, come 
negli interventi scritti nel tempo e in alcuni intensi racconti raccolti 
in questo libro. 

Da sempre l’autrice si dedica al dialogo con gli studenti e con 
i loro docenti approfondendo modelli di apprendimento e impu-
gnando questioni di diritti e di riforma, e in queste pagine racconta 
una scuola come dovrebbe e potrebbe essere, filtrata dagli occhi di 
scrittrice, di intellettuale civilmente impegnata e anche di docen-
te. Storie, idee, battaglie e ricordi di una vita intera, dalle lezioni 
al liceo di Palermo all’insegnamento nel carcere di Rebibbia. Un 
viaggio tra i banchi, anche attraverso la forza dell’immaginazione, 
da cui emerge l’urgenza di garantire ai nostri ragazzi un’istruzione 
migliore per ridare all’Italia una concreta speranza nell’avvenire. 

Per ascoltare l’incontro basta cliccare a questo link: https://
meet.google.com/djr-ihsd-szu. 

È una storia di fede e solidarietà quella 
che il parroco di Romanengo, don Emi-

lio Merisi, ha restituito alla sua comunità 
diffondendo la missiva che padre Vittorio 
Bongiovanni gli ha inviato. Riguarda l’inter-
vento sostenuto in Sierra Leone, nel villag-
gio di Kordala, grazie al contributo dei ro-
manenghesi. Un gesto d’amore che grazie a 
una specifica raccolta fondi ha consentito la 
realizzazione di un pozzo per l’acqua potabi-
le, estremamente importante per quella zona 
dell’Africa. 

“Non potete immaginare la gioia – si legge 
nella lettera giunta dal Continentre Nero –. I 
lavori sono quasi finiti, manca solo il cancel-

letto che servirà per tenere le capre e le peco-
re fuori dal recinto del pozzo e per controlla-
re che nessuno usi male la struttura, che sarò 
chiusa con un lucchetto”. 

Sarà il capo villaggio a decidere quale sarà 
la famiglia che avrà l’onore e l’onere di te-
nerne le chiavi e di gestire gli afflussi della 
popolazione.

Il pozzo sorge al centro del villaggio, nei 
pressi della chiesa nella quale operano i Mis-
sionari Cristiani. “La foto dice – si legge an-
cora – quale sia il lavoro della Chiesa in un 
villaggio Musulmano. La Chiesa si preoccu-
pa di insegnare che il Signore ci vuole bene e 
ama tutti senza discriminazione. Allo stesso 

tempo la Chiesa si preoccupa di aiutare il vil-
laggio nel suo bisogno più sentito”. 

A Kordala la necessità più grande era l’ac-
qua potabile. Grazie alla comunità roma-
nenghese questo desiderio è stato esaudito, 
migliorando la qualità della vita di tutti, indi-
stintamente, senza guardare a etnìa o credo 
religioso. 

“Non si faranno tutti cristiani – rileva 
padre Vittorio Bongiovanni – però avranno 
rispetto e amore per loro. Ci sono già in que-
sta realtà una ventina di cristiani, e altri ne 
verranno. Il Signore converte anche con un 
pozzo”.

Tib

ROMANENGO
Un pozzo in Sierra Leone grazie agli aiuti della comunità

L’amministrazione comunale di Salvirola 
ha commissionato uno studio di fattibili-

tà all’architetto paesaggista Alessandro Carelli 
per un paese più bello. Un approfondimento, 
disponibile integralmente sul sito del Comune, 
che vuole esplorare soluzioni paesaggistiche 
e di decoro del borgo per quanto concerne il 
verde in diversi ambiti, dalle strade provincia-
li, alle vie urbane.

Il professionista ha preso in esame le aree 
indicate dalla Giunta Marani, vale a dire: stra-
da provinciale 23, via Libertà, via Sabbioni, 
via della Vittoria, via Dante Alighieri, strada 
provinciale 20-parcheggio zona via delle In-
dustrie, cimitero di Salvirola Cremasca, via 
Umberto I, cimitero di Salvirola Cremone-
se, via Ca’ del Guardiano. Per questi diversi 
ambiti ha indicato quali potrebbero essere gli 
interventi per la messa a dimora di piante ed 
essenze arboree utili a rendere più accogliente 
e bello il borgo.

“Al fine di dare ordine, importanza e una 
sorta di ‘gerarchia’ al palinsesto costituito da 
strade antiche e strade moderne, spazi storici, 
preziosi e spazi nuovi e impersonali – spiega 
nella sua relazione Carelli, evidenziando i 
concetti alla base del suo progetto e delle sue 
considerazioni – si propone di adottare, sem-
pre con una certa flessibilità, il criterio di una 
specie arborea caratterizzante. Le strade ‘sto-

riche’ relative al centro del paese vedrebbero 
la presenza di una sola specie, che sia adatta 
anche a spazi ‘urbani’, che abbia una sua bel-
lezza di portamento, una chioma contenuta e 
che leghi tra loro, come un filo conduttore, i 
vari tasselli del tessuto storico, unendoli ide-
almente e integrandoli in un unico ‘pensiero’. 
La specie scelta è la quercia farnia nella varie-
tà Fastigiata Koster (Quercus robur ‘Fastigiata 
Koster’), ovvero con portamento colonnare 
compatto e fitto fin dalla base. Si tratta di una 
varietà della farnia, quercia autoctona tipica 
delle piane alluvionali europee che presenta-
no falda freatica alta, un tempo componente 
fondamentale delle foreste della pianura pa-

dana. La varietà Fastigiata Koster è slanciata 
e colonnare, dal portamento più compatto e 
uniforme e dalle dimensioni leggermente in-
feriori rispetto alla semplice Fastigiata. Queste 
caratteristiche, unite alla resistenza a siccità e 
inquinamento, farebbero di questa varietà una 
soluzione ottimale per riqualificare spazi urba-
ni degradati e per risolvere problemi di spazio 
che questi ultimi spesso comportano. A questo 
si somma la lentezza di crescita, caratteristica 
che attenuerebbe le ormai diffuse problemati-
che di gestione del verde urbano”.

Un’alternativa, richiesta comunque in più 
dall’amministrazione, anche se meno bella 
secondo il professionista, potrebbe essere rap-
presentata dal Carpinus betulus ‘Frans Fon-
taine’. “La Cultivar Fastigiata piuttosto com-
patta ha un portamento simile a quello della 
quercia descritta”.

Per le strade ‘nuove’, per gli spazi che non 
ricalcano tracciati storici e che non dialogano 
con le caratteristiche originarie del territorio e 
per le aree di campagna, Carelli opta invece 
“per altre specie, tra cui il bagolaro (Celtis Au-
stralis). In altri casi, dove le caratteristiche di 
decoro del luogo lo suggeriscono, si opta per 
arbusti a siepe con specie autoctone”.

Stima dei costi per l’intervento complessivo, 
da compiere a stralci, 100mila euro, oltre Iva.

Bruno Tiberi

Salvirola: uno studio su decoro urbano e verde

VVenerdì 18 giugno padre Gigi Maccalli, grazie al diacono enerdì 18 giugno padre Gigi Maccalli, grazie al diacono 
Raffaele, ha celebrato una Messa presso la Rsa Milanesi e Milanesi e 

FrosiFrosi di Trigolo. L’avvvenimento è stato seguito in modo en-
tusiastico da tutti gli ospiti e al termine della cerimonia padre 
Gigi si è trattenuto a lungo con tutti, coinvolgendo con i rac-
conti della propria esperienza di missionario.conti della propria esperienza di missionario.

TRIGOLO: PADRE GIGI, MESSA
ALLA RSA ‘MILANESI E FROSI’

IL 29 GIUGNO OSPITE DACIA MARAINI

La zona prevista per il progetto dell’aiuola 
di via Libertà e della rotatoria

Giornata di gioia, felicità ed emozione domenica 20 giu-
gno nel cortile della Scuola Materna Regina Elena di Of-

fanengo, dove si è svolta la “Festa della Famiglia” che, per 
motivi legati all’emergenza sanitaria, è stata suddivisa in tre 
momenti distinti.

La mattinata è iniziata con la celebrazione della santa Mes-
sa presieduta dal parroco don Gian Battista Strada, alla pre-
senza del gruppo delle Farfalle (i grandi) e delle loro famiglie. 
Toccante l’omelia del celebrante che ha invitato i genitori ad 
accompagnare i loro figli nel cammino di crescita spirituale 
nella conoscenza di Gesù Cristo. Le maestre, al termine della 
celebrazione, hanno salutato i loro alunni pronti a spiccare il 
volo alla primaria con una frase di Madre Teresa di Calcutta: 
“...Gi insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli 
insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli 
insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni 
volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’im-
pronta dell’insegnamento ricevuto...”.

Le Farfalle, vestite a festa, hanno poi allietato ed emozio-
nato i genitori con canti e balli, terminando con la loro pro-
mozione a remigini.

Nel pomeriggio si sono esibiti con canti e balli dapprima il 
gruppo dei Bruchi (i mezzani) e a seguire il gruppo delle Coc-
cinelle (i piccoli) concludendo così la giornata di festa, primo 
segnale di un ritorno alla normalità e alla condivisione.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato 
alla buona riuscita della festa e hanno contribuito a mante-
nere la  scuola a un alto livello di qualità educativa didattica 
in cui ogni bambino può riconoscersi come dono unico e ir-
ripetibile di Dio.

M.Z.

OFFANENGO
DOMENICA FELICE CON 
LA FESTA DELLA FAMIGLIA

Un momento della celebrazione di domenica scorsa
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Via Umberto, arteria principale del borgo pan-
dinese, lungo la quale sorge anche la chiesa 

parrocchiale, dove la gente ama incontrarsi per 
le quattro chiacchiere e il caffè, fare shopping, 
in questi giorni è interessata da un intervento di 
manutenzione che riguarda il manto stradale. 
“Sono parecchie le beole scheggiate e pertanto 
vano sostituite – spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici, Urbanistica e Comunicazione Francesco 
Vanazzi –. I lavori sono stati affidati a un’impre-
sa specializzata, che conosce il mestiere”. 

Non si tratta di investimento significativo: 10 
mila euro l’impegno di spesa, ma “bisogna in-
tervenire in diversi punti lungo la via e così il 
traffico va a intermittenza. Gli automobilisti do-
vranno avere un po’ di pazienza, ma si tratta di 
qualche giorno e poi si tornerà alla normalità, 
con una via Umberto sistemata”.

Restando nel settore delle opere pubbliche, in 
questo periodo si sta ragionando anche in me-
rito al progetto di illuminazione, che riguarda 
viale Europa. “Sarà parziale, non potendo agire 
sull’intera strada per lavori già eseguiti da priva-
to in un tratto di via. Si agirà 
dove sarà possibile e presu-
mibilmente l’intervento inte-
resserà il percorso che porta 
dall’incrocio di via Roma ver-
so la frazione Nosadello”.

Nello strumento contabile 
2021, che regola la vita am-
ministrativa della comunità   
figura tra l’altro l’asfaltatura 
di alcune strade… Quando 
intendete procedere? 

“È stato espletato proprio in 
questo periodo il concorso che 
ha portato all’assunzione di 
una nuova figura, un geome-
tra appena entrato in servizio, 
necessaria per potenziare l’uf-
ficio tecnico e questo favorirà 
l’accelerazione per quanto ri-
guarda il disbrigo delle prati-
che riguardanti anche il setto-
re opere pubbliche”.

Vanazzi anticipa che in autunno, “presumibil-
mente a ottobre, partirà l’operazione che porterà 
alla realizzazione della spalla della strada, che 
sta cedendo, nella zona industriale. Partecipan-
do a un apposito bando, la nostra amministra-
zione comunale ha ottenuto un finanziamento 
dalla Regione Lombardia, a fondo perduto, di 

250 mila euro, che impiegheremo appunto per 
risolvere un problema serio, qual è quello venu-
tosi a creare in zona Marona”. 

Il contributo concesso dalla Regione, viene 
specificato, “riguarda il capitolo ‘dissesto ecolo-
gico’”.

A.L.

PANDINO
Manutenzione per la centrale via Umberto

di FRANCESCA ROSSETTI
 

I lavori per la realizzazio-
ne della rotatoria sulla ex 

Bergamina sono ancora in 
atto e dunque il tratto stradale 
coinvolto è ancora oggetto di 
un’ordinanza firmata dal sin-
daco Stefano Samarati e la cui 
scadenza, inizialmente fissata 
nella prima metà di giugno, ora 
è stata posticipata alle ore 19 
del 10 luglio. 

Come noto, l’opera è stata 
richiesta a gran voce dal popolo 
agnadellese perché negli anni 
l’intersezione tra via Rivolta e 
via Garibaldi è stata scenario 
di numerosi incidenti, anche 
mortali. 

La stessa amministrazione, 
allora capitanata da Giovanni 
Calderara, si è battuta nelle sedi 
degli enti preposti per cercare i 
fondi necessari. Dopo un lungo 
iter, che ha visto scendere in 
campo anche consiglieri regio-
nali e non del nostro territorio, 
alla fine tra Regione, Comune 
e Provincia si è raggiunto un 
accordo a tre per la realizzazio-
ne della rotonda sulla Berga-
mina e prevede: la Provincia 
impegnata nella progettazione 
dell’opera e nell’esproprio delle 
aree interessate, oltre che del 
bando di gara per assegnare i 
lavori; il Comune partecipa con 
200.000 euro e la Regione con 
300.000 euro, cifra che andreb-
be anche a coprire eventuali 
costi aggiuntivi.

Un’opera dunque di 500mila 
euro, necessaria per una miglio-
re viabilità e soprattutto per la 
sicurezza di quanti ogni giorno 
percorrono quel tratto stradale. 

Per realizzarla nel tratto 
compreso tra le intersezioni con 
via XXV Aprile e la Sp 472 Ber-
gamina è stato posto il divieto 
di transito, eccetto autorizzati 
e residenti locali. Inoltre, per 
quanti provengono dalla Sp 
472 e dirigono verso Pandino e 
Vailate, si dovrà seguire le de-
viazioni poste in via Treviglio. 

Un divieto che, come detto, 
doveva terminare il 10 giugno e 
che invece è stato posticipato di 
un mese. “Una richiesta di pro-
roga dovuta a problemi tecnici 
imprevisti che hanno ritardato 
lo stato di avanzamento lavori” 
scrivono dal Palazzo.

La rotatoria, ovviamente, 
sarà illuminata. Pertanto, l’am-
ministrazione Samarati ha inol-
trato alla società Enel Energia 
Spa l’attivazione di un nuovo 
contatore di energia elettrica 
in via Garibaldi. Qui, infatti, 

sono già stati messi in opera 
dei nuovi pali di illuminazione 
della rotatoria. Di tale impianto 
sarà il Comune a occuparsi 
della gestione e della successiva 
manutenzione. 

Insomma, come già ci aveva 
dichiarato l’assessore ai Lavori 
pubblici, Giuseppe Rovida, 
alcune settimane fa, i lavori 
stanno proseguendo. 

Quello che un tempo sembra-
va un sogno irrealizzabile, ora 
è un’opera che sta prendendo 
forma sempre più.

Rotatoria, ormai ci siamo
I lavori sull’ex Bergamina sono ancora in corso: la loro fine
è posticipata al 10 luglio. L’attesa opera sta prendendo forma

AGNADELLO

“Dopo mesi e settimane di intenso lavoro, incontri con 
la cittadinanza, iniziative per sondare l’opinione e 

la sensibilità pubblica su varie tematiche, SpinoFutura uffi-
cializza la scelta: Paolo Riccaboni sarà il candidato sindaco 
della lista civica di Spino d’Adda”. 

In un apposito comunicato la redazione di questa realtà 
sottolinea che si è trattata di “una decisione fortemente vo-
luta e condivisa dall’in-
tero gruppo, formato da 
cittadini e sostenuto dal-
le principali forze politi-
che del centrodestra, che 
verrà raccontata durante 
l’assemblea aperta al 
pubblico in programma 
lunedì 5 luglio alle ore 
20.30 presso la Cascina 
Carlotta”. Un incontro 
dove il Gruppo SpinoFu-
tura e il suo caposquadra 
“illustreranno agli spine-
si i principali punti della 
proposta programmatica. Una proposta basata su valori di 
unità e squadra, per dare attenzione innanzitutto ai giovani, 
al lavoro e al territorio, per prendersi cura degli anziani e 
dei fragili, e sulla partecipazione dei cittadini, resa possibile 
grazie al dialogo costante tra amministrazione e spinesi”. 

“Sono orgoglioso che questo gruppo civico mi voglia 
come candidato sindaco di SpinoFutura – riflette Paolo Ric-
caboni, capogruppo di minoranza in questa legislatura che 
sta per volgere al termine –. Accetto volentieri questo ruolo, 
che mi vedrà regista e garante di alcune scelte ben precise 
per ridare un’anima e un disegno a Spino. Perché ciò di cui 
ha bisogno il paese è proprio questo: un disegno dall’alto, 
che formi le scelte future e che si ispiri a una trasformazio-
ne in linea con i tempi, verde e digitale, ordinata e sicura. 
SpinoFutura ha il dovere di restituire agli spinesi il senso di 
comunità e il diritto di partecipazione alla vita e alle scelte 
del paese”.  

L’ex sindaco sostiene di essere “consapevole del compi-
to impegnativo e gravoso, al tempo stesso sono spinto dalla 
voglia di dare tutto me stesso per far rinascere Spino e farla 
guardare al futuro, insieme. Affronto questo ruolo alla gui-
da del gruppo con l’umiltà di chi sa che si può costruire 
qualcosa di buono grazie ad una squadra unita e con il coin-
volgimento di tutto il paese”. 

Per il centrosinistra il candidato sindaco sarà Enzo Gal-
biati, attuale vicesindaco.

Angelo Lorenzetti

SPINO D’ADDA
RICCABONI: UFFICIALE

LA CANDIDATURA

È ufficialmente iniziata l’e-
state. Archiviato un anno 

scolastico non facile causa pan-
demia, i più giovani sono pronti 
a rilassarsi, a divertirsi e a ritro-
vare quella socialità che la pan-
demia e le relative norme anti-
contagio hanno quasi azzerato. 
Le proposte a cui aderire non 
mancano, anche grazie alla si-
nergia tra diversi enti che si sono 
prodigati per organizzare centri 
estivi e iniziative varie.

Ad Agnadello, come in molti 
paesi del nostro territorio, la set-
timana scorsa è iniziato il Grest 
Hurrà - Giocheremo sulle sue piaz-
ze. Una volta terminata la pro-
posta parrocchiale, però, bambi-
ni e genitori non preoccupatevi 
perché si potranno vivere ancora 
numerose giornate all’insegna 
del divertimento, del tempo con-
diviso tra amici, etc. Il Comune 
di Agnadello, infatti, in collabo-
razione con l’associazione spor-
tiva Mens sana in corpore sano, or-
ganizza Summer camp 2021 per 
cinque settimane, da lunedì 12 
luglio a venerdì 13 agosto. Un’i-
dea per i giovanissimi di 3-13 
anni: sarà avviata solo ed esclu-

sivamente se saranno raggiunte 
almeno le 40 iscrizioni. 

La giornata-tipo al centro 
estivo, che si svolgerà presso la 
scuola primaria (nella foto), pre-
vede l’ingresso alle ore 8-9, me-
renda e attività fino alle 11.30, 
preparazione e igiene personale 
in vista del pranzo delle 12-13. 
A seguire un momento di relax 
prima della ripresa delle attività 
delle ore 14 e una gustosa me-
renda per ricaricarsi. Alle ore 
16.30 sistemazione, preghiera 
e uscita ore 16.45-17, con pos-
sibilità di uscita anticipata alle 
13.15-13.30. “Si vivranno av-
venture che saranno per sempre 
ricordate, in un mondo di magi-
ci laboratori di giochi, narrativa, 
cinema, teatro e molto altro an-
cora” è l’invito dall’associazio-
ne. Le responsabili del centro, 
inoltre, tengono a sottolineare 
che tutto quanto si svolgerà nel 
pieno rispetto delle ormai note 
norme antiCovid: rapporto fra 
personale e iscritti, suddivisio-
ne dei partecipanti in gruppi, 
ingresso-uscita scaglionati e con 
percorsi differenziati, triage a 
inizio giornata…

Per incentivare le iscrizioni 
e per permettere a tutti quanti 
desiderano di partecipare, l’am-
ministrazione capitanata da Ste-
fano Samarati  ha previsto per i 
bambini residenti ad Agnadello 
un costo agevolato di 49,90 euro 
a settimana, comprensiva di 
mensa e merenda. Per i non re-
sidenti, invece, il prezzo è 99,90 
euro.

Mens sana in corpore sano, inol-
tre, richiede una quota di 10 
euro per l’anno 2021 come quo-
ta associativa/assicurativa.

Le iscrizioni sono aperte e si 
effettueranno solo online. Per-
tanto è necessario scaricare dal 
portale comunale l’apposito mo-
dulo e inviarlo alle coordinatrici 
del camp Francesca Baccarin 
(francesca.baccarin@mens-
sana-in-corpore-sano.it) per la 
fascia di età 3-7 anni e a Filome-
na Minafra (filomena.minafra@
mens-sana-in-corpore-sano.it) 
per la fascia di 8-13 anni. Per 
maggiori info: www.comune.
agnadello.cr.it. 

E che l’estate abbia davvero 
inizio!

F.R.

AGNADELLO
Estate: prima il Grest, poi il Summer camp

La zona di via Marona interessata dall’intervento 
e, sopra, la sostituzione delle beole in via Umberto



Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può esse-
re consegnato presso l’oratorio aperto tutti i pome-
riggi dalle 15 alle 19 e il lunedì, sabato e domenica 
tutto il giorno. Tel. 0373 84553. Grazie!
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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.

BAGNOLO CREMASCO: AUGURI AGLI SPOSI!

Lunedì 28 giugno 
Elisa Zaninelli e 
Mattia Marazzi co-
roneranno il loro so-
gno giurandosi amore 
eterno.

Tantissimi auguri 
affinchè questo gior-
no sia l’inizio di un 
felice e lungo futuro 
insieme.

Gli amici
del Torrazzo

VAIANO CREMASCO: 92 ANNI!

27.06.2021
Tanti auguri a mamma Giannina 

Moroni per le sue 92 candeline.
Dai fratelli Luisa e Giulio, dai 

figli Irene, Giandomenico e Augu-
stangelo, dai cari nipoti e dall’a-
matissimo pronipote Francesco.

PIANENGO: NOZZE DI DIAMANTE!

25 giugno 1961
25 giugno 2021

Caterina
e Nino Paonessa

festeggeranno
60 anni di vita insieme.

Il gesto più bello nel-
la vita di due persone 
è sapersi tenere per 
mano dopo tanti anni 
e saper sorridere in-
sieme.
Congratulazioni e 
auguri dalla figlia, 
dal figlio e dai paren-
ti tutti.

MONTODINE: 96 PRIMAVERE!

Venerdì 2 luglio grande festa 
per i 96 anni della cara Irene Vai-
lati in Marcarini.

Un augurio speciale dalla figlia 
e dal nipote.

Buon compleanno!

MONTODINE: 95 PRIMAVERE!

Per la zia Colomba Rossini che 
martedì 29 giugno festeggia con 
gioia i 95 anni.

Tanti cari auguri per questo im-
portante traguardo da tutti i tuoi 
nipoti.

Buon compleanno!

Friendly
 Dedicata a RAMONA. 

Dopo tanta fatica è arrivata 
anche per te l’ora di andare in 
pensione, con la gioia di tut-
ti. Cerca di rilassarti perchè 
gli anni passano e non pensa-
re più al lavoro che facevi. I 
giornali vanno a gonfie vele. 
Rosy.

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER, 4 anni, giovane, bello 
cerca compagna per accop-
piamento. ☎ 324 8686744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO primi 
900, in noce biondo, gambe a 
pilastro, misure cm 170x77 a 
€ 290 trattabili. ☎ 035 878400

 Occasione! Causa traslo-
co VENDO COMPLETO 
BAGNO “Barbati” a € 200 
trattabili: lavabo, pianale in 
vero marmo con accessori. 
Da vedere! ☎ 335 6208566 
(Luciano)

 REGALO a chi le viene 
a prendere, n. 8 porta finestre 
vetrate e ante, di 17 anni, 
tenute molto bene. ☎ 388 
4508453 (dopo le ore 18)

 VENDO 2 SEDIE tipo 

country di legno scuro, molto 
pesanti a € 15 cad.; VENDO 
TAVOLO da cucina bianco 
85x85 apribile, diventa dop-
pio, € 70 trattabili; REGA-
LO a chi la viene a prendere 
CUCINA bianca. ☎ 0373 
201329

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce, molto bello, 
vendo a € 330; ARMADIO 
a 3 ante, color noce vendo a 
€ 130; LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce con 
ciondoli di cristallo vendo a 
€ 120. ☎ 388 1733265

 Causa inutilizzo CE-
DIAMO a chi la viene a 
prendere, a prezzo simboli-
co di € 100, CAMERA DA 
LETTO completa, smonta-
ta, letto cassonato, armadio 
alto 5 ante a specchio, 2 se-
die; VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE vintage singer 
anni 50 a pedale, semifun-
zionante, mobiletto in noce 
con ribaltina € 150. ☎ 339 
1107490

 VENDO TAVOLO 
FRATTINO misure 180x80, 
in ottime condizioni a € 80. 
☎ 347 7244109

 CEDESI a € 25 FOR-
NETTO DE LONGHI, 
usato ma perfettamente fun-
zionante, ventilato, altezza 
cm 34; lunghezza cm 54 e 
profondità cm 31. ☎ 338 
5917611

 VENDO PIASTRA DI 
COTTURA A INDUZIONE 

110 E LODE! CONGRATULAZIONI ELISA VENTURELLI!

Lunedì 21 giugno, Elisa Ven-
turelli si è laureata presso l’Uni-
versità degli studi di Bergamo ed è 
stata proclamata Dottoressa magi-
strale in Scienze della formazione 
primaria con votazione 110 e Lode.

Complimenti dottoressa Elisa 
per il prestigioso traguardo rag-
giunto!

Mamma, papà e Matteo

OMBRIANO: LAUREA!

Martedì 22 giugno Fabiana 
Cattaneo ha conseguito pres-
so l’Università di Bergamo la 
Laurea Magistrale in Scienze 
della Formazione Primaria di-
scutendo la tesi “Per impara-
re insieme la geometria Passo 
dopo Passo: riflessioni su pos-
sibili strategie per l’insegna-
mento ai bambini con Trisomia 
21”. Relatrice Chiar.ma Prof. S. 
Besio e Correlatrice Chiar.ma 
Prof. F. Baresi.

Hai avuto coraggio, ci hai 
messo tutto il tuo impegno e il 
tuo cuore, sapendo affrontare 
questo percorso fino in fondo.

Congratulazioni dottoressa 
alla terza.

La tua famiglia

(singola) Medion - 2000 watt   
Germany brand nuova, con-
fezione chiusa. Dimensioni: 
290x360x60 mm € 36. ☎ 338 
2044174 (Cristina)

 VENDO POLTRONA 
relax blu con tasto massaggi a 
€ 50, STUFA a gas bianca + 
LAVATRICE a € 70. ☎ 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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA CORSA, come nuova 
(15 anni di vita), in carbonio, 
altezza 170/175 cm a € 550 
trattabili; BICICLETTA da 
bambina city bike 10/11 anni 
a € 30. ☎ 0374 874223

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso 
con velocità. ☎ 328 9433295

 Appassionato di ciclismo 
compra VECCHIE BICI-

CLETTE DA CORSA. ☎ 
338 4284285

 VENDO 3 BICICLET-
TE in perfetto stato, due da 
donna e una da uomo con 
la canna a € 30 cad. ☎ 347 
3044917

 VENDO BICICLETTA 
da ragazzina 8-9 anni, molto 
bella, mai usata a € 35. ☎ 333 
2066226

 VENDO BICICLET-
TA nera da donna con freni 
a bacchetta e 2 cestini € 60; 
BICICLETTA da uomo nera 
€ 30. ☎ 0373 201329

 VENDO 5 BICICLET-
TE usate, da sistemare a 
€ 250 trattabili. ☎ 347 
3701076 (Luca)

Varie
 VENDO CYCLETTE a 

€ 50. ☎ 0373 203440
 VENDO RECINZIONE 

per giardino in ferro, comple-
ta di porta, pali e accessori, 
altezza mt. 1,50; lunghez-
za compreso la porta mt. 
13,60 vendo a € 200. ☎ 335 
8382744

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO 
oppure targhe Agip e Eni. ☎ 
338 4284285

 VENDO circa 10 q di 
LEGNA DA ARDERE, sec-
ca, a € 7 al quintale. ☎ 333 
1200145

VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energe-
tics, completa di maniglie, 
usata pochissimo, a € 120; 
MACCHINA PER IMBOT-
TIGLIARE con tappi a co-
rona + accessori + 50 tappi 
nuovi VENDO € 20. ☎ 339 
7323719

VENDO LIBRI (Gerusa-
lemme liberata; L’Orlando fu-
rioso; Il giorno, le odi, e poesie 
varie di Parini; Opere poetiche 
di Guillaume Apollinaire) a € 
3 cad. ☎ 0373 201329

VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 
d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di coman-
di  maneggevoli, vendo a € 
775. ☎ 335 8169364

 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 ROBOTTINO 
con pedana per giardino mo-
dello 230ACX/220 a € 400; 
M O T O FA L C I AT R I C E 
professionale marca Barbieri 
a € 400. ☎ 349 8065686

VENDO TAGLIA-
BORDO ELETTRICO a 
filo, marca Eilhell usato po-
che volte a € 30; DIGITAL 
TRAIL CAMERA (foto-
trappola) Coolife nuovo con 
SD da 32GB mod. H881 a € 
50. ☎ 339 7550955

Abbigliamento
VENDO 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 
acqua, veramente belle, nu-
mero 41, € 39; VENDO bel-

lissime SCARPE FAT FACE 
nuove (direttamente dall’In-
ghilterra) colore grigio chia-
ro, numero 41 in cotone, fre-
sche e leggere, perfette per la 
stagione estiva € 24. ☎ 338 
2044174 (Cristina)

 VENDO 2 ABITI DA 
SPOSA, tg. 42, a € 500 cad. 
☎ 333 3604648

Bambini
 VENDO LETTINO 

DA CAMPEGGIO marca 
Hauck Eoh con materasso 
da viaggio sfoderabile € 35; 
SEGGIOLONE SDRAIET-
TA marca Brevi Bfun € 50; 
LETTINO in noce Foppa 
Pedretti con sponde regolabi-
li con materasso € 90; strut-
tura LETTO SINGOLO a 
doghe marca Flou € 100; 
FASCIATOIO con cassetti, 
colore bianco e azzurro tra-
sformabile in scrivania di-
mensioni cm 90x79x100 € 
80. ☎ 335 8382744

Oggetti smarriti/ritrovati
 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

 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
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di FRANCESCA ROSSETTI

Tra le numerose comunità che con 
l’inizio del prossimo anno pa-

storale saluteranno i loro parroci per 
accoglierne a braccia aperte altri, così 
ha stabilito recentemente il vescovo 
Antonio Napolioni, c’è anche quella 
caravaggina. Precisamente dovranno 
lasciare la parrocchia dei Santi Fermo 
e Rustico martiri il parroco monsignor 
Angelo Lanzeni, il vicario parrocchiale 
don Matteo Pini e il collaboratore don 
Giovanni Fiocchi. Ad attenderli nuovi 
incarichi in diocesi. Per tre partenze 
programmate, due invece sono gli 
arrivi: monsignor Giansante Fusar 
Imperatore e don Andrea Piana.

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato 
proprio mons. Lanzeni che, molto gen-
tilmente, ci ha concesso un’intervista. 
Con lui abbiamo parlato del futuro, suo 
e di Caravaggio. 

Don Angelo, tra pochi mesi, ini-
zierà una nuova avventura a Cassano 
d’Adda. Sarebbe, forse, troppo banale 
chiederle se è felice di questo nuovo 
incarico. Pertanto le chiedo qual è 
stata la sua prima emozione?

“Si sa, è sempre difficile lasciare la 
comunità dove con il tempo si sono 
instaurati rapporti molti profondi. Ad 
attendermi, però, come già sottolinea-
to, una missione: sarò collaboratore di 
Santa Maria Immacolata e San Zeno, 
Annunciazione, Cristo Risorto, San 
Pietro apostolo in Cassano d’Adda. Qui 
aiuterò a dar vita a una nuova Unità 
pastorale”.

Molti fedeli caravaggini proba-
bilmente si stanno domandando se 
questo trasferimento sia frutto di una 
scelta concordata tra lei e il Vescovo di 
Cremona oppure se sia stata imposta.

“Nessuna imposizione. Come da 
tradizione, dopo nove anni che un par-
roco guida una comunità è chiamato a 
scegliere se proseguire oppure meno in 
quel luogo. E così è avvenuto anche con 
me. In tal caso non me la sono sentita 
di proseguire, ossia fermarmi a Cara-
vaggio per altri nove anni e rilanciare 
alcuni importanti progetti. Con il passar 
del tempo le forze sono sempre meno. 
Quindi ho preso la decisione per il mio 
bene, ma soprattutto della gente e della 
parrocchia stessa. 

Sono arrivato qui nel 2012 e da allora 
con la vitalità di don Matteo (presto 
parroco in ‘solido’ e moderatore di San 
Lorenzo in Arzago d’Adda e Santa Ma-
ria Immacolata in Casirate d’Adda, ndr) 
ho investito su un nuovo oratorio e sulla 
Pastorale giovanile. Ora, che la struttu-

ra in sé è quasi terminata, è necessario 
mettere in atto un progetto per far sì che 
questo spazio possa tornare a vivere, a 
essere frequentato”.

Al suo posto arriverà monsignor 
Fusar Imperatore. Il suo augurio, a 
questo punto, al suo successore?

“Ha alle spalle una lunga esperienza 
e sa come muoversi. Auspico che riesca 
a mettere in ordine quello che ha biso-
gno di un aggiustamento. Ovviamente il 
tutto deve avvenire in un clima di unità 
e condivisione. Quello spirito cristiano 
e di fratellanza che ogni domenica il 
Vangelo ci insegna”.

A suo avviso qual è il punto di par-
tenza da cui cominciare?

“I giovani. I nostri ragazzi e ragazze 
sono importanti sia per la società civile 
che per la Chiesa. È necessario dare 

loro spazio, donare forza ai loro pro-
getti. Non ha più senso la quotidianità 
che proponiamo. Se si dovesse gettare 
uno sguardo all’indietro, i giovani sono 
stati il punto di partenza anche per me 
e don Matteo. Abbiamo infatti investito 
su un nuovo oratorio (sicuro, agibile e 
funzionale) e ora, una volta terminato 
il cantiere (entro primavera 2022), deve 
essere restituito proprio a loro”.

 E invece, don Angelo, cosa può 
affermare in merito alla fede post 
pandemia?

“L’emergenza socio-sanitaria è stata 
corrisposta da numerose e più variegate 
reazioni. Sicuramente è emersa l’im-
portanza del legame con la comunità. 
Con il Covid, poi, è diventato più 
visibile quanto già si stava osservando 
da tempo: la poca partecipazione dei 
giovani all’Eucarestia. A Messa vengo-
no soprattutto gli anziani, che per altro, 
seppur i più fragili e più a rischio, non 
hanno mai smesso di venire”.

Sicuramente è difficile dare una 
spiegazione a tale frattura. Qual è, 
però, il suo pensiero in merito?

“Bisogna coltivare quella capacità di 
comprendere il valore dell’Eucarestia 
anche in chiave di partecipazione attiva 
al Mistero. Questo, però, richiede una 
nuova rivisitazione dei metodi pasto-
rali. È necessario rivedere e cambiare 
quella modalità ormai consolidata con 
delle nuove, più aperte alla capacità di 
mettersi in giochi. Realizzare, in sintesi, 
quella che papa Francesco definisce la 
Pastorale in uscita: mettersi nei panni 
degli altri, intraprendere un dialogo più 
ravvicinato, più versatile”.

Ringraziamo don Angelo per la sua 
disponibilità, per aver motivato la sua 
scelta e per delineato un quadro chiaro 
della comunità caravaggina.

Caravaggio? “Ripartire dai giovani”
Monsignor Angelo Lanzeni: “Sempre difficile lasciare una comunità, ma sono 
certo che gli importanti progetti avviati saranno portati avanti al meglio”

AVVICENDAMENTI IN PARROCCHIA

È stata un successo la cam-
pagna vaccinale contro È pagna vaccinale contro È 

il Papilloma virus (HPV) e 
antimeningococco ACWY 
che si è tenuta recentemente a 
Caravaggio. Il target dell’ini-
ziativa che si è svolta presso la 
sala polifunzionale del centro 
sportivo di piazzale Morettini 
è stato quello dei nati (maschi 
e femmine) nel 2008 e, nelle 
ultime due giornate, dei nati 
nel 2009 residenti nei Comu-
ni afferenti all’ospedale di 
Treviglio. Le sedute vaccinali 
presso la sala polifunzionale del 
centro sportivo di Caravaggio 

sono state complessivamente 14 
e si sono svolte in determinati 
giorni a partire dal 7 maggio e 
fino all’8 giugno, a ritmo di 100 
ragazzi invitati per volta. Sono 
stati vaccinati complessivamen-
te 978 minori. L’organizzazione 
ha previsto due postazioni 
poste all’interno della sala con 
la presenza di un medico e un 
infermiere per postazione, inol-
tre un operatore s’è occupato 
dell’accoglienza (misurazione 
temperatura, verifica dell’ap-
puntamento e della documenta-
zione, sanificazione). Costante 
è stata la presenza di operatori 

dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri e del Gruppo 
Alpini per garantire il corretto 
afflusso dei ragazzi e dei geni-

tori. “La città di Caravaggio 
– commenta il sindaco Claudio 
Bolandrini – ha risposto con 
prontezza e spirito di servizio 

alla richiesta dell’Asst Bergamo 
Ovest: oltre allo spazio messo a 
disposizione gratuitamente con 
l’ente gestore Usd Caravaggio i 

volontari della Protezione civile, 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri e del Gruppo Alpini 
si sono prodigati per il supporto 
logistico necessario per garantire 
il rispetto dei protocolli di sicu-
rezza a contrasto della pandemia 
e prevenire potenziali situazioni 
di rischio. L’amministrazione 
ha già confermato, se necessa-
rio, la piena disponibilità della 
struttura e dei volontari per la 
ripresa della campagna vaccinale 
e a supporto della campagna 
vaccinale regionale anticovid in 
corso”.
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Bene la campagna vaccinale contro il Papilloma virus e il Meningococco

di TOMMASO GIPPONI

All’appello per un centrodestra 
unito, Fratelli d’Italia risponde 

senza dubbi manifestando la vo-
lontà di un approccio propositivo 
e costruttivo, considerando l’unità 
come presupposto affinché si possa 
realizzare una partita vincente per 
l’intero centrodestra. 

Venerdì 11 giugno Fratelli d’Italia 
(con il consigliere regionale Paolo 
Franco, i coordinatori provinciali 
Daniele Zucchinali e Giuliano Verdi 
e il presidente del circolo territoriale 
Flavio Rozza) ha partecipato alla 
presentazione delle linee guida del 
programma del candidato sindaco a 
Caravaggio, Carlo Mangoni, presso la 
cascina Reina. 

Una presentazione che ha lasciato 
diversi strascichi dopo l’abbandono, 
in piena polemica, dei rappresentanti 
di Forza Italia. “La nostra presenza 
– ha detto Rozza – attesta la disponi-
bilità di Fratelli d’Italia a costruire un 
percorso condiviso assieme a tutte le 
forze di centrodestra. Così come ci 
mettiamo a disposizione per fornire 
il nostro apporto nello sviluppo di un 

programma comune. I punti che ci 
vedono sicuramente attenti e parteci-
pi riguardano i servizi alla persona, 
la sicurezza, il rilancio dell’economia 
locale e l’innovazione tecnologica”. 

“Da parte nostra – ha aggiunto an-
cora – intendiamo proporre una lista 
che sia rappresentativa delle diverse 

categorie presenti in città e composta 
da persone competenti per affrontare 
al meglio le aree del programma che 
consideriamo prioritarie per il nostro 
territorio. Pensiamo di presentare 
ufficialmente la lista nelle prossime 
settimane. Fratelli d’Italia c’è! Con 
un unico obiettivo: lavorare per 

rendere Caravaggio una città sicura, 
accogliente, attenta all’ambiente e 
orientata allo sviluppo”. 

Sembra quindi avvicinarsi il partito 
di centrodestra all’alleanza di Mango-
ni, dopo settimane in cui c’era stata 
un po’ di freddezza tra le parti, dopo 
che invece l’appoggio del partito alla 

figura di Mangoni era stato inizial-
mente convinto. La lista arriverà 
probabilmente entro metà luglio, una 
novità per il paese, e sarà la quarta ad 
appoggiare Mangoni, che ha una sua 
“civica” e può contare anche sull’ap-
poggio della lista di Augusto Baruffi e 
della Lega Nord. 

Si vuole creare un centrodestra 
unito al di là delle divergenze indivi-
duali, questo il diktat che arriva dai 
livelli regionali dei vari schieramenti 
politici. 

La partita delle elezioni ammi-
nistrative del prossimo ottobre è 
davvero troppo importante per questo 
schieramento, dopo cinque anni di 
amministrazione del centrosinistra. 

Facile poi che, complice il periodo 
di ferie, sarà settembre il mese più 
caldo per la campagna elettorale, 
dove il programma dovrà essere pre-
sentato quanto più dettagliato possi-
bile e dove ci saranno numerosissime 
iniziative da parte dei vari candidati. 
Lì le forze, e le persone, scenderanno 
tutte in campo direttamente. 

ELEZIONI - Fratelli d’Italia disponibile a un percorso condiviso col centrodestra

Saranno diverse le occasioni cul-
turali previste a Caravaggio an-

che per questa fine di giugno e per che per questa fine di giugno e per 
il prossimo mese di luglio all’inter-
no della rassegna e uscimmo a rive-e uscimmo a rive-e uscimmo a rive
der le stelle. 

Si parte questa sera, con lo spet-
tacolo teatrale Mamma a carico, mia Mamma a carico, mia 
figlia ha 90 annifiglia ha 90 anni a cura di Desidera  a cura di Desidera figlia ha 90 anni a cura di Desidera figlia ha 90 anni
Teatro presso il chiostro del centro Teatro presso il chiostro del centro 
culturale San Bernardino. Come culturale San Bernardino. Come 
tutte le iniziative lo spettacolo è tutte le iniziative lo spettacolo è 
gratuito, ma serve la prenotazione gratuito, ma serve la prenotazione 
online per il contingentamento dei online per il contingentamento dei 
posti. In caso di pioggia lo show si posti. In caso di pioggia lo show si 
svolgerà alla sala polivalente del svolgerà alla sala polivalente del 
centro sportivo. Venerdì prossimo centro sportivo. Venerdì prossimo 
invece, sempre al chiostro di san invece, sempre al chiostro di san 
Bernardino come tutti gli eventi Bernardino come tutti gli eventi 
di luglio alle 21, divertimento per di luglio alle 21, divertimento per 
bambini con la Rassegna Burattibambini con la Rassegna Buratti-
ni curata da Burattini Cortesi.  In ni curata da Burattini Cortesi.  In 
caso di maltempo show rinviato caso di maltempo show rinviato 
al 31 luglio. Per sabato prossimo Per sabato prossimo 
alle 21 in programma un concerto 
estivo a cura del Corpo Bandistico estivo a cura del Corpo Bandistico 
di Caravaggio (il 4 luglio in caso di Caravaggio (il 4 luglio in caso 
di maltempo). Domenica 4 presso 
l’auditorium, alle 11 del mattino, l’auditorium, alle 11 del mattino, 
l’inaugurazione delle visite alla l’inaugurazione delle visite alla 
chiesa di San Bernardino con “Be-
nefattori e restauri”. Per venerdì nefattori e restauri”. Per venerdì 
9 luglio altro show di Burattini (il 9 luglio altro show di Burattini (il 
10 in caso di maltempo” mentre 10 in caso di maltempo” mentre 
per venerdì 16 riprende il ciclo di per venerdì 16 riprende il ciclo di 
incontri di approfondimento, dal incontri di approfondimento, dal 
punto di vista di diverse arti, della punto di vista di diverse arti, della 
Divina Commedia alle 20.30 con Divina Commedia alle 20.30 con 
la presentazione del libro La Divina 
Commedia illustrata da artisti contem--
poraneiporanei, con l’autrice Eugenia Har-
ten e con l’organizzazione dell’as-
sociazione Openroad. 

La conferenza servirà anche a La conferenza servirà anche a 
inaugurare una mostra d’arte con-
temporanea La Divina Commedia
che sarà visitabile fino al 25 luglio. 

Infine, doppio spettacolo teatra-
le da non perdere per concludere il le da non perdere per concludere il 
mese. Sabato 17 luglio va in scena mese. Sabato 17 luglio va in scena 
Gran Cabaret di Madame Pistache, , 
all’interno della rassegna Vicoli – all’interno della rassegna Vicoli – 
Festival dei teatri della Gera d’Ad-
da, a cura dell’associazione Tae 
Teatro, protagonista anche il sabato Teatro, protagonista anche il sabato 
successivo dello spettacolo Classica 
for Dummiesfor Dummies, sempre con inizio alle , sempre con inizio alle 
ore 21 e sempre presso il chiostro di ore 21 e sempre presso il chiostro di 
San Bernardino.
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EVENTI ESTIVI

Il parroco monsignor Angelo Lanzeni, in procinto di lasciare la parrocchia

Un momento dell’incontro dell’altra sera
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“Il mondo dei bambini”. È il 
nome attribuito alla materna 

di Spino d’Adda, inaugurata sa-
bato scorso, oggetto di una ristrut-
turazione complessiva, grazie 
a un importante finanziamento 
regionale oltre a un contributo di 
Gestione Servizi Energetici: 3,3 
i milioni investiti per asilo nido 
(‘battezzato’  il 12 scorso) e scuola 
dell’infanzia appunto, che conta 
196 iscritti.  

“Ora è un edificio a energia 
pulita grazie a un impegno finan-
ziario importante. Il progetto era 
ambizioso e il risultato raggiun-
to è positivo grazie al contributo 
offerto da tanti”, la riflessione 
del sindaco Luigi Poli, che ha 
rammentato: “Per non bloccare 
l’attività didattica, durante i lavori 
abbiamo trasferito tre sezioni in 
oratorio. Tutto il personale sco-
lastico e dell’Ufficio tecnico del 
Comune vanno ringraziati. È sta-
to un grande lavoro di squadra. I 
migliori però sono stati i bambini, 
che non si sono mai lamentati”.  

Il primo cittadino ha precisato 
che la ritardata inaugurazione 

non è stata una scelta dell’am-
ministrazione, ma causata dalla 
delicata situazione legata alla 
pandemia. La maestra Emanuela 
Bussacchini ha spiegato che l’inti-
tolazione “Il mondo dei bambini”  
è stata condivisa dal Consiglio di 
istituto, genitori, maestre. Erano 
stati suggeriti quattro nomi, tra 
cui anche quello di una persona 
importante, “ma non legata al pa-
ese e così – ha spiegato il dirigente 
scolastico Fasoli – la scelta è ca-
duta su un soggetto”. Il presidente 
della Provincia Mirko Signoroni 
ha evidenziato l’attenzione delle 

istituzioni a favore di questi inter-
venti, rimarcando che c’è chi le sa 
far fruttare. 

Oltre alla Giunta al completo, 
all’inaugurazione sono interve-
nuti i già menzionati Enrico Fa-
soli, la maestra responsabile della 
materna, Emanuela Bussacchini, 
personale docente in servizio e 
in pensione, il presidente della 
Provincia, il presidente dell’Area 
omogenea cremasca, Aldo Caso-
rati, il consigliere regionale Mat-
teo Piloni, l’ex sindaco di Spino, 
Pierluigi Tamagni, il comandan-
te della stazione dei Carabinieri 

di Pandino, Gerardo Giordano, 
diversi genitori e ben 56 bambini 
(indossavano magliette con i colo-
ri dell’Italia), che prima del taglio 
del nastro hanno cantato, in piedi 
come tutti i presenti, l’Inno.  

Don Andrea ha provveduto alla 
benedizione della scuola, quindi è 
seguito il rinfresco “preparato dal-
la Sodexo, azienda che gestisce la 
mensa scolastica”, sottolinea l’as-
sessore all’istruzione Gianmario 
Rancati, che ha coordinato i vari 
interventi e ringraziato quanti 
“hanno risposto al nostro invito”.

Angelo Lorenzetti

SPINO D’ADDA

L’AMBIENTE FA DISCUTERE
“In questi ultimi anni, e lo dico senza paura di essere smentito, nessuna 

amministrazione ha fatto tanto come quella di Spino d’Adda per la 
cura e la pulizia del territorio e dell’ambiente”.  Così Galbiati, vice sinda-
co e candidato alla poltrona di primo cittadino per il centrosinistra, alle 
prossime elezioni, in programma in autunno, in merito ad alcune critiche 
all’amministrazione comunale su alcuni interventi in campo ambientale. 

“Ambientalismo o estremismo? Su questo tema vorrei esprimere il mio 
pensiero, alcune volte penso che la linea che divide questi due modi di 
essere è talmente sottile che la oltrepassiamo senza rendercene conto – 
riflette –. Benissimo essere attenti, preoccuparsi e darsi da fare per il ter-
ritorio e l’ambiente in cui viviamo, dovrebbero farlo tutti... ma proprio 
tutti”. Galbiati fa notare che “oltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati, ci 
occupiamo anche della messa in sicurezza del territorio. Negli ultimi anni 
il clima è cambiato, quindi ci stiamo concentrando su due aspetti impor-
tanti”. Vale a dire? “Il primo riguarda la manutenzione del verde pub-
blico, con potature e in alcuni casi con abbattimenti di alberi pericolosi 
(su questo versante è stato criticato più di una volta). Queste iniziative 
sono sempre seguite e autorizzate da un agronomo”. Il secondo aspetto 
“riguarda la messa in sicurezza di rogge e canali che attraversano il nostro 
paese e possono causare allagamenti di aree all’interno del paese. Questi 
interventi sono sempre controllati e autorizzati da enti superiori”.  

Il vicesindaco si sofferma poi sul “caso specifico della roggia del Prete: 
mi spiace che si raccontino delle falsità. Lì non esisteva nessun boschetto. 
Sulla riva pubblica verso via Norvegia sono state tolte 3 rubinie secche 
che già lo scorso autunno avevano causato danni cadendo sulla strada. 
Sulla riva privata via Cascina Sant’Angelo sono state tolte 4 rubinie e un 
platano, dopo richiesta autorizzativa, perché il terreno stradale era ormai 
corroso dal passaggio dell’acqua. In questo caso abbiamo ottemperato a 
due necessità importanti: la sicurezza pubblica e il dissesto idrogeologi-
co”. Porta a conoscenza che “nei prossimi mesi interverremo su un altra 
roggia importante che attraversa tutto il paese, in mezzo alle case, la Rog-
gia Buontempa, che comporta un lavoro più lungo e difficile. Speriamo 
che anche qui non ci siano contestazioni”.

SPINO D’ADDA
Inaugurata la scuola materna “Il mondo dei bambini”

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

RICERCA GIOVANI,
CASALINGHE O PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE
SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CASTEL GABBIANO - VIDOLASCO
E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350 MATTINO 9 - 12

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 CUCINA - CR
Scadenza: 30/06/2021
• 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
ASSICURATIVA
OPERATORE SVILUPPO
CLIENTI ARTE - CR
Scadenza: 21/07/2021
• TIROCINIO SISTEMISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 21/07/2021
• TIROCINIO AREA
MANAGEMENT - CR
Scadenza: 29/06/2021
• TIROCINIO HELP DESK - CR
Scadenza: 01/07/2021
• TIROCINIO AREA MODA - CR
Scadenza: 17/07/2021
• TIROCINIO AREA

CURA DEGLI ANIMALI - CR
Scadenza: 20/07/2021
• TIROCINIO ADDETTO
ALLA FORMAZIONE - CR
Scadenza: 21/07/2021
• OPERAIO MANUTENTORE - CR
Scadenza: 14/07/2021
• AGENTE IMMOBILIARE - CR
Scadenza: 16/07/2021
• OPERAIO PRODUZIONE
MATERIALI PREISOLATI - CR
Scadenza: 17/07/2021
• ADDETTI ASSEMBLAGGIO
E MONTAGGIO - CR
Scadenza: 18/07/2021
• MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 18/07/2021
• ADDETTO PAGHE - CR
Scadenza: 18/07/2021
• ADDETTO ESTRUSORE - CR
Scadenza: 18/07/2021
• COORDINATORE
DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 01/09/2021
• INGEGNERE GESTIONALE - CR
Scadenza: 01/09/2021
• ADDETTO ALLA
RACCOLTA RIFIUTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
• POSATORE
DI SERRAMENTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
• CARRELLISTI - CR
Scadenza: 01/09/2021
• N. 1 AGENTE DI POLIZIA
LOCALE - CAT. C - TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune Annicco - CR
Scadenza: 19/07/2021
• AGGIORNAMENTO ELENCO 
PROFESSIONISTI DISPONIBILI
A SVOLGERE ATTIVITÀ DI
LAVORO AUTONOMO per inter-
venti a supporto dei servizi di orien-
tamento e attività strordinarie progetti 
Informagiovani - anno 2021.

Ente: Comune Cremona - CR 
Scadenza: 31/10/2021
• SELEZIONE
DI PROFESSIONISTI 
DISPONIBILI A SVOLGERE
ATTIVITÀ DI
LAVORO AUTONOMO
nell’ambito del servizio civile
universale. Servizio progetti
e risorse anno 2021.
Ente: Comune Cremona - CR 
Scadenza: 31/12/2021
• INCARICHI LIBERO
PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ 
SPECIALISTICA DI ANESTESIA
E RIANIMAZIONE
Ente: ASST Cremona CR 
Scadenza: 31/12/2021
• N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI
TECNICI CAT. D TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune Rezzato - BS 
Scadenza: 27/06/2021
• N. 4 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CAT. C
TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune Rozzano - MI 
Scadenza: 27/06/2021
• N. 1 EDUCATORE
DI ASILO NIDO CAT C TEMPO
PIENO E INDETERMINATO
Ente: Comune Roncadelle - BS 
Scadenza: 30/06/2021
• N. 1 OPERAIO
SPECIALIZZATO 
CAT B3 TEMPO PARZIALE
E INDETERMINATO
Ente: Comune Cerro al Lambro - MI 
Scadenza: 30/06/2021
• N. 2 ISTRUTTORI
DI VIGILANZA CAT C
TEMPO PIENO
E INDETERMINATO
Ente: Comune di Asola - MN 
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

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 1 posto per responsabi-
le produzione
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari
• n. 1 posto per apprendista 
aiuto fornaio
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile (preferibilmente 
part time) con esperienza
• n. 1 posto per responsabile 
amministrativo con P. Iva - 25 
h settimanali
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrazione part time 
20 h settimanali con orario 
pomeridiano
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi (full time o part time 
- da concordare in sede di 
colloquio)
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile/fiscale
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione e confezionamento 
settore cosmetico
• n. 1 posto per operaio ser-
ramentista con esperienza
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza
• n. 1 posto per addetto 
mezzi cantiere edile - esca-
vatorista

• n. 1 posto per geometra di 
cantiere
• n. 1 posto per operaio co-
struzione bancali in legno 
uso macchinari
• n. 1 posto per operatore 
macchinari cnc per il taglio 
del legno
• n. 1 posto per falegname 
- costruzione e montaggio 
mobili
• n. 1 posto per apprendista 
falegname con conoscenze 
di disegno tecnico
• n. 1 posto per educatore/
trice
• n. 1 posto per tutor forma-
tivo/docente di sostegno 
con P. Iva
• n. 1 posto per operaio car-
rellista
• n. 1 posto per operaio 
carrellista movimentazione 
materie prime settore ali-
mentare - (addetto insilag-
gio e stoccaggio)
• n. 1 posto per magazzinie-
re part time
• n. 1 posto per saldatore 
specializzato Tig/Mig
• n. 1 posto per operaio 
apprendista settore metal-
meccanico
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista carpenteria me-
tallica
• n. 2 posti per addetti con-
duzione torni automatici su 
turni
• n. 1 posto per addetto re-

parto di logistica e produ-
zione
• n. 1 posto per pizzaiolo 
con esperienza
• n. 1 posto per addetta al 
banco/commessa part-time
• n. 2 posti per ASA/OSS.
La ricerca ha carattere d’ur-
genza
• n. 1 posto per OSS per as-
sistenza domiciliare 
• n. 1 posto per farmacista 
anche neolaureato/a
• n. 1 posto per addetto alle 
pulizie per uffici e condo-
mini
• n. 1 posto per addetto/a 
commerciale per consegne 
e tentata vendita
• n. 2 posti per autisti tra-
sporto persone
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente C o CE + CQC e ADR
• n. 1 posto per autista pa-
tente CE e CQC
• n. 1 posto per autisti 
conducente mezzi pesanti 
patente CE + CQC. Dispo-
nibili a trasferte nazionali e 
internazionali per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per operaio sup-
porto in cantieri per realiz-
zazione impianti per azienda 
di progettazione e produzione 
impianti 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista carpenteria me-
tallica - fabbro

• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza
• n. 2 posti per operai sal-
datori tubisti o carpentieri 
- calderai
• n. 1 posto per operaio luci-
datura metalli• n. 1 posto per 
addetto disegni e progetti mo-
bili su misura
• n. 1 posto per apprendista 
addetto/a ufficio ambito tec-
nico e amministrativo
• n. 2 posti per addetti alle 
pulizie civili e industriali 
part time 20 h settimanali 
su turni

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
operaio
• n. 1 posto per tirocinante 
cuoco o pasticcere
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o ufficio commercia-
le e spedizioni
• n. 1 posto per tirocinante 
pasticcere
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetta/o accoglienza 
clienti
• n. 1 posto per tirocinante 
ambito amministrativo
• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o ufficio commer-
ciale
• n. 1 posto per tirocinante 
customer service operator 
o addetto alla bollettazione
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a alla cucina

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO 
Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
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MAUS ITALIA S.P.A.

CERCA APPRENDISTI OPERAI
da inserire nei vari reparti produttivi

con mansioni di:
TORNITORE, FRESATORE E ADDETTO AL MONTAGGIO.

Costituirà titolo preferibilmente il possesso di quali�ca o Diploma 
di scuola superiore in ambito tecnico meccanico.

Contratto iniziale di apprendistato
Scrivere a: info@mausitalia.it

con oggetto “apprendisti operai”

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

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA
Fallimento n. 32/2018

AVVISO DI VENDITA
I Curatori del fallimento sopra indicato, a seguito del ricevimento di un’of-
ferta irrevocabile d’acquisto debitamente cauzionata avente ad oggetto il 
bene sotto indicato,

INVITANO
terzi soggetti, interessati all’acquisto a presentare eventuali o�erte mi-
gliorative riguardanti il bene:   

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti il bene sopra descritto 
devono pervenire entro e non oltre il:

30 GIUGNO 2021  ore 12.00
Al seguente indirizzo P.E.C.: f32.2018cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co banca-
rio pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito cauziona-
le sul c/c intestato al  “Fallimento n.32 Dendena Costruzioni s.r.l.”  avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN  IT60T0515656840CC0490007008   
- Banca di Piacenza agenzia Crema.
Se qualcuno fosse interessato a presentare o�erte di acquisto, acquisire il 
Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui al Lotto sopra descritto 
è pregato di contattare i Curatori al numero 0372.30700 – ovvero ad inol-
trare eventuali richieste informative ai seguenti indirizzi mail: 

info@veronicagrazioli.it       a.daconto@ferronibazzoladaconto.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE
UNICO area posta nella zona produttiva del Co-

mune di Chieve censita al N.C.E.U. di Cre-
mona catasto Terreni:
fg.1 mapp.871 seminativo irriguo sup. 
1.698,00 mq R.D. € 10,08 R.A. € 12,28
fg.1 mapp.864 seminativo irriguo sup. 
10,00 mq R.D. € 0,06 R.A. € 0,07

Euro 80.000,00

Quempra Marmi
azienda con sede in Crema ricerca

TECNICO-COMMERCIALE
da inserire in organico con mansione di vendita

prodotti di arte funeraria, arredo, edilizia e design.
Si richiedono:

- Esperienza di 1-3 anni nel settore della pietra naturale,
  materiali sintetici e agglomerati e relativa conoscenza
  delle tecniche produttive di laboratorio
- Utilizzo di software gestionali
- Capacità di lettura e progettazione di disegni tecnici
- Buone capacità relazionali e di promozione del prodotto
- Consolidamento del portafoglio clienti e ricerca di nuovi,
   creando nuove opportunità commerciali
- Disponibilità immediata e full time

È gradita �essibilità oraria. Sede di lavoro: Crema.
Tipologia contrattuale: l’azienda o�re inserimento diretto con contratto 

e retribuzione commisurate all’e�ettiva esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inviare candidatura solo tramite e-mail all’indirizzo:
nuove.candidature.cv@gmail.com
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L’acqua è vita. Un assioma noto a tutti, fin dalle origini del pensie-
ro greco. L’acqua è il principio e – come affermato dal professore 

Riccardo Groppali nella introduzione del libro L’acqua e/ è la vita. Sto-
ria naturale ed ecologia delle acque dolci – “la vita sul nostro pianeta ha 
avuto origine negli oceani primordiali ed è indispensabile agli esseri 
viventi”. Ma c’è di più: l’autore del testo ha ricordato che “l’acqua ha 
caratteristiche uniche e straordinarie, perché ogni corpo idrico arric-
chisce la biodiversità. Per questo è fondamentale conservare nelle mi-
gliori condizioni possibili questi tesori preziosi, sempre più circondati 
da ambienti antropizzati la cui ostilità nei confronti degli esseri viventi 
è crescente. Investire risorse economiche nell’ambiente e nell’ecologia 
e modificare il comportamento dell’uomo sono la strada maestra per 
rispettare la risorsa idrica”. Cura e tutela dell’acqua, potabile e in natu-
ra, rappresentano proprio la mission di Padania Acque, gestore unico 
dell’idrico cremonese. 

 La presentazione del libro guidata dal giornalista Fulvio Stumpo è 
stata introdotta dal saluto di Gianluca Galimberti, sindaco di Cremo-
na, ente che ha patrocinato l’evento. Il primo cittadino ha voluto ringra-
ziare Padania Acque per il grande lavoro svolto quotidianamente, per 
la responsabilità nella gestione efficiente del Servizio Idrico Integrato e 
Fondazione Banca dell’Acqua per l’esempio di coesione e inclusione 
sociale che trae origine dall’acqua.

Il presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli ha sottolineato l’im-
portanza di Padania Acque: “Un gioiello di cui la comunità deve essere 
fiera. Una azienda totalmente pubblica, per volere dei sindaci-soci, che 
attraverso la sua attività di gestione del ciclo idrico promuove la salute 
delle persone e del territorio”. Il presidente di Banca dell’Acqua Angelo 
Mantovani ha illustrato la finalità del libro, a cura del professore Grop-
pali, che è anche consigliere della Fondazione. “Promuovere il diritto 
all’acqua perché dalla sua qualità e quantità dipendono la vita dell’uo-
mo, degli esseri viventi e del mondo è una delle finalità della Onlus, 
operativa dal 2015, che ha saputo tramutare ogni goccia di acqua in un 
dono per le persone più fragili e in difficoltà. Nell’arco di quattro anni 
Banca dell’Acqua ha aiutato circa 400 famiglie, in tutta la provincia di 
Cremona, impossibilitate per motivi oggettivi (morosità incolpevole) a 
pagare le bollette dell’acqua. Il loro lavoro, mediante i Servizi Sociali 
comunali e il terzo settore, si è tramutato in valore per la collettività 
permettendo di assolvere il debito e di riabilitarsi anche da un punto 
di vista personale ritrovando una occupazione stabile e fiducia”. “Co-
municare il diritto all’acqua e la bontà dell’acqua del rubinetto è fonda-
mentale – ha dichiarato l’ad di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi 
– ma lo è altrettanto informare i cittadini del lavoro di trattamento delle 
acque reflue e della depurazione, che significa preservare l’ambiente, 
migliorare il nostro territorio attraverso la qualità delle acque di superfi-
cie. L’obiettivo della società, insieme ai Comuni e a Fondazione Banca 
dell’Acqua, è quello di diffondere la cultura dell’acqua”. 

S’è tenuta nel pomeriggio di 
mercoledì, presso il Teatro 

Ponchielli di Cremona, l’assem-
blea privata dell’Associazione 
Industriali della Provincia di 
Cremona, che ha provveduto alla 
elezione della nuova squadra di 
presidenza.

L’ingegner Stefano Allegri rac-
coglie il testimone dal cremasco 
Francesco Buzzella alla guida 
dell’Associaizone e sarà il presi-
dente per i prossimi quattro anni.

Con lui viene eletta la nuova 
squadra, così composta, con le re-
lative deleghe.

Enrico Mainardi vicepresiden-
te delega Next generation 3C e 
Cultura; Serena Ruggeri vicepre-
sidente vicario e delega al Ma-
sterplan 3C; Valter Galbignani 
vicepresidente delega Marketing 
associativo; Maurizio Ferraroni; 
vicepresidente delega Energia-
ambiente e sostenibilità; Anna 
Agostino vicepresidente dele-
ga Innovazione; Caterina Cre-
monesi, vicepresidente delega 
Formazione; Alessandro Ratini 
vicepresidente delega Internazio-
nalizzazione.

Come componenti di diritto, ol-
tre a Francesco Buzzella past pre-
sident, troviamo Chiara Ferrari 
presidente dei Giovani Industriali 
delega Education, William Gran-

di presidente della piccola, delega 
allo Sviluppo delle Pmi.

Il programma dei lavori  dell’as-
semblea ha visto, dopo l’approva-
zione del Bilancio dell’associazio-
ne, la relazione di fine mandato 
dell’uscente Buzzella, documento 
nel quale sono stati evidenziate 
le attività e i progetti sviluppati 
verso le imprese, ma anche verso 
l’esterno, con particolare riferi-
mento al progetto Masterplan 3C.

È stata poi letta la relazione 
della Commissione di designazio-
ne che, nel mese di aprile, ha audi-

to la base associativa per la scelta 
del nuovo presidente.

L’intervento del presidente de-
signato e la presentazione della 
squadra hanno preceduto il mo-
mento delle votazioni. 

Un lungo applauso e un video 
dedicato al presidente Buzzella – 
che davvero bene ha fatto nel cor-
so del suo mandato – lo ha saluta-
to e ringraziato per i quattro anni 
di grande impegno per le imprese 
del territorio.

Nel suo intervento il nuovo 
presidente Allegri ha parlato del-

le nuove prospettive di sviluppo 
per l’economia del Cremonese, 
evidenziando la forte crescita del 
settore universitario. Oltre alla 
Cattolica del Sacro Cuore con il 
prezioso intervento della Fonda-
zione Arvedi Buschini anche il 
Politecnico, con la disponibilità 
della stessa Fondazione a riquali-
ficare nuovi spazi. 

Anche il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, aveva 
avuto parole di apprezzamento e 
sostegno rispetto alle nuove ini-
ziative culturali e formative nella 
sua recente visita.

 Allegri ha espesso le linee gui-
da del suo mandato, in questa fase 
delicata di ripartenza e nel medio 
periodo. Fondamentale sarà un 
nuovo allineamento tra domanda 
e offerta di lavoro incoraggiando 
una crescita di competenze degli 
addetti.

Determinanti anche la for-
mazione continua e lo sviluppo 
digitale, che contribuiranno alla 
crescita dell’economia circolare, 
all’internazionalizzazione delle 
imprese, piccole e grandi. Al tro 
obiettivo far crescere l’associazio-
ne di scopo Masterplan 3C.

Stefano Allegri nuovo presidente
Succede al cremasco Francesco Buzzella e resterà in carica 
per i prossimi quattro anni. Approvato il Bilancio associativo

PADANIA ACQUE: BELLO 
STUDIO SULLE ACQUE DOLCI

INDUSTRIALI CREMONA

Uno stanziamento da 106,5 milioni di euro per la 
realizzazione di opere urgenti per manutenzioni 

e riqualificazioni, il cofinanziamento di opere urgenti, 
l’acquisto di macchinari e strumentistica ad alta tec-
nologia, interventi di messa in sicurezza, soprattutto 
riguardo la normativa antisismica e antincendio. 

Lo prevede il “Programma regionale straordinario 
degli investimenti per la Sanità” approvato dalla Giun-
ta su proposta della vicepresidente e assessore al Wel-
fare, Letizia Moratti. Complessivamente sono 64 pro-
getti che interesseranno le Asst, le Fondazioni Irccs, 
le Ats e Areu. Senza contare altri 3 milioni e 500.000 
euro per l’innovazione tecnologia attraverso i sistemi 
di pagamento PagoPa presso le aziende sanitarie.

NEL 202I STANZIATI 150 MLN
Questi stanziamenti si aggiungono ai 40 milioni 

di euro già finanziati lo scorso 3 marzo per i piani di 
investimento aziendali destinati a interventi di manu-
tenzione ordinaria finalizzata al mantenimento del pa-

trimonio immobiliare e tecnologico delle aziende sani-
tarie. In totale, dunque, sono 150 i milioni di euro per 
il 2021 destinati a potenziare e riqualificare le strutture 
sanitarie pubbliche.Un articolato piano per la Sanità 
che riguarda progetti integrativi al piano di potenzia-
mento approvato nel 2020, progetti strategici relativi a 
nodi portanti della rete in continuità con investimenti 
pregressi, integrazione e completamento di opere pre-
viste nella programmazione strategica regionale ogget-
to degli Accordi di programma, piani di incremento su 
livelli di sicurezza (anti incendio, sismica) oltre che di 
abbattimento della barriere architettoniche, sostituzio-
ne di grandi apparecchiature biomediche ‘a fine vita’ 
e da sostituire nel biennio 2021-2022, potenziamento 
della rete territoriale con particolare riferimento all’as-
sistenza psichiatrica, innovazione tecnologica per 
implementare i sistemi di pagamento PagoPa, piani 
d’investimento aziendali finalizzati al mantenimento 
di strutture, impianti e apparecchiature.

“Si tratta di un programma di interventi – commen-
ta Letizia Moratti – decisamente importante che va 

nella direzione di realizzare opere strutturali, acquisi-
re nuovi macchinari e strumentazioni, anche con l’o-
biettivo di andare a ridurre le liste d’attesa, oltre all’in-
novazione tecnologica legata ai sistemi di pagamento 
per le prestazioni erogate all’interno delle strutture”.

SUDDIVISIONE FONDI 
Nello specifico, tra gli stanziamenti più rilevanti si 

segnalano i 27,91 milioni destinati ai piani di incre-
mento della sicurezza sismica e antincendio e per il 
superamento delle barriere architettoniche; gli oltre 20 
per la sostituzione di grandi apparecchiature biome-
diche; più di 24 per i progetti strategici relativi ai nodi 
portanti della rete; 18 per opere urgenti e 40 per i piani 
di investimento aziendali. “È un piano straordinario – 
aggiunge Moratti – che ha preso forma dalle esigenze 
arrivate dal territorio e che di fatto ha un’azione che 
va ad anticipare il percorso della riforma della legge 23 
sulla sanità regionale. Una riforma che non può pre-
scindere da un’attenzione peculiare e da investimenti 

rilevanti per garantire la migliore efficienza possibile 
delle nostre strutture e il mantenimento di quei livel-
li di eccellenza che ci riconoscono anche dagli Stati 
Uniti”. Il documento approvato dalla Giunta punta, 
infatti, al raggiungimento degli obiettivi dell’efficien-
za e del contenimento dei costi. Gli interventi in pro-
gramma non comporteranno aumenti delle spese di 
gestione, ma contribuiranno a rendere più efficienti le 
strutture sanitarie. I lavori dovranno concludersi tra i 
24 e 30 mesi dall’avvio degli interventi, entro 40 mesi 
se l’intervento è superiore a 25 milioni. Dovrà essere 
prodotta una rendicontazione e documentazione dei 
lavori alla Dg Welfare ogni sei mesi.

Gli stanziamenti suddivisi per territori: Bergamo: 
9.230.000; Brescia: 21.430.000; Como: 880.000; 
Crema: 1.400.000; Cremona: 2.500.000 Lecco: 
1.885.400; Lodi: 4.000.000; Mantova: 6.300.000; Mi-
lano: 47.578.800; Monza Brianza: 2.700.000; Pavia: 
2.945.800; Sondrio: 1.950.000; Varese: 3.700.000. To-
tale: 106.500.000.

SANITÀ E INNOVAZIONE: dalla Regione risorse ai territori, 1,4 milioni a Crema

-  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 -

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

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

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

MONTAGNA - ALLEGHE - BELLUNO 
Hotel 3* dal 3 al 17 luglio - € 1.240 
SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 

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

PANTELLERIA 
tra natura cultura e mare

28 agosto - 4 settembre - € 1190
SARDEGNA tour 11-18 settembre 

bus + traghetto € 910
MINITOUR - Bollicine Experience 

Sulla strada del prosecco 
10 - 12  settembre - € 385

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

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti senza 
opere murarie

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

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

POSA CERTIFICATA-DEKRA-ACCREDIA-POSACLIMA

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

F.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli FerlaF.lli Ferla
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anni

35 di attivitàDETRAZIONE
FISCALE
DEL 50%

SPECIALITÀ GRANITE SICILIANE
CREMA

VIA XX SETTEMBRE 12
Cell. 379 1042690

Da sinistra, il nuovo presidente 
Allegri e l’uscente Buzzella



SABATO
26 GIUGNO 202138

Sono momenti decisivi in cui solo la solidarietà di tutti può combattere le disuguaglianze 
e la povertà che crescono intorno a noi. Aiutiamo il Santo Padre ad operare in favore della 
Chiesa universale e a soccorrere i poveri e i bisognosi qui e in ogni angolo della terra.

Domenica 27 Giugno 2021

Dai il tuo contributo nella tua chiesa.
Le offerte sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa.

“Si è più beati 
nel dare 

che nel ricevere!”
(At 20,35)

Giornata per la Carità del Papa
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La fortunata Rassegna Musica in Cor-
te a Crema 2021 si è conclusa marte-

dì 22 giugno con lo spettacolo che ha 
trovato la sua cornice alle ore 20.30 
nell’ampio cortile di Palazzo Clavelli 
in via Mazzini. Un’altra location ide-
ale per creare il connubio musica e 
architettura, unica occasione per molti 
cittadini di ammirare angoli preziosi di 
Crema. L’edizione dedicata a Venezia 
ha accolto davanti al numerosissimo 
pubblico una coppia di pianisti: Sergio 
Marchegiani e Marco Schiavo (nella 
fotografia), impegnati in un repertorio 
classico a quattro mani. Il prof. Vin-
cenzo Cappelli ha introdotto la serata quale presidente della Pro Loco che organizza la mani-
festazione. Il duo ha iniziato da un arrangiamento di Leonard Duck della pagina di Bach BWV 
208, conferendo un gusto del tutto diverso allo stile originario del compositore tedesco. Graziosa 
la Sonata K. 358 di Mozart nell’inconfondibile scrittura giocosa dell’autore, mentre più elaborata 
e complessa la Fantasia op.103, D. 940 di Schubert, dal grande slancio romantico. Il programma, 
seguito sempre con interesse dai presenti, ha messo in luce l’affiatamento e le qualità dei due pia-
nisti, che hanno concluso la scaletta con il brio e la vivacità di Brahms nelle sue celebri e amate 
Quattro Danze Ungheresi, Libro I, tutte coinvolgenti ed estremamente gradevoli all’ascolto. Molto 
disponibili gli artisti, dopo gli applausi del pubblico e gli omaggi ai padroni di casa, a continuare 
l’esibizione, infatti sono stati concessi ben tre bis, che hanno costituito un po’ il clou della serata. 
Di nuovo il contagioso entusiasmo di Brahms con la Danza ungherese n.6, andata ad aggiungersi 
alle precedenti, e lo stesso autore nel bel Valzer op.39. Particolarmente gradita anche l’Ouverture 
da La gazza ladra di Rossini, ricca di virtuosismi e di effetti timbrici. Si è chiusa così una delle più 
amate manifestazioni musicali della città, sempre seguita da un affezionato pubblico.

Luisa Guerini Rocco 

di MARA ZANOTTI

Martedì pomeriggio è stata 
presentata una ‘prima pro-

duzione’ del Teatro San Dome-
nico che andrà in scena domani, 
domenica 27 giugno nel cortile 
di palazzo Terni de Gregory 
(in caso di maltempo probabil-
mente verrà proposta sul palco 
del teatro cittadino o nel salone 
del palazzo, una scelta ancora 
da definire...): si tratta dello 
spettacolo Allegra malinconia in 
Bandello e Ruzante, testo a cura di 
Nuvola de Capua che lo ha trat-
to dalle Novelle di Matteo Bandello: 
I-XLVI, I-XXXIV e dal teatro di 
Angelo Beolco detto Ruzante 
che scrisse Reduce, Bìlora, cui si 
aggiunge una canzone a ballo 
su una lettera di Andrea Calmo 
e un ricordo da La vita, il sogno, 
di Franco Loi. Per la consulen-
za letteraria gli intervenuti alla 
presentazione hanno ringraziato 
Vittorio Dornetti e Annamaria 
Cabrini mentre la performance 
vedrà esibirsi Luciano Bertoli e 
Nicola Cazzalini e personaggi da 
“Il cantiere delle idee” di Rosa 
Messina cui si aggiungeranno 
Debora Tundo, voce, Alber-
to Simonetti, violino, Fausto 
Solci, violoncello, Roberto Ricci, 
percussioni, Alessandro Lupo 
Pasini, pianoforte e arrangia-
menti musicali

Bandello e Ruzante sono 
autori che hanno lanciato due 
sguardi diversi sulla crisi di un 
mondo che si avvia verso lo 
smarrimento dei propri valori. 
Nel percorso teatrale l’attenzione 
è rivolta al rapporto uomo/don-
na: confronto che va dall’astuzia 
della donna nello sfogo allegro 
e beffardo dei sensi, alla pazza e 
cieca gelosia dell’uomo. In con-
trocanto, la voce del contadino, 
deluso dalla guerra e dall’amo-
re... I relatori si sono particolar-
mente soffermati sulla figura di 
Bendello, domenicano e scrittore 
che condusse vita mondana e 
cortigiana piuttosto che religiosa 
e la cui fama è legata alle sue 
Novelle (le tre prime parti furono 
pubblicate nel 1554, la quarta nel 
1573). A ogni novella, incentrata 
su fatti reali o leggende storiche, 
è premessa una dedica a perso-

naggi del tempo.
E di Bandello si è parlato an-

che nella conferenza stampa di 
mercoledì mattina che aveva per 
soggetto l’ingresso del Comune 
di Pandino nei soci sostenitori 
della Fondazione San Domeni-
co: con ogni probabilità a set-
tembre lo spettacolo di domani 
verrà riproposto presso il castello 
sforzesco di Pandino anche 
perché luogo di una delle due 
novelle oggetto dello spettacolo. 
Il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada 
e l’assessore al Commercio del 
Comune di Pandino Riccardo 
Bosa hanno esposto le moti-
vazioni della collaborazione: 
“Già con l’iniziativa Crema 
Sonora abbiamo compreso che la 
collaborazione tra i due enti fun-
ziona! Crediamo che sia giusto 
che sempre più realtà facciano 
parte della Fondazione, come 
soci sostenitori che, al di là del 
pur prezioso aspetto finanziario, 
portano idee, progetti, scambi 
culturali che arricchiscono la 
Fondazione e, in questo caso, 
il Comune di Pandino che già 
sabato 26 promuoverà la Notte 
Romantica presso il bellissimo 
borgo di Gradella: in questo caso 
la collaborazione si tradurrà 
nella presenza di un Dj ‘sele-
zionato’ dalla Fondazione che, 
all’ora dell’aperitivo, proporrà 
musiche romantiche sfruttan-
do le potenzialità del vinile”. 
Molte sono le idee che le due 
realtà hanno e che metteranno in 
campo “Auspico che l’esempio 
di Pandino sia seguito da altre 
amministrazioni comunali” ha 
sottolineato Strada mentre Bosa 
ha ricordato come questa scelta 
vada a vantaggio anche dei pan-
dinesi che, al di là di convenien-
ze anche economiche, vedono 
aprirsi una finestra di visibilità 
sul loro bel paese!

Oggi, sabato 26 giugno alle ore 16, la Li-
breria Cremasca propone un’attività per 

bambini (5-10 anni) ispirata all’albo Se riesco io, 
puoi farcela anche tu (Chartusia, 2020), scritto da 
Roberta Brioschi e Annarita Da Bellonio e illu-
strato da Lorenzo Sangiò.

Lorenzo Sangiovanni, in arte Lorenzo San-
giò, è nato a Milano nel 1993, ma vive in un 
paese del Cremasco. Dopo il liceo artistico, nel 
2016 si laurea presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brescia. Dopo la laurea si avvicina al mondo 
dell’illustrazione frequentando un corso estivo 
di Ars in Fabula, a Macerata. Viene poi selezio-
nato per la mostra Dieci, come… presso il Family 
Palace al Lucca Comics 2016 dove incontra il 
suo primo editore. 

Nello stesso anno pubblica il primo albo illu-
strato E…di lui nessuna traccia e vince il premio 
Battello a Vapore come ‘Miglior Illustratore’. 
Nell’aprile 2017 vince la quarta edizione di Not-
te di Fiaba Illustration Contest e pubblica lo stesso 
anno l’albo illustrato Sherlock Holmes e il caso del 
rinoceronte scomparso edito da Orecchio Acerbo 
con testo di Fabian Negrin. 

Nel 2019 illustra I tre porcellini di Silvia Marel-
li (Chartusia) e nel 2020 Se riesco io, puoi farcela 
anche tu di Roberta Brioschi e Annarita Da Bel-
lonio (Chartusia).

Il laboratorio di oggi prevede che dopo aver 
conosciuto i simpatici animali, protagonisti del 

libro, i bambini realizzeranno un memory perso-
nale ispirato ai personaggi del racconto. 

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, è 
necessario prenotare. È possibile farlo passando 
in libreria oppure telefonando (0373 631550) 
oppure inviando una e-mail (libreria.cremasca@
gmail.com).

Il numero massimo di posti è limitato a 10 
bambini. Ogni bambino potrà essere accompa-
gnato da un solo adulto. Durante le attività è ob-
bligatorio indossare sempre la mascherina.

Oggi un bel laboratorio per bambini

Bandello, in scena
Domani lo spettacolo prodotto dalla 
Fondazione. Pandino socio sostenitore

di LUISA GUERINI ROCCO

Lunedì 21 giugno alle ore 21 lo splendido 
cortile di Palazzo Zurla De Poli di via 

Tadini si è riaperto per accogliere un nume-
roso pubblico che ha assistito a una serata di 
poesia e musica. Amore d’ogni amore il titolo 
dello spettacolo che ha affiancato in un sug-
gestivo percorso di suoni e di parole il Coro 
“P. Marinelli” e il prof. Vittorio Dornetti, che 
ha presentato una bellissima selezione di po-
esie in sintonia con il programma corale. Il 
gruppo vocale è tornato alla sua prima esibi-
zione dal vivo del 2021, proprio nella serata 
più lunga dell’anno che ha segnato il solsti-
zio d’estate. L’evento è stato idealmente de-
dicato dal direttore del Coro, maestro Marco 
Marasco, al compianto prof. Natale Giorgio 
Carniti, del quale in apertura il maestro ha 
letto una delicata poesia. Il prof. Dornetti, 
da sempre ammiratore del Coro cittadino 
che coniuga brani sacri alla tradizione popo-
lare di varie epoche, ha appositamente cerca-
to testi poetici di pregio ma allo stesso tempo 
gradevoli e immediati nella comprensione, 
tratti dal repertorio medievale e rinascimen-
tale, con l’eccezione di due autori contempo-
ranei quali Angelo Lacchini di Castelleone e 
il cremasco Luciano Erba. L’amore è stato 
con grazia e gentilezza indagato nei suoi vari 
aspetti, partendo da quello bucolico e giova-
nile, rappresentato da una pagina di Dante e 
da un Cantare del 1300 a cui sono seguiti il 
dolce stile madrigalistico di Già mi trovai di 
maggio del contemporaneo Bruno Bettinelli, 
la graziosa e danzante Tra verdi campi di Vec-
chi e La violetta, fresca pagina del XVI secolo 
proiettata verso la gioia della primavera e, di 
riflesso, verso la giovinezza. Il tema del ri-
sveglio della natura ha poi proseguito nelle 
letture di un Madrigale del 1300 e di Poli-
ziano, cui hanno fatto seguito due giocosi e 
brillanti composizioni di Gastoldi, come la 
vivace e ritmata Chi la gagliarda di Donato. 
Cavalcanti e ancora Poliziano per l’amore 
più struggente con il lento e raccolto brano 
di Arcadelt, aperto a gradevoli armonie, e 
poi l’amore di Dio attraverso la figura di Ma-
ria, esaltato nelle opere di Lacchini e di Erba 
e quindi espresso dalle voci nelle mistiche 
note di Morales e nell’accorata Ave Maria di 
Arcadelt. Per concludere la carrellata attra-

verso il più nobile dei sentimenti, lettore e 
coristi si sono dedicati all’amore metafisico 
attraverso le parole di Guinizelli e di Dante 
per approdare allo spagnolo Busto con Esta 
tierra, dalla sognante quanto calda atmosfe-
ra. Dopo i ringraziamenti a quanti coinvolti 
nella realizzazione della serata, tra cui la pa-
drona di casa Matilde De Poli, i coristi, nel 
loro arcobaleno di colori rappresentato dalle 
vivaci magliette, si sono trasferiti in un diver-
so angolo del giardino per meglio esprimere 
i sentimenti e le sensazioni di La nuit di J.P. 
Rameau, per suggellare il magico clima della 
serata.

‘DIVINA COMMEDIA’
Ricordiamo i tre appuntamenti che Palaz-

zo Zurla de Poli riserva per le date di lunedì 
28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno all’ope-
ra d’arte letteraria per eccellenza, la Divina 
Commedia. Il progetto Letterevive prevede la 
narrazione, la lettura e il commento di Ric-
cardo Moratti accompagnato dalle musiche 
originali di Gabriele Bazzi Berneri.

Il percorso Nel mezzo del cammin di nostra 
vita – La Divina Commedia con Dante si articola 
in tre parti, corrispondenti alle tre cantiche di 
Inferno, Purgatorio, Paradiso e propone una 
lettura del poema incentrata sulla vicenda in-
dividuale di Dante, personaggio e autore, in 
un parallelo con l’esperienza di vita degli uo-
mini di ogni tempo. Il viaggio di Dante dalla 

selva oscura alle profondità dell’Inferno, la 
sua rinascita sulle pendici del Purgatorio e il 
volo meraviglioso nei cieli fino alla contem-
plazione del mistero divino diventano para-
digma della vita di ogni uomo, sospinto verso 
sogni di grandezza e felicità, ma appesantito 
dal limite, dalla fatica, dallo smarrimento, 
dalla mancanza di senso.

I contenuti sono presentati in forma di mo-
nologo e attraverso la lettura di passi scelti, 
con il supporto di proiezioni, luci e musiche 
di sottofondo appositamente composte dal 
Maestro Gabriele Bazzi Berneri. La proposta 
è quella di letture che siano al tempo stesso 
incontri, narrazioni, monologhi teatrali. Al 
centro di tutto, il gusto del raccontare: storie e 
vite, alternando il semplice dialogo a momen-
ti in cui luci, musica e parole si fondono, cre-
ando suggestioni e suscitando emozioni. Lo 
spettacolo è articolato in tre serate, una per 
cantica, della durata di circa 90 minuti.

Lunedì 28 giugno sarà la volta de L’infer-
no: verranno presentati, nel complesso, i temi 
fondamentali e la struttura dell’Inferno dante-
sco; la serata si articola in quattro tappe prin-
cipali, segnate dall’incontro con personaggi 
chiave: le tre fiere nella Selva Oscura (Canto 
I), Paolo e Francesca (Canto V), Ulisse (Can-
to XXVI), Satana (Canto XXXIV). Martedì 
29 giugno sarà la volta del Purgatorio: il per-
corso prevede una seconda lettura-monologo 
che si articola in quattro tappe principali e al-
trettanti incontri: Catone (Canto I), Boncon-
te da Montefeltro (Canto V), Stazio (Canto 
XXI), Beatrice (Canti XXX-XXXIII): infine 
mercoledì 30 giugno l’originale e bella propo-
sta si conclude con Il Paradiso: Dante è ormai 
libero di volare verso la perfezione dell’amore 
divino; nel viaggio attraverso i cieli, Beatrice 
lo conduce alla scoperta di tutti i volti pos-
sibili della beatitudine, delle diverse strade 
che possono portare gli uomini alla vera feli-
cità. Narrazione di brani dai canti I, III, XI, 
XXXIII.

Biglietto: 20 euro per serata, biglietto uni-
co complessivo per 3 date: 50 euro. Ragazzi 
under 18 gratuito. Prenotazione obbligatoria, 
posti limitati. Per informazioni: info@palaz-
zozurla-depoli.it, tel. 339 8086059. È neces-
sario presentarsi 20 minuti prima dell’inizio 
dello spettacolo.

M. Zanotti

PALAZZO ZURLA DE POLI: EVENTI
Il coro Marinelli esibitosi lunedì 21; il progetto ‘Dante’

FONDAZIONE 
S. DOMENICO: 
SPETTACOLO E 
‘SOSTENITORI’

A sinistra in alto i relatori 
della conferenza stampa 
di martedì; quindi all’interno 
dell’articolo Strada e Bosa alla 
conferenza stampa di mercoledì

MUSICA IN CORTE:  GRAN FINALE, PER LA CHIUSURA

FONDAZIONE SAN DOMENICO
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di MARA ZANOTTI

Già l’ingresso e un primo sguardo lasciano 
esterrefatti: la sala esposizioni della Pro 

Loco Crema sta infatti dando spazio ai ‘Pinoc-
chi’ giramondo di Lino Monopoli (nella foto 
accanto a una sua creazione), 70 anni, milanese,  accanto a una sua creazione), 70 anni, milanese,  accanto a una sua creazione
noto soprattutto, appunto, per i suoi ‘Pinoc-
chi’. Monopoli è però anche celebre scultore 
e pittore  che utilizza tecniche miste, lavora 
col legno, la creta, la pietra, l’argilla, il ferro, 
effettua bassorilievi su legno e la sua creatività 
non conosce confini.

Ma torniamo al nostro stupore: inaugurata 
sabato 19 giugno, alle ore 16, la mostra Pinoc-Pinoc-Pinoc
chio con bigné e tanta Crema incanta, non solo chio con bigné e tanta Crema incanta, non solo chio con bigné e tanta Crema
per la presenza, in grandissimo numero, del 
celebre burattino, ma soprattutto per il sim-

bolo metaforico nel quale l’artista trasforma 
il Pinocchio collodiano. Il burattino dal lungo 
naso interpreta il potere, la politica, l’insen-
sibilità nei confronti della gente, ma anche 
il bisogno di pace, la giustizia, o personaggi 
noti con il loro intrinseco significato: dal 
celebre Robin Hood a Camillo e Peppone, fino 
a spudorati ‘raccontapalle’... Un linguaggio 
che interseca sia quello ludico dei bambini che 
tutto comprendono, ma dal loro più limpido 
punto di vista, sia quello degli adulti, sfidati 
dal nostro irriverente Pinocchio, realizzato in 
legno utilizzando però anche pezzi di sedie o 
di vecchi mobili, ma sempre riconoscibilissimo 
e coraggioso nel suo sguardo e nel suo sorriso, 
utilizzato anche per beffeggiare la compren-
sione dei più grandi. La mostra, originale e 
ricchissima di rimandi, è anche ‘uscita’ dalla 

Pro Loco: alcuni ‘Pinocchi’ si possono scruta-
re nelle vetrine di noti negozi di via Mazzini e 
viale Repubblica perché la lezione del buratti-

no creato da Monopoli non ha limiti.
“Mi confronto soprattutto con i più piccoli 

– dichiara l’artista – che, pur riconoscendo Pi-
nocchio e i suoi diversi significati, si lasciano 
comunque incantare dal burattino e mi pongo-
no sempre tante domande” afferma Monopoli. 
E, in effetti, la visita alla bella e ricca mostra 
da parte dei bambini della scuola dell’infanzia 
sarebbe stata ideale in questi giorni: si entra in 
una sorta di bottega magica, dove Pinocchio 
ha molto da raccontare!

L’allestimento rimane aperto ancora oggi e 
domani, domenica 27 giugno con ingresso libe-
ro e gli orari di apertura della Pro Loco Crema 
(presieduta da Vincenzo Cappelli, intervenu-
to alla vernice di sabato 19), che, anche con 
questa proposta, torna ad essere protagonista 
della vita culturale della città.

PRO LOCO: fino a domani la mostra Pinocchio con bigné e tanta Crema 

Si è svolta con successo la terza 
edizione del festival letterario 

Inchiostro diretto da Lorenzo Sartori e 
realizzato con il sostegno e la collabora-
zione dell’Amministrazione Comunale 
di Crema.

Gli spettatori hanno saputo apprez-
zare un percorso disegnato con cura e 
attenzione alla qualità delle proposte, 
che ha unito nuove voci e autori emer-
genti ad alcuni dei grandi protagonisti 
della narrativa italiana.

Sara Rattaro, Marco Balzano e Mas-
simo Carlotto hanno fatto delle due 
serate in CremArena due appuntamenti 
davvero preziosi perché le presentazioni 
dei loro romanzi, complice l’intelligen-
za dei conduttori, si sono trasformate 
inevitabilmente in immersioni nel tem-
po reale, per osservare con più lucidità 
e attenzione la società contemporanea, 
i nostri comportamenti, i cambiamenti 
in atto, i fenomeni che stanno caratte-
rizzando le nostre scelte e le nostre vite. 

Sara Rattaro è intervenuta alle ore 21 
di venerdì 18 giugno; una scrittrice che 
in passato abbiamo presentato nei panni 
di direttrice della scuola di scrittura La 
fabbrica di storie. Precisamente avevamo 
recensito Settimo: non rubare, la raccolta 
di racconti scritti dagli allievi del corso 
2019. Rattaro dialogando con Barbara 
Donarini ha presentato la sua ultima 
fatica Una felicità semplice. Protagonista 
Cristina: una mamma di quasi 50 anni, 
una moglie che piange la perdita del suo 
grande amore. Per lei il tempo sì è fer-
mato a quel tragico momento, ma pre-
sto si accorge che per gli altri il tempo è 
andato avanti. 

Rattaro ha parlato anche della sua 
carriera, inizialmente come biologa poi, 
con la seconda laurea, esperta in comu-
nicazione. Alle sue spalle già 15 roman-
zi, alcuni per ragazzi, altri per adulti. 

È mossa da una grande passione per 
la scrittura, che le ha permesso di vin-
cere la timidezza e ha fatto sì che con-
tinuasse anche quando nessun editore 
scommetteva su di lei. “Bisogna essere 
buoni ascoltatori e osservatori. Tutto è 
raccontabile. È necessario però sollevare 
ogni forma di giudizio” questo per lei il 
segreto per narrare. 

A seguire è stato il turno di Marco 
Bolzano, scrittore e insegnante, con il 
suo ultimo romanzo Quando tornerò. In-
tervistato da Alessandra Facchi ha par-
lato di cura. “Una parola molto ampia. 
La cura prevede la vicinanza, l’ascolto e 
l’osservanza” ha dichiarato. 

E di cura spesso si occupano le donne 
come fa appunto la protagonista del suo 
romanzo. Una donna che lascia il suo 
Paese e la sua famiglia per approdare 
nel nostro Paese e lavorare come badan-
te per permettere ai suoi figli un futuro 
migliore. “Le donne sono in movimento 
come mai prima. Il mondo è cambiato” 
ha detto.

La serata di venerdì è stata all’in-
segna del mondo femminile e delle 
relative problematiche (paure, sogni, 

difficoltà) tra storie d’amore e dialoghi 
con autori da applausi.

Sabato 19 il Festival si è aperto alle 
ore 17, sempre in sala P. da Cemmo, 
con l’incontro con Paolo Panzacchi e 
Lillo, coordinato da Elisa Biffi Corni: 
Panzacchi, contento di poter presen-
tare il suo libro Dove nasce l’odio, per la 
prima volta davanti a un pubblico ‘dal 
vivo’ ha narrato come la sua passione 
per il noir e il giallo sia nata sin da gio-
vanissimo sulle orme di Lucarelli. Con 
l’intervento dell’editore che ha chiarito 
come, su moltissimi scritti, quello di 
Panzacchi ha colpito sia per lo stile 
sia per il contenuto ‘internazionale’ il 
pubblico ha scoperto che il libro ha il 
sapore del giallo degno dei più celebri 
intrighi internazionali tra politica, ter-
rorismo e strane dinamiche familiari. 

Attento nei dettagli “perché la sciat-
teria e l’approssimazione non ci piac-
ciono” confessano autore ed editore 
Dove nasce l’odio è un libro per chi ama 
la buona scrittura, e il noir dal gusto... 
cinematografico.

Sabato sera l’incontro con un’altro 
autore del noir, Massimo Carlotto, un 

vero maestro del genere che ha offerto 
una delle analisi più ricche e sincere 
sui microcosmi che abbiamo accanto e 
nei quali viviamo, sul controllo sociale, 
gli elementi che definiscono la nostra 
reputazione pubblica, le relazioni tra 
generazioni differenti e anche i diversi 
approcci che uomini e donne tendono 
ad avere di fronte alle situazioni com-
plesse. Un tuffo nel nord-est, nelle vite 
dei ricchi imprenditori che ancora oggi 
si comportano al pari dei feudatari me-
dievali, un mondo in cui il salto da una 
classe sociale all’altra è quasi impossibi-
le e nel quale in molti, per non perdere 
i propri privilegi, sono disposti a tutto, 
crimine compreso.

La terza edizione di Inchiostro è stata 
dunque prima di tutto un incontro 
felice con uomini e donne da ascoltare 
e poi da leggere perché le vite degli 
altri sono l’opportunità per ampliare le 
nostre. In attesa della quarta edizione 
che tornerà ad animare da mattina a 
sera gli splendidi chiostri agostiniani, 
in questo 2021 postpandemico si è cele-
brata la necessità del vivere esperienze 
artistiche e incontri umani in presen-
za e la sensazione più forte è stata 
l’adesione del pubblico, attentissimo, 
emozionato, disposto a fare domande 
e a fermarsi con gli autori per un fir-
macopie e una chiacchiera. Qualcuno 
è arrivato con più di un’ora di anticipo 
per non perdere un posto in prima fila e 
conoscere l’autore preferito, qualcuno è 
arrivato da lontano e ha scoperto anche 
la bellezza di una cittadina che non 
conosceva e che Inchiostro ha rivelato, 
qualcuno si è ritrovato qui con gli 
amici a celebrare di nuovo quello che in 
fondo è il senso di un festival, la festa e 
la ritualità del condividere esperienze 
fuori dal quotidiano.

a cura di efferre e M.Z.

In attesa dell’edizione completa
La III proposta di Inchiostro è andata davvero bene, con tanto pubblico 
e bella letteratura; si attene però l’edizione come prima dela pandemia

FESTIVAL LETTERARIO INCHIOSTRO

In un anno particolarmente difficile, ma 
con la voglia di ripartire e di riprendere, 

il Franco Agostino Teatro Festival, I Mon-
di di Carta e il Caffè Letterario, guidati da 
Gloria Angelotti, Enrico Tupone e Paolo 
Gualandris, hanno voluto organizzare quat-
tro giorni di eventi culturali e musicali, per 
adulti e bambini, per far sentire la loro deter-
minazione a riprendere le attività in presen-
za. Le tre associazioni cittadine hanno unito 
le forze, la grinta e la competenza per creare 
un momento nuovo e unico nel suo genere. 
Insieme si può fare molto, e questa è la sfida 
che le tre realtà cittadine vogliono provare a 
vincere in un caldo fine settimana di inizio 
luglio, unendo arte, musica, scrittura, danza 
e gioco!

Da qui nasce Trex4, una manifestazione 
che avrà luogo all’interno degli spazi del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco da 
giovedì 1° a domenica 4 luglio. Come di con-
sueto per le tre associaizoni, tutti gli eventi 
saranno a ingresso libero.

La proposta inizierà all’insegna della tra-
dizione  e della musica con il concerto D’al-
tro canto, polifonie dal mondo della Compagnia 
Piccola Canto che inonderà CremArena di 
note di canzoni popolari dal mondo giovedì 
1° luglio alle ore 21. Attraverso canti poli-
fonici, sacri e popolari delle diverse culture 

dell’area mediterranea e balcanica, Le Sa-
ponettes cercheranno di accompagnare lo 
spettatore in un vero e proprio viaggio sono-
ro. Il repertorio, dal forte impatto emotivo, 
propone una selezione di canti che affonda-
no le loro radici nella notte dei tempi. Voci 
che gridano, si emozionano, sussurrano, 
protestano, evocano, sorridono, pregano... 
aggiungendo un tocco di originalità e ironia.

Venerdì 2 luglio il Museo Civico sarà sede, 
dalle ore 17, di due laboratori artistici, uno 
per adulti e uno per bambini. La regina della 
carta Luisa Canovi introdurrà gli adulti in 
Sala Agello al mondo degli origami, inse-
gnando come piegare la carta con grazia e 
arte, mentre Serena Marangon nei chiostri 
accompagnerà i bambini dagli otto anni nel 
mondo del disegno. Prenotazione obbligato-
ria WhatsApp al numero 3496770185.

Lo spazio di piazza Duomo e del centro 
città diventerà teatro alle 17.30 di un in-
trattenimento di musica e danza a cura del 
Duo Diamanti  con Marta Cataldi e Jacopo 
Sgarzi che guideranno i presenti attraverso il 
viaggio di una ninfa che, dopo aver cercato 
la risposta alla sua solitudine, racconterà la 
sua storia cantando.

Si torna al Museo alle ore 21 per la presen-
tazione del racconto inedito di Shannon Ma-
gri in Sala Pietro Da Cemmo. L’intervista di 

Paolo Gualandris alla giovanissima finalista 
del Premio Campiello Giovani verrà accom-
pagnato dalle musiche di Jessica Sole Negri 
e di Ruggero Frasson e da alcune pagine lette 
da Rachele Donati De Conti.

I bambini verranno affascinati dalle bolle 
di sapone giganti di Michele Cafaggi saba-
to pomeriggio 3 luglio dalle 17, quando un 
risciò attraverserà le vie del centro cittadino 
con momenti di performance, scherzi, diver-
timento e sorrisi. Alle ore 18.30 la Sala Pie-
tro da Cemmo sarà invece di nuovo centro 
di letteratura e libri con la presentazione di  
Ottantafame, libro del giovane Carlo Spinelli.

Il sabato sera sarà dedicato di nuovo alla 
musica con il concerto degli Aksak Project, 

gruppo musicale cremonese che ci condur-
rà in Di Mari e di terre – la muscia del mondo, 
alle ore 21 a CremArena: musica come lin-
guaggio universale che non conosce ostacoli 
e che rappresenta la capacità e la voglia di 
stare insieme. E come concludere i quattro 
giorni se non con il divertimento e il gioco, 
sempre rigorosamente insieme? La manife-
stazione si chiuderà infatti domenica 4 luglio 
con la Caccia al tesoro sulle tracce di acqua, aria, 
terra e fuoco. A partire dalle 17 in Sala Agello 
le squadre partecipanti, composte da piccoli 
gruppi di quattro persone, amici, famiglie, 
bambini e adulti, si sfideranno in alcune 
prove spostandosi in quattro punti del centro 
città identificati dai quattro elementi della 
natura. Tra le varie tappe, pensate e ideate 
da Aldo Spinelli, artista e giocologo di fama 
nazionale che ha regalato anche il logo del-
la manifestazione, saranno proposti piccoli 
cruciverba, giochi e indovinelli inerenti ac-
qua, aria, terra e fuoco per aggiudicarsi un 
simbolico premio finale costituito da alcuni 
prodotti del territorio e non solo. Prenota-
zione obbligatoria WhatsApp al numero 
3496770185. Un programma articolato che 
spazia tra musica, letteratura e arte e che 
unisce gli entusiasmi tra realtà cittadine che 
vogliono far sentire la loro presenza, in un 
inizio estate all’insegna della ripartenza.

Dal 1° al 4 luglio una nuova  e bella manifestazione, per tutti!

IIl turismo a Crema e nel suo terri-
torio sta ripartendo. Lo vediamo torio sta ripartendo. Lo vediamo 

quotidianamente dal numero cre-
scente di turisti che raggiungono scente di turisti che raggiungono 
il complesso del Sant’Agostino e il complesso del Sant’Agostino e 
il Museo, provenienti soprattutto il Museo, provenienti soprattutto 
dalle città del nord Italia, ma si per-
cepisce anche nei fine settimana e cepisce anche nei fine settimana e 
in giorni infrasettimanali in cui in giorni infrasettimanali in cui 
le vie di Crema tornano a essere 
animate sia dai cremaschi, sia dai 
molti turisti.

L’attività di promozione e comu-
nicazione turistica attivata dall’as-
sessorato alla Cultura e Turismo sessorato alla Cultura e Turismo 
del Comune di Crema, guidato del Comune di Crema, guidato 
da Emanuela Nichetti, ha conti-
nuato, anche durante il periodo di nuato, anche durante il periodo di 
chiusura dettato dall’emergenza chiusura dettato dall’emergenza 
sanitaria, a promuovere Crema sanitaria, a promuovere Crema 
fuori dalle mura cittadine, lancian-
do un sito turistico per la città e il do un sito turistico per la città e il 
territorio, www.turismocrema.it, territorio, www.turismocrema.it, 
oltre alle pagine social Turismo oltre alle pagine social Turismo 
Crema su Facebook e Instagram Crema su Facebook e Instagram 
e al canale omonimo su YouTube. e al canale omonimo su YouTube. 
La campagna di comunicazione e La campagna di comunicazione e 
marketing territoriale impostata marketing territoriale impostata 
fin dall’estate 2020 ha promosso la fin dall’estate 2020 ha promosso la 
città puntando su una strategia di città puntando su una strategia di 
medio-lungo termine che ha fatto medio-lungo termine che ha fatto 
conoscere le bellezze di Crema e conoscere le bellezze di Crema e 
del Cremasco a un gran numero di 
persone per favorire lo slancio posi-
tivo della ripartenza e sostenere la tivo della ripartenza e sostenere la 
filiera turistica duramente provata filiera turistica duramente provata 
dalla pandemia. “È fondamentale 
filiera turistica duramente provata 
dalla pandemia. “È fondamentale 
filiera turistica duramente provata 

promuovere ed esaltare il patrimo-
nio storico-artistico, naturalistico, nio storico-artistico, naturalistico, 
enogastronomico e culturale della enogastronomico e culturale della 
città e del suo territorio; – afferma città e del suo territorio; – afferma 
l’assessora Nichetti – per questa ra-
gione il nostro piano di marketing gione il nostro piano di marketing 
territoriale lancia la città e il suo la città e il suo 
territorio valorizzandone vivibili-
tà, piacevolezza, bellezza artistica tà, piacevolezza, bellezza artistica 
e naturalistica, ricchezza culturale, e naturalistica, ricchezza culturale, 
offrendo ad essi un’importante ve-
trina che invogli i turisti di tutto il trina che invogli i turisti di tutto il 
mondo a ritornare”. L’impostazio-
ne di una campagna di marketing ne di una campagna di marketing 
territoriale costante e organizzata, territoriale costante e organizzata, 
basata eminentemente sulle piattabasata eminentemente sulle piatta-
forme social e sulla presenza di re-
dazionali e focus su riviste specia-
lizzate e blog on line, ha portato ad lizzate e blog on line, ha portato ad 
una crescente e stabile interazione una crescente e stabile interazione 
di apprezzamento sui contenuti di apprezzamento sui contenuti 
turistici proposti. Solo per dare turistici proposti. Solo per dare 
un esempio, la pagina Facebook un esempio, la pagina Facebook 
di Turismo Crema dopo 10 mesi di Turismo Crema dopo 10 mesi 
dall’apertura conta 2.257 follower dall’apertura conta 2.257 follower 
e a oggi sono 1.831.820 le visualiz-
zazioni dei contenuti pubblicati.

Con l’arrivo della stagione esti-
va, inoltre, la pianificazione edi-
toriale promozionale arricchisce il il 
sito turismocrema di 7 nuovi itine-
rari che valorizzano gli aspetti na-
turalistici e la mobilità dolce.

Si tratta di approfondimenti Si tratta di approfondimenti 
legati al cicloturismo di interesse legati al cicloturismo di interesse 
naturalistico, artistico o architet-
tonico, redatti grazie anche alla tonico, redatti grazie anche alla 
collaborazione degli enti coinvolti collaborazione degli enti coinvolti 
nei percorsi, finalizzati alla valo-
rizzazione delle ricchezze che con-
traddistinguono un territorio così traddistinguono un territorio così 
multiforme come quello cremasco.

Due itinerari sono dedicati ai Due itinerari sono dedicati ai 
fontanili che irrorano la zona di fontanili che irrorano la zona di 
Capralba: uno è stato concepito Capralba: uno è stato concepito 
per mettere in comunicazione fra per mettere in comunicazione fra 
loro i borghi principali della bassa loro i borghi principali della bassa 
Lombardia (Crema, Soncino, Pan-
dino e Pizzighettone), mentre l’al-
tro approfondisce i percorsi ciclabi-
li tra Pandino e Nosadello. Infine li tra Pandino e Nosadello. Infine 
tre focus sono dedicati agli itinerari tre focus sono dedicati agli itinerari 
naturalistici più suggestivi del ter-
ritorio inteso nella sua interezza: ritorio inteso nella sua interezza: 
Parco dell’Adda, Valle del Serio Parco dell’Adda, Valle del Serio 
Morto e il ciclotour delle Bodesine.

Il sito arriva quindi a proporre Il sito arriva quindi a proporre 
11 itinerari cittadini e 10 nel terri-
torio: tutti da non perdere!

Link su www.ilnuovotorrazzo.it.

TURISMO CREMA

A sinistra l’incontro di venerdì 18 con l’autrice Sara Rattaro quindi quello 
di sabato 9 con lo scrittore Paolo Panzacchi e l’ditore Lillo Garlisi
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Pubblichiamo volentieri la lettera 
aperta alla sindaca di Crema Ste-

fania Bonaldi che la Delegazione FAI 
le ha inoltrato nei giorni scorsi.

Gentilissima dottoressa Bo-
naldi, 

la Delegazione FAI di Crema, 
dopo averne ampiamente discus-
so nel proprio ambito, ritiene uti-
le riprendere, tramite la presente, 
il dialogo relativo ad alcune te-
matiche inerenti al verde pubbli-
co, urbano e periurbano, quale 
contributo di idee a favore della 
gestione e della costruzione di un 
ambiente cittadino rispondente il 
più possibile alle esigenze della 
popolazione e del momento sto-
rico attuale. 

Ribadendo le valutazioni a 
suo tempo espresse e presentate 
all’Amministrazione comunale 
circa l’importanza della tutela, 
del restauro e della valorizzazio-
ne dei giardini pubblici di Porta 
Serio, che si sono meritati il pri-
mo posto in ambito regionale, 
per la loro categoria, quale “Luo-
go del Cuore” FAI 2020, grazie ai 
4.654 voti ricevuti, si vuole di 
nuovo raccomandare un’atten-
zione speciale per tale ragguarde-
vole e prezioso monumento ver-
de, che costituisce senza dubbio 
uno degli spazi di maggior valore 
nel contesto urbano, già fatto og-
getto di una pubblica e partecipa-
ta conferenza nell’ambito della 
rassegna de Il Sabato del Museo 
2019, nonché di una recente rico-
gnizione mirata a documentare 
lo stato e le condizioni attuali del 
patrimonio arboreo, con qualche 
proposta di intervento. 

Per tali motivi questa Delega-
zione FAI rinnova l’esortazione 
a interrompere e scoraggiare 
nell’ area dei giardini pubblici di 
Porta Serio iniziative pubbliche 
o private di pesante impatto e di 
particolare pregiudizio, anche se 
non di immediata percepibilità, 
riguardo al buono stato di salute 
di un parco storico, mentre ritie-
ne meglio confacente proporre in 
questa cornice lo svolgimento di 
piccole rassegne (presentazioni 
di libri, cicli di saggi/concerto 
di allievi delle scuole di musica 
cittadine, racconti di storie o di 
fiabe, attività di educazione am-
bientale e di sensibilizzazione 
della cittadinanza alla cultura 
del verde, percorsi di illustrazio-
ne botanica o d’altro tema, con il 
coinvolgimento delle scuole, o al-
tre analoghe iniziative da valuta-
re). Il supporto di qualche possi-
bile sponsor consentirebbe, a tale 
proposito, di equipaggiare un 

settore di giardino con una mi-
nima ed essenziale attrezzatura 
(atta a consentire l’illuminazio-
ne, la predisposizione di allacci 
audio, etc.) per tenere vivo il par-
co quando le condizioni meteo lo 
consentano, sempre concordan-
do gli interventi con la Soprin-
tendenza ABAP di Cremona Lodi 
e Mantova, anche stipulando con 
la stessa un protocollo d’intesa o 
altro genere di convenzione con 
cui definire le consuetudinarie 
forme di funzione e di fruizione 
ammissibili senza ulteriori auto-
rizzazioni specifiche. 

A fronte dell’ attenzione ul-
timamente puntata, anche da 
parte dell’ opinione pubblica, sul 
Parco Bonaldi, altra storica ar-
chitettura vegetale di derivazione 
privata ed ora di proprietà co-
munale, si propone che le buone 
pratiche già suggerite per i giar-
dini di Porta Serio siano estese a 
questo e agli altri parchi cittadini. 
Come già segnalato dal Comita-
to per la sua salvaguardia, il Par-
co Bonaldi mostra una dotazione 
arborea di grande impatto visivo 
ed emotivo, con esemplari di no-
tevole età e dimensione, in buona 
parte già annoverati tra gli alberi 
monumentali della Lombardia. 
Sulla base di documentazione 
d’archivio in fase di raccolta, si 
ritiene possibile ricostruirne la 
genesi, potendo così assommare 
alla dotazione verde cittadina un 
altro importante elemento di ele-
vato valore storico, paesaggistico 
e monumentale. 

Sarà necessario, pertanto, cor-
reggere i più o meno recenti in-
terventi poco consoni all’impian-
to romantico del parco, se non 
addirittura in stridente contrasto 
(come, ad es. i tappeti elastici), 
provvedendo poi a un progres-
sivo restauro degli elementi co-
struiti (cappelletta, belvedere, 
ex gazebo, grotta, nicchia etc.), 
mettendo in sicurezza la colli-
netta, riformando o eliminando 
il laghetto in cemento, il ponti-
cello ammalorato e impraticabile 
e così via, sulla base di un detta-
gliato progetto concordato con la 
medesima Soprintendenza ABAP, 
poiché anche il Parco Bonaldi, in 
quanto bene storico appartenen-
te al Comune, la cui esecuzione 
risale ben oltre i settant’anni, 
dev’essere considerato un bene 
culturale e paesaggistico ai sensi 
del dlgs. n. 42/2004. Anche in 
questo caso si potrà eventual-
mente pensare alla ricerca di uno 
o più sponsor, nell’ambito di una 
campagna di adozione del parco 
storico. 

Riguardo al restante verde 
pubblico urbano, più o meno 
diffuso e ripartito tra viali, vie 
alberate, altri giardini e rimanen-
ti aree verdi, mentre si plaude al 
censimento e al monitoraggio 
portato a termine, che finalmen-
te restituisce un’immagine reale e 
concreta del patrimonio arboreo 
cittadino e del suo stato di salute, 
che va a soddisfare, seppur par-
zialmente, anche alcune prescri-
zioni di legge (cfr. l. n. 10/2013; 
art. 3bis l. 113/1992; art. 40 dlgs. 
33/2013, etc. senza dimenticare 
l’obbligo di rispetto della parte 
di legge 10/2013 relativa all’im-
pianto di un albero per ogni 
nuovo nato, finora in gran parte 
disatteso), si deve osservare che, 
dai dati emersi, la proporzione 
tra verde pubblico e popolazio-
ne cittadina risulta in ogni caso 
molto bassa e altrettanto esigua 
rimane la disponibilità di verde 
pubblico pro capite, con un’evi-
dente prevalenza di verde attrez-
zato o di arredo rispetto al verde 
storico. 

A tale proposito anche le su-
perfici verdi degli ex Stalloni 
devono essere considerate una 
straordinaria risorsa per la città, 
e non possono in alcun modo 
essere sacrificate ad altre desti-
nazioni, sostituendole con banali 
aree attrezzate per far fronte a 
problemi contingenti che andreb-
bero forse meglio inquadrati in 
strategie globali più adatte a ri-
solvere questioni di carattere più 
complesso e di lungo periodo. 

Per tali motivi sembra ne-
cessario attirare 1’attenzione 
dell’Amministrazione comunale 
sull‘urgenza non solo di conser-
vare ogni pur minima area o do-
tazione verde cittadina, pubblica 
e privata, già di per sé modesta 

e carente rispetto all’auspicabile 
soddisfacente equilibrio ambien-
tale urbano, ma di mettere in 
campo ogni sforzo per mantener-
la in efficienza e incrementarla 
quanto più possibile. 

Ciò conduce a riconsiderare 
con diverso spirito e con mag-
gior lungimiranza ogni progetto 
riguardante le nuove urbaniz-
zazioni, la loro sempre troppo 
elevata densità edilizia, priva di 
adeguate interposizioni verdi di 
conveniente respiro. In tale ottica 
anche il ventilato progetto di un 
nuovo asilo nido nel Parchetto 
esistente tra via Desti e via IV 
Novembre induce questa Dele-
gazione FAIdi Crema a esprime 
gravi riserve in merito, al di là 
della poco felice adiacenza del 
luogo ad un’arteria di rilevante 
traffico automobilistico. 

Se all’interno del tessuto urba-
no delimitato dall’antica cerchia 
delle mura venete non rimane 
che il piccolissimo Parco Chiap-
pa a rappresentare la dotazione 
verde pubblica liberamente fru-
ibile, anche le aree immediata-
mente esterne non offrono che 
circoscritti spazi. Sotto questo 
profilo le due aree più prossime 
al centro storico, ossia i giar-
dini pubblici di Porta Serio e il 
Campo di Marte, pur nella loro 
importanza, rappresentano mo-
deste superfici verdi, certamente 
insufficienti a colmare il carente 
rapporto abitanti/verde pubblico 
cittadino che, anche sommando 
le restanti aree verdi pubbliche 
meno prossime al centro stori-
co, rimane in ogni caso troppo 
esiguo. 

Tale problematica è rimasta 
uno degli ultimi argomenti presi 
in considerazione dalle diverse 
amministrazioni comunali suc-

cedutesi negli ultimi decenni, 
senza mai potervi scorgere un 
convinto e decisivo impegno 
di largo respiro. Ma ora, più 
che mai, anche questo aspetto 
 insieme alla sempre più urgente 
tutela dell’ambiente, considerato 
in modo olistico nel suo comples-
so e articolato insieme, fatto di 
aria, acqua, suolo, vegetazione, 
flora e fauna, uomo compreso 
- è divenuto fondamentale e fat-
to oggetto, non solo di maggior 
attenzione da parte della popola-
zione, ma anche di una maggiore 
e impellente richiesta, che si deve 
tradurre nell’offerta di ampi spa-
zi di territorio di elevato valore 
qualitativo e compositivo, che 
corrisponda agli indispensabili 
parametri della diversità biologi-
ca. Il PLIS (Parco Locale di Inte-
resse Sovracomunale) del Moso 
di Crema potrebbe giungere in 
aiuto, sotto questo profilo. Pur-
troppo, pur essendo stato istitui-
to sin dal 2009, con il Comune di 
Crema come capofila e sede am-
ministrativa, la sua promozione, 
la sua pianificazione gestionale, 
il suo incremento sotto il profilo 
dell’equipaggiamento arboreo-
arbustivo, la sua cura generale, 
insomma, sono argomenti mai 
apparsi in modo serio e costrutti-
vo nei programmi amministrativi 
dalla sua nascita a questa parte. 
Ma diverse altre potrebbero es-
sere le opportunità areali da  svi-
luppare, allestire adeguatamente 
e rendere fruibili, secondo le 
diverse e più opportune moda-
lità, da parte della popolazione 
(area Pierina, ex cava Alberti, ad 
esempio). 

Salvaguardare le poche aree 
verdi rimaste nella fascia circo-
stante la città dovrebbe divenire 
uno tra gli impegni improroga-
bili. Si tratta di aree sempre più 
preziose, da considerare come 
una risorsa straordinaria per il 
benessere fisico e mentale della 
cittadinanza. Perderle ora vor-
rebbe dire perderle per sempre. 

La Delegazione di Crema del 
FAI - Fondo per 1’Ambiente Ita-
liano da anni mette in campo 
ogni sua energia per diffondere 
questo genere di consapevolezze 
tra la cittadinanza e nelle scuo-
le, sollecitando periodicamente 
le amministrazioni comunali a 
considerare con attenzione le te-
matiche appena illustrate. 

Cordiali saluti 
Valerio Ferrari Delegato per 

l’Ambiente 
Annalisa Doneda 

capodelegazione FAI 
di Crema

Lettera aperta alla sindaca Bonaldi
Rinnovata l’esortazione a interrompere e scoraggiare nell’area dei giardini 
pubblici di Porta Serio iniziative pubbliche o private di pesante impatto

DELEGAZIONE FAI CREMA

Un angolo dei giardini pubblici di Porta Serio

Prosegue la mostra 
Crema curiosa presso Crema curiosa presso Crema curiosa

la galleria ArTeatro 
della Fondazione San 
Domenico e nella sala 
Bottesini della stessa. 
La mostra, a ingresso 
libero nel weekend, 
può essere visitata, su 
appuntamento, anche 
durante la settimana 
come è accaduto ai ra-
gazzi del Grest della SS. 
Trinità. Quattro gruppi 
di ragazzi con  i loro 
educatori  hanno potuto 
ammirare l’allestimen-
to. Tante le domande ad 
Angelica e Carlo, che 
hanno sapientemente  
guidato i ragazzi, coin-
volgendoli nel percorso 
tra realtà e fantasia; 
anche il parroco don 
Remo ha accompagnato 
i giovani. Una bella oc-
casione da considerare.

CULTURA 
ONLINE

Segnaliamo volen-
tieri uno degli ultimi 
appuntamenti cultu-
rali online (almeno 
fra quelli segnalati sul 
portale Cultura Crema): 
mercoledì 30 giugno alle 
ore 11.30 sulla pagina 
Facebook del Museo 
Civico di Crema e del 
Cremasco per la rasse-
gna Curiosando in Museo
sarà possibile seguire la 
proposta La sezione arte 
campanaria.

L’appuntamento è 
dedicato alla sezione 
di arte campanaria che 
si articola attorno ai 
complessi lignei ceppo-
ruota, databili al XIX 
secolo. Numerose sono 
ormai le iniziative in 
presenza (fortunatamen-
te), che stanno ridimen-
sionando quelle online.

M. Zanotti

MOSTRA E  
CULTURA 
ONLINE

di MARA ZANOTTI

Stanno proseguendo gli esami di Stato in tutte le 
scuole secondarie di 2° grado della città.
Anche questa settimana, dopo l’ampio spazio de-

dicato al termine del percorso di studi che il nostro 
giornale ha riservato sul numero del 19 giugno, abbia-
mo incontrato e intervistato alcuni studenti, o meglio 
studentesse. Alice Carniti della classe VA del corso di 
Produzioni tessili sartoriali, IIS Sraffa-Marazzi (sede 
distaccata di via Inzoli) ha iniziato l’esame esponendo 
il suo elaborato: “Il tema era la creazione di una col-
lezione di abiti da sposa che io ho incentrato sull’uti-
lizzo e l’inserimento del diamante evocando la celebre 
definizione ‘Un diamante è per sempre’. Sono riuscita 
a fare anche alcuni collegamenti con discipline di in-
dirizzo”.

Quale immagine ti hanno sottoposto e sei riuscita 
a sfruttarla per proporre altri collegamenti?

“Sono stata piuttosto fortunata in quanto mi hanno 
mostrato una linea temporale dal 1860 ai giorni attua-
li (affatto semplice crediamo! ndr) e sono soddisfatta 
perché ho fatto collegamenti con diverse discipline. 
Ero più in ansia prima dell’esame, durante il colloquio 
invece ero rilassata”. 

Per il PCTO quale esperienza hai descritto e per la 
domanda di Educazione civica?

“Avendo frequentato anche una scuola di acconcia-
tura  ho parlato delle mie esperienze precedenti an-
che in questo ambito. Per Educazione civica abbiamo 

affrontato il tema dell’Agenda 2030, anche in questa 
circostanza mi sono trovata a mio agio”

E per il futuro, hai già le idee chiare?
“Mi piacerebbe proseguire gli studi anche se non ho 

ancora deciso che ramo scegliere”.
Brava Alice, così come lo è stata Ylenia Casali che 

frequenta la medesima classe e scuola. La sua tesi ver-
teva sulla realizzazione di 10 abiti da sposa (uno dei 
quali indossato, con grande fascino, da lei nella foto-
grafia che abbiamo pubblicato) che avevano per tema 
l’eleganza. “Ho fatto collegamenti con la disciplina 
Tessuti e con Disegno – chiarisce Ylenia che aggiunge  
– per l’immagine mi è stato proposto un grafico mate-
matico (però! ndr) che ho collegato a Disegno, Model-
listica, Inglese e Tecnologia tessile. Sono soddisfatta di 
come sia andato il colloquio, sono rimasta tranquilla e 
ho risposto alle domande rivolte”.

E per il PCTO ed Educazione civica?
“Ho esposto quanto fatto nei tre ultimi anni di scuo-

la, soprattutto quando era ancora possibile svolgere 
stage in presenza, prima del Covid, quando ho avuto 
esperienze in negozi; poi abbiamo svolto alcune atti-
vità nei laboratori a scuola. Per Educazione civica ho 
esposto due miei elaborati. Per il futuro vorrei subito 
lavorare, magari in negozio o in sartoria”.

Lasciamo l’IIS Marazzi e incontriamo Lucrezia Ca-
rolina Taglietti che ha concluso il suo percorso al liceo 
classico Racchetti-da Vinci.

“Il mio elaborato aveva come concetto di base La 
hybris (testo di riferimento Erodoto, Storie, VII, 34-35). 
Attorno a questo argomento ho sviluppato la mia tesi 
entro un limite di 6 cartelle. L’elaborato ha collegato la 
maggior parte delle materie: Greco, Latino, Filosofia, 
Storia, Inglese, Scienze e Italiano. La commissione, 

costituita da 6 docenti interni e dal presidente esterno 
ha dato quindi spazio a domande ancora riconducibili 
all’elaborato cui è seguita la presentazione di un testo 
di Italiano con relativa interrogazione”

Quale immagine ti è stata proposta?
“Dopo quesiti riguardanti i programmi dei diver-

se discipline (per un esame di Maturità affatto sem-
plice dunque ndr!) il colloquio è proseguito con una 
riflessione su di un documento che affrontava il tema 
delle leggi razziali; a tal proposito ho domandato alla  
professoressa di Inglese se potevo parlare di Elliot in 
inglese perché mi sembrava significativo; sono infine 
stata interrogata in Scienze.

Per il PCTO e per il tuo futuro come è andata?
“Per l’attività di alternanza ho parlato del bel pro-

getto con la casa editrice di Lodi Linee Infinite Edi-
zioni, e del racconto che avevo scritto, mentre per il 
futuro il presidente di Commissione mi ha chiesto 
cosa volessi fare e io ho chiarito che vorrei frequentare 
Scienze della Formazione Primaria. A dire il vero... 
non vedevo l’ora di voltare pagina!”. Complimenti an-
che a Lucrezia e al suo bel percorso di studi!

ERRATA CORRIGE
Nei dati inviati dall’IIS G. Galilei con gli esiti dei 

promossi e già pubblicati la scuola si è accorta di un 
errore riguardo alla studentessa Sara Damiano della 
classe 3CA che è stata ammessa alla classe successiva 
e non è stata certo sospesa come riportato nei dati.

Esame di Stato 2021: le nostre interviste a tre ‘mature’ davvero in gamba!
Da sinistra Alice 
Carnite 
soddisfatta 
al termine 
dell’esame di 
Stato; Ylenia 
Casali che 
indossa una 
sua creazione e 
Lucrezia 
Taglietti, che 
guarda al futuro!
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde life. Lecce e Salerno
 14.00 Linea blu. Il Flumendosa
 15.00 Techetechetè. Musica leggera
 15.45 A sua immagine. Rb
 16.45 Dream team. Film
 18.45 Reazione a catena
 20.30 Calcio: 1a gruppo A–2a gruppo C
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24 

DOMENICA
27

LUNEDÌ
28 29 30 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.10 Cedar Cove. Serie tv
 9.35 Buongiorno estate
 10.20 Andiamo a 110
 10.40 The Unbreakable. Rb 
 11.15 Felicità. Rb
 12.10 Fatto da mamma
 13.30 Dribbling Europei
 14.00 Ciclismo. Tour de France
  Brest-Landerneau
 18.50 Blue Bloods. Telefilm 
 21.05 Ossessione senza fine... Film
 22.45 Detectives. Casi risolti e irrisolti

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Presa diretta. Sars Cov2 
 9.55 Il posto giusto. Rb
 10.50 Timeline focus. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Tgr. Il Settimanale. Rb
 13.00 La Grande Storia. Ustica
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.00 Sedotta e abbandonata. Film
 16.55 Hudson e Rex. Telefilm
 17.35 Report
 20.30 Che ci faccio qui. Ogni Santo giorno 
 21.20 Atlantic crossing. Miniserie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Stile. Rb
 9.15 Super partes. Comunicazione polit.
 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 terzo. 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 news. Talk show
 7.45 I misteri di cascina Vianello. Miniserie
 9.50 I nipoti di Zorro. 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-Chi è Me. Josephs? Film
 16.50 Delitto sul lago. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Una vita. Telenovela
 23.35 Due destini. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.15 Perla nera. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Perla nera. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Dear Frankie. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Vangelo + Il Santo
 9.15 Metropolis per te. Rb
 10.30 Griglia di partenza
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Punto luce. Rb
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Cinema in atto
 20.00 Novastadio
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 Action motori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Dreams road. Europa-Francia
 10.25 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Tropea e la costa degli dei
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Calcio: 1° classif. gruppo B 
  Migliore terza Gruppi A, D, E, F 
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24. Notizie
 1.30 Calcio: 1° classif. gruppo B....

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Streghe. Telefilm
 8.20 Protestantesimo. Rb
 8.50 Sulla via di Damasco. Rb
 9.20 O anche no. Docu-reality
 11.25 Un’estate a Salamanca. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2021
 18.15 La guerra dei matrimoni. Film
 19.40 Blue Bloods. Telefilm
 21.05 Delitti in Paradiso. Telefilm
 23.20 The blacklist. Telefilm
 0.50 Felicità. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Doc.
 9.25 Venezia, la Luna e tu. Film
 11.05 Di là del fiume e tra gli alberi
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Grace di Monaco. Film
 16.05 Volo Italiavia 870. Inchiesta
 17.00 Kilimangiaro collection 2021
 20.00 Blob
 20.30 Sapiens files. Il fuoco della Terra
 21.20 Kilimangiaro estate. Film
 0.05 Ride. Film
 1.35 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 Grand hotel. Serie tv
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 Nati ieri. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.05 Grown-Ish. Sit. com.
 7.25 Titti turista tuttofare. Film animazione
 8.40 Tom & Jerry e la favola dello schiaccianoci
 9.40 Riverdale
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 E-Planet. Rb sportiva
 14.15 Lucifer. Telefilm
 16.05 Whiskey cavalier. Film
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Colorado. Show 
 0.20 I soliti idioti. Film
 2.15 E-Planet. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Stasera Italia weekend. Talk show
 7.45 Padri e figli. Telefilm
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.35 Poirot: carte in tavola. Telefilm
 14.30 Macarthur il generale ribelle. Film
 17.10 La legge del fucile. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Anche gli angeli mangiano fagioli. Film 
 0.10 Hamburger hill. Film
 2.50 Male d’amore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 La mia regina. Film
 12.00 Regina dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 Dear Frankie. 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 La musica del cuore. Film

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: 1a classif. Gruppo F
  Migliore terza Gruppi A, B, C
 23.15 Notti europee. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze in Puglia. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Lorient-Pontivy
 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
 0.35 I lunatici. Show
 2.05 Rosewood. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie
 12.55 Doc. Geo. Documentari
 13.15 Rai cultura: Propagandnella grande guerra 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.25  Geo Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste (Rimontaggi)

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Analisi delle terre selvagge. Doc.
 9.55 I più grandi ponti del mondo. Golden Gate...
 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 Un amore improvviso. Film
 18.45 Caduta libera! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 24.00 The baker and the beauty. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.15 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 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 Il settimo figlio. Film
 23.20 True legend. Film
 1.25 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 2000. La clonazione. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Burn after reading. A prova di spia. 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 Le follie del jazz. Film
 12.30 Beker grill. Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Soul. Rb
 15.00 Occasioni da shopping 
 18.00 Documentario
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint
  Rubrica sportiva
 21.00 Linea d’ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: 1a classif. Gruppo E
  Migliore terza Gruppi A, B, C, D
 23.15 Notti europee. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze a Lisbona. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Redon-Fougères
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 I casi della giovane miss Fisher. Telefilm
 23.00 Ore 14. Denise
 23.45 Ua pezza di Lundini
 0.15 Tulipani di seta nera. Galà del sociale
 1.15 I lunatici. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.15 Elisir d’estate. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Rb
 12.55 Doc. Geo. Documentari
 13.15 Rai cultura: Traiano Imperatore 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.25  Geo Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Replica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 White oleander. Oleandro bianco. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Animali delle terre selvagge
 9.55 Meraviglie della Terra II
 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-Cuore rubato
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 23.15 Station 19. Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 13.45 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. La ragazza di fuoco. Film
 0.20 La Llorona: le lacrime del male. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 L’uomo dai 7 capestri. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Innamorato pazzo. Film
 23.45 Bellifreschi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 10.00 S. Messa
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.15 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Paolo, apostolo di Cristo. Film
 22.50 Assassinio sul treno. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Com’era verde la mia valle. 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 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.35 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La forma dell’acqua. Film
 23.50 Source Code. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze in Sardegna. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Changè-Laval
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Man on fire. Il fuoco della vendetta. Film
 23.50 Anni 20 estate
 1.00 I lunatici. Show
 2.45 Salvation. Telefilm 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Rb
 12.55 Doc. Geo. Documentari
 13.15 Rai cultura: Anni 70, la rivoluzione... 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Replica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l’ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Super senses: the secret power of animal
 9.55 Le furie della natura I. Mega incendi
 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 Pure country: una canzone nel cuore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Temptation Island. Reality 
 1.35 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 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 Point break. Film
 23.40 Amici per la morte. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.15 Il brutto americano. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Effetto notte. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L’ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.00 S. Messa
 8.45 Udienza generale 
  del Santo Padre 
 10.45 Occasioni da shopping
 11.15 Musica & spettacolo
 11.30 Storia e misteri. Doc. 
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Vie verdi. Rb
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.30 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Doc. Serie tv
 23.55 Notti europee. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze in Norvegia. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 14.55 Ciclismo. Tours-Châteauroux
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Film
 23.05 Earthling-Terrestre. Doc.
 0.25 L’isola della luce. Teatro
 1.40 I lunatici. Show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Rb
 12.55 Doc. Geo. Documentari
 13.15 Rai cultura: Juan Peron Presidente 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Replica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Le ragazze. Documenti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Wild America Latina. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Mr Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Rosamunde Pilcher: segreti tra amici
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Viaggio nella grande bellezza. Doc 
 0.15 Tg5. Lady D.
 1.55 Paperissima sprint estate

 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 Vi presento i nostri. Film
 23.25 Duri si diventa. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Al lupo al lupo. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 A noi piace freddo...!! Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 20.50 Assassinio sul palcoscenico. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 Il sospetto. Film
 12.30 Beker grill 
  Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Agrisapori. Rb
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Griglia di partenza
 23.00 Storia e misteri. Doc.

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 16.40 La prima donna che. Documenti
 17.05 Estate in diretta
 17.30 Calcio: Campionati europei 2020
 20.30 Calcio: secondo quarto di finale
 23.15 Notti europee. Rb
 0.55 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.00 Relazione annuale Garante
  protezione dati personali
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Vierzon-Le Creusot
 18.30 Felicità. Rb
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Fascino e morte a Hollywood. Film
 23.00 Belve
 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00

 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Rb
 12.55 Doc. Geo. Documentari
 13.15 Rai cultura: Movimenti antirazzisti in Usa 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.25  Nuovi eroi. Replica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Una strada verso il domani. Ku’Damm 63

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 La spiaggia delle tartarughe
 9.55 Corsica: a picco sul mare. Doc.
 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 Marie is on fire. Un amore in fiamme
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Masantonio. Sezione scomparsi. Serie tv 
 23.30 Basilicata coast to coast. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 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 Una ragazza e il suo sogno. Film
 23.40 Arturo. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 A-Team. Telefilm
 8.45 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
 15.35 Venere imperiale. Telefilm
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto grado”. Inch.
 0.45 Criminal internet. Film
 1.55 Harem suare. 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
 21.10 Mighy fine 
  una famiglia quasi perfetta. Film
 22.20 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.00 Maddalena zero in condotta. 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 Il signore e la signora Smith
  Film con C. Lombard
 16.00 Storia e misteri
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Soul. Rb
 19.00 Novastadio. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in Blu music
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In Blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In Blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in Blu 
 A seguire, musica
11.00: In Blu 2000 news
11.06: Classifica. Dal 28.6 al 17.7
  ore 11,15 il meglio di 
 “Al vostro servizio”
12.00: In Blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In Blu 2000 news
13.15: Summer collection
14.00: In Blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In Blu 2000 news a seguire 
  Le parole in Blu 2000
16.00: In Blu 2000 news a seguire 
  Le parole in Blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In Blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco. Repl.
19.00: Musica

RUBRICHE
Sabato: dalle 10.15: Mattinata in 
Blu weekend; ore 11.06: Classifica dj 
a seguire musica; ore 13: Musica; ore 
21,15: La valigia dell’attrice.

Martedì ore 21,15: Le voci del mare 

Giovedì ore 21,15: Effetto notte 
   (il meglio di)
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di SERGIO PERUGINI                                   

È stato il successo di inizio 2021 per la piattaforma Netflix. 
Parliamo di Lupin, serie evento trasmessa con furbizia 

dal colosso in streaming in due parti: i primi 5 episodi a 
gennaio, mentre i secondi 5 da metà giugno. 

Prima di entrare nelle maglie della serie, vale la pena tirare 
le somme sull’operazione. 

Il gruppo Gaumont e Netflix hanno infatti rimesso in pista 
con acume il mito del ladro gentiluomo uscito dalla penna di 
Maurice Leblanc, Arsène Lupin. 

Chiaro è il modello di riferimento che conduce Oltremanica, 
ossia l’operazione fatta già con Sherlock Holmes nella formula 
Sherlock (2010-17) targato BBC, ossia il recupero di personaggi 
e trame ottocentesche attualizzandoli all’oggi.

Un racconto avvincente, marcato da un’ironia brillante, 
quando non vero e proprio sarcasmo, senza mai inciampare 
in banalità. E se in Sherlock larga parte del successo si deve 
al team di ideatori e interpreti, in testa Benedict Cumber-
batch, in Lupin a guidare l’operazione è principalmente 
Omar Sy, che traghetta un buon prodotto verso la frontiera 
del piccolo cult.

La prima parte di Lupin ci aveva lasciato con il fiato sospe-
so, con il rapimento del figlio adolescente di Assane, Raoul, 
per mano di un sicario del magnate Hubert Pellegrini (Hervé 
Pierre). 

Contando sull’inaspettato aiuto dell’agente Guedira 
(Soufiane Guerrab), oltre che dell’amico d’infanzia Benjamin 
(Antoine Gouy), Assane orchestra un piano per giungere 
finalmente alla resa dei conti con Pellegrini.

Qualche timore iniziale c’era per l’epilogo di Lupin: il 
rischio di assistere a un’operazione furba (dal punto di vista 
della programmazione), seducente, ma segnata da poca so-
stanza. Invece i 5 nuovi episodi della serie dimostrano valore 
e senso. 

Il rapimento del giovane Raoul è infatti un chiaro spar-
tiacque tra le due parti, rendendo la prima di fatto introdut-
tiva, chiamata a raccontare le origini di Lupin e il trauma 
della sua infanzia, la misteriosa morte del genitore Babakar 
(Fargass Assandé); la seconda vira totalmente nell’azione, 
con la messa a punto della “vendetta”, dello scacco matto, di 
Assane verso Pellegrini. 

Una serrata partita a scacchi dove il ladro gentiluomo 
sembra persino deragliare; un gioco di illusioni e apparenze, 
in verità, che depistano lo spettatore e contestualmente con-
solidano l’indubbio fascino di Lupin. 

Plauso quindi alla regia e agli sceneggiatori per la tenuta 
e la compattezza del racconto, coniugando action, giallo e 
commedia brillante. 

Ad ancorare il successo di Lupin è un convincente Omar 
Sy, ben corroborato da comprimari di livello come Soufiane 
Guerrab, Antoine Gouy, Ludivine Sagnier e Clotilde Hesme. 
Sonori applausi, in attesa di nuove puntate… sì di Lupin, ma 
anche di Sherlock!

DENTRO LA TV
LUPIN CHIAMA LO SCACCO MATTO

FINALE DI STAGIONE AD ALTA TENSIONE

Presso l’Unità semplice di Colonproctologia, fa-
cente capo alla divisione di Chirurgia Generale 

dell’Ospedale Maggiore di Crema (diretta attual-
mente dal dottor Marco Monti) viene utilizzata, 
già da molti anni, una tecnica ecografica ultraspe-
cialistica nell’ambito delle malattie proctologiche 
(quelle che riguardano retto, ano e, più in generale 
,il pavimento pelvico): si tratta dell’Ecografia En-
doanale/Endorettale con sonda rotante e ricostru-
zione 3D (ricostruzione  tridi-
mensionale).

Il primo ecografo dedicato 
all’esecuzione di questa meto-
dica giunse infatti a Crema nel 
lontano novembre 2004 (allora 
il primario di Chirurgia era il 
compianto dottor Luigi Gaiti) 
mentre, nel 2016, l’apparec-
chiatura in uso è stata sostituita 
con una macchina di ultima ge-
nerazione dotata di sonda elet-
tronica robotizzata con trasdut-
tore rotante, che consente di 
acquisire un’immagine a 360° 
delle strutture circostanti.

Da allora, oltre un migliaio 
di esami sono stati eseguiti a 
Crema per lo studio di pato-
logie specialistiche proctologi-
che: stadiazione di tumori del canale anale e del 
retto, ascessi e fistole perianali, lesioni sfinteriali 
(sia da causa ostetrica che iatrogena) oltre alle ma-
lattie funzionali del retto: incontinenza fecale, pro-
lasso rettale e stipsi.

 
Di cosa si tratta e quali sono le indicazioni?

Trattandosi di una metodica dotata di un’alta 
sensibilità e specificità essa consente un accurato 
studio anatomico del canale anale, del retto, del 
piano perineale posteriore oltre che di tutto l’appa-
rato sfinteriale permettendo di identificarne con la 
massima accuratezza: estensione, disomogeneità, 
alterazioni strutturali, lesioni o interruzioni (a volte 
esito di lesioni da parto) che risultano di fondamen-

tale importanza per programmare un trattamento, 
sia di tipo conservativo/riabilitativo sia chirurgico 
nella cura dell’incontinenza fecale. Non a caso que-
sta metodica è stata definita dalla I.C.I. (Internatio-
nal Consultation on Incontinence) come il “gold 
standard” per il successivo trattamento dei danni 
sfinteriali da parto (OASIS). 

Altro campo di proficua applicazione è quello ri-
volto allo studio dei processi suppurativi (ascessi e 

fistole) perianali: in questo am-
bito una accurata ricostruzio-
ne tridimensionale del tragitto 
fistoloso e della raccolte asces-
suali consente, soprattutto se la 
metodica è affidata al chirurgo 
proctologo, di affrontare chi-
rurgicamente la malattia con 
minore invasività e massima 
precisione.

Si tratta in ogni caso di una 
metodica di indagine assoluta-
mente non invasiva, eseguita 
ambulatoriamente, con solo 
minimo fastidio e facile prepa-
razione, della durata di circa 
15-20 minuti eseguita, in am-
bito coloproctologico, da un 
chirurgo colo rettale (secondo 
le linee guida delle principali 

società scientifiche di Chirurgia Colo-Rettale).
Nell’esperienza dei molti anni di utilizzo questa 

metodica ci ha dimostrato essere altamente affida-
bile, proprio per la possibilità di ottenere una ri-
costruzione tridimensionale con visione sul piano 
coronale, sagittale e assiale con  massima definizio-
ne delle immagini e, quindi, una loro più precisa 
interpretazione.

All’esame si accede facilmente (senza particolari 
tempi di attesa), dopo aver eseguito una visita spe-
cialistica proctologica ambulatoriale necessaria a 
definirne con precisione l’indicazione clinica.

Dottor Roberto Bassi
Responsabile di Colonproctologia

(Unità operativa di Chirurgia Generale - Crema)

EDUCAZIONE SANITARIA

La Colonproctologia
Tecnica ultraspecialistica a Crema

di SERGIO PERUGINI                                   

La riscossa degli “sfigati”. Potrebbe essere que-
sto il sottotitolo dell’ultimo film d’animazione 

realizzato dalla Disney-Pixar, Luca (dal 18 giugno 
sulla piattaforma), il racconto di un’estate memo-
rabile vissuta da tre preadolescenti che scoprono il 
valore dell’amicizia nel cammino di formazione, 
di quella tenerezza e complicità che si custodi-
sce poi nell’età adulta. Luca è un inno poetico 
alla solidarietà, all’inclusione, che sbaraglia con 
giocosità temi complessi come bullismo e paura 
dell’altro. Un film che è anche un meraviglioso 
omaggio all’Italia, alla sua tradizione paesaggisti-
ca e culinaria, ma soprattutto alla sua memoria 
culturale. A rendere ancor più speciale il cartoon 
Luca è il fatto che la Disney abbia affidato la regia 
a un autore italiano, Enrico Casarosa. 

Ecco il punto Cnvf-Sir sul film Luca.

Il viaggio di Luca Paguro. Luca è un tredicen-
ne molto curioso, desideroso di apprendere tutto 
dalla vita. Soprattutto fuori dall’acqua. Sì, perché

Luca è in verità un mostro marino dall’aspetto 
antropomorfo, che vive nel mare che bagna le 
Cinque Terre. I genitori di Luca non vogliono che 
si affacci in alcun modo fuori dall’acqua, perché 
degli “umani” non ci si può fidare, sono pericolosi. 

L’incontro con il coetaneo Alberto Scorfano 
lo spingerà a mettere piede sulla terraferma 
accorgendosi così di poter prendere fattezze 
umane. Insieme i due si lanceranno alla scoperta 
di usi e abitudini dei “temuti nemici”; percorren-
do la città di Portorosso, si accorgono ben presto 
di quanta bellezza ci sia lì fuori: le biciclette, la 
Vespa, le trenette al pesto, il gelato, e soprattutto 
la loro nuova amica Giulia Marcovaldo, brillan-
te ragazza dai capelli rossi che vuole vincere a 
tutti i costi una gara sportiva locale per provare 
le sue capacità, e anche per dimostrare di non 
essere seconda ai maschi.

Insieme Luca, Alberto e Giulia formano un 
team di “sfigati”, derisi dai più, ma con la gioio-
sità nell’animo che li spinge a compiere piccole 
grandi imprese…

 Tra i tanti temi in campo nell’animazione 
Luca troviamo lo sbaragliare del bullismo e 
dei pregiudizi con un potente messaggio sul 
valore della conoscenza e della scolarizzazione. 
Inizialmente i tre protagonisti sono appellati 
dai più come sfigati, in inglese “underdogs”, 
perché fin troppo curiosi della vita. Il cartoon 
mette dunque in racconto le sfide dei giovani 
oggi, rivolgendo un invito a essere se stessi, ad 
accettarsi e a credere nelle proprie capacità.

Un rinsaldare la propria autostima grazie al 
sodalizio dell’amicizia: sono gli amici, infatti, 
che non fanno sentire mai soli e che danno 
slancio nel tuffarsi coraggiosamente tra le pagine 
avventurose dell’esistenza.

Ancora, in Luca c’è un prezioso messaggio 
sull’inclusione, un invito ad ascoltare e accoglie-
re l’altro. Un’amicizia che salva e apre alla vita. 

Casarosa ci regala il sogno di un’estate indi-
menticabile, facendo affiorare emozioni come 
mordendo la “petite madeleine” di M. Proust.

Attraverso l’intesa iniziale tra Luca e Alberto, e 
poi l’arrivo di Giulia, è possibile rivivere i ricordi 
che ciascuno di noi custodisce nella memoria del 
cuore, l’immagine di quell’amico o amica che ha 
impreziosito e forse cambiato il nostro mondo.

Il tricolore sventola tra Fellini, Mina e Moran-
di. L’animazione Luca forse farà molto di più di 
tante campagne turistiche di matrice istituzionale.
Il cartoon tesse un omaggio all’Italia, tra paesaggi 
pittoreschi, sapori prelibati e un’atmosfera solare, 
leggera, resa memorabile da tanti film e canzoni.

Insomma, l’animazione Disney-Pixar Luca 
promette molto bene, per il nostro turismo, per 
il rilancio del “Bel Paese”, ma soprattutto per i 
piccoli, grandi, spettatori che lo guarderanno e 
che proveranno l’emozione di un fuoco d’artifi-
cio per gli occhi e diffusa dolcezza sottopelle.  

Dal punto di vista pastorale il film Luca è 
raccomandabile, poetico e per dibattiti.

IL PUNTO STREAMING
Luca. Su Disney+ inno all’amicizia 

Immagine tratta da: Foto Disney/Pixar

L’assegno unico universale 
per i figli prenderà il via 

dal 1° luglio 2021, anche se va 
detto che quello approvato con 
il decreto del 4 giugno scorso 
è tecnicamente un assegno 
temporaneo, di fatto una 
misura ponte, in vigore fino 
31 dicembre 2021. Solo con 
l’anno nuovo, infatti, l’assegno 
previsto dalla legge delega n. 
46 del 1° aprile 2021 entrerà 
nella sua fase definitiva. 

Per i prossimi sei mesi, 
dunque, il decreto legge n. 79, 
pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le l’8 giugno scorso, ha stabilito 
requisiti, beneficiari e importo 
mensile spettante: l’assegno, 
volto a sostenere la genitoria-
lità, andrà ai nuclei familiari 
che non percepiscono gli Anf  
(assegni al nucleo familiare). 
Ecco i dettagli della misura. 

Requisiti. L’assegno viene 
riconosciuto per le famiglie che 
abbiano i seguenti requisiti: 
la cittadinanza italiana o di 
uno Stato membro dell’Unio-
ne europea, o suo familiare 
oppure il permesso di soggior-
no o il diritto di soggiorno 
permanente; essere soggetto 
al pagamento dell’imposta 
sul reddito in Italia; essere 
domiciliato e residente in Italia 
e avere i figli a carico minori 
di 18 anni; essere residente 
in Italia da almeno due anni, 
anche non continuativi, ovvero 
essere titolare di un contratto 
di lavoro a tempo indetermi-
nato o a tempo determinato 
di durata almeno semestrale; 
con riferimento alla condizione 

economica, il nucleo familiare 
del richiedente deve essere in 
possesso di un indicatore della 
situazione economica equiva-
lente (ISEE). 

Criteri per la determinazio-
ne dell’assegno. 

L’assegno è determinato in 
relazione alle soglie ISEE. 

Gli importi sono calcolati su 
base mensile, anche in relazio-
ne al numero dei figli con un 
aumento di 50 euro per ciascun 
figlio disabile. 

Domanda. La domanda 
deve essere presentata in moda-
lità telematica all’INPS oppure 
presso gli istituti di patronato 
secondo le modalità indicate 
dallo stesso istituto entro il 30 
giugno 2021. La decorrenza 
della misura è determinata dal 
mese di presentazione della 
domanda. Per le domande 
presentate entro il 30 settembre 
2021 saranno corrisposte anche 

le mensilità arretrate di luglio e 
agosto. L’assegno viene eroga-
to mediante accredito su IBAN 
oppure bonifico domiciliato. 
In caso di affido condiviso dei 
minori, l’assegno può essere 
accreditato per metà sull’IBAN 
di ciascun genitore. 

Infine, il decreto specifica 
che l’assegno è compatibile con 
il reddito di cittadinanza. In tal 
caso, l’INPS corrisponde d’uffi-
cio l’assegno congiuntamente 
al reddito di cittadinanza e con 
le modalità di erogazione di 
quest’ultimo, fino a concorren-
za dell’importo dell’assegno 
spettante. 

Maggiorazione degli Asse-
gni per il nucleo familiare. 

L’art. 5 del decreto prevede 
che «a decorrere dal 1 ° luglio 
2021 e fino al 31 dicembre 
2021, con riferimento agli im-
porti mensili in vigore, superio-
ri a zero e percepiti dagli aventi 
diritto, relativi all’assegno per il 
nucleo familiare è riconosciuta 
una maggiorazione di euro 
37,5 per ciascun figlio, per i 
nuclei familiari fino a due figli, 
e di euro 55 per ciascun figlio, 
per i nuclei familiari di almeno 
tre figli.

Associazione Consumatori 
Campo di Marte 

L’Ufficio dei Diritti
Piazza Premoli, 4 – Crema

 A causa dell’emergenza 
COVID-19 in corso 

l’associazione 
non è momentaneamente 

operativa.  Per info 
telefonare al n. 0373.81580

CREMA CITTÀ SOLIDALE

ASSEGNO UNICO
per i figli

Avv. Marta Guerini Rocco

Il dottor Roberto Bassi



 di FEDERICA DAVERIO

Non c’è ancora l’ufficialità ma, a 
meno di colpi di scena dell’ultima 

ora, sarà Stefano Lucchini il nuovo 
mister della Pergolettese per la stagione 
2021/22. Molto probabilmente per l’uf-
ficialità si aspetterà la scadenza del suo 
contratto con il Brescia il 30 giugno. 

Come già detto nelle scorse set-
timane, Lucchini ha battuto sul filo 
del rasoio Massimo Donati, mentre i 

primi nomi a cui era stata associata la 
panchina gialloblu erano stati quelli 
dei blasonati Gilardino e Di Natale che 
però avevano optato per altre destina-
zioni.

Al più presto dunque verrà ufficializ-
zata la casella più importante e si potrà 
dare il via al mercato. Nei giorni scorsi 
a impazzare era ancora il nome di Mat-
tia Morello, conteso (già da gennaio) da 
numerose importanti società. 

Pare infatti che abbiano posato 
seriamente gli occhi sul giovane talento 
gialloblu il Napoli ma anche l’Ascoli 
e il Bologna.  Il classe 1999 è cresciuto 
nelle Giovanili della Pergolettese, dopo 
un’esperienza in Serie D si è messo in 

luce in Serie C collezionando 34 presen-
ze, 11 gol e 8 assist. 

Tra le pretendenti ad acquistare il 
suo cartellino però potrebbe inserirsi a 
sorpresa anche il Monza e visto i buoni 
rapporti tra Fogliazza e Galliani non si 
esclude che sia la pista più percorribile.
Al pari di quella del Frosinone dove di 
mercato si occupano Guido Angelozzi 
e Piero D’Oronzo, anch’essi in ottimi 
rapporti con il club cremasco

Passando ai rumors settimanali, il 
nome nuovo per l’attacco è il giovane 
Nicolò Buso che ha messo a segno 
quindici reti con la maglia del Sestri 
Levante in D. La Pergolettese sembre-
rebbe aver messo gli occhi su di lui.

Si è conclusa nel frattempo con 
successo la seconda settimana del 
Pergo Summer Camp. Ragazzini in 
delirio per la visita dell’ormai ex (andrà 
al Pontedera) gialloblu Bakayoko che 
è passato un pomeriggio ed è stato 
accolto trionfalmente (innumerevoli gli 
autografi e i selfie con i baby atleti!).  
Da lunedì si svolgerà l’ultima settimana 
del Summer Camp a Ripalta, mentre 
a Madignano i primi cinque giorni di 
luglio, sarà la volta degli Open Day 
affinché tanti giovanissimi possano 
avvicinarsi al mondo gialloblu. Domani 
intanto ci sarà il verdetto del torneo 
estivo (unico al quale si è partecipato 
quest’anno) organizzato dalla società 
Alcione: il Pergo Under 16 è riuscito ad 
accedere alla finale dopo aver battuto 
l’Aldini.

L’Us Pergolettese, infine, informa 
d’aver inviato alla Lega Pro tutta la 
documentazione richiesta per l’iscri-
zione al prossimo campionato di serie 
C 2021/2022. Lo stesso vale per l’iter 
previsto per ottenere la Licenza Nazio-
nale dalla Figc entro i termini richiesti. 
Dopo i controlli, l’8 luglio saranno 
comunicate le società iscritte.

Pergo, il prescelto per 
la panchina è Lucchini

Nella foto il presidente Marinelli e il ds Frassi; nel riquadro il nuovo mister Stefano Lucchini

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Sta per entrare nel vivo la stagione di mercato 
per la Pallacanestro Crema. Mercoledì sera 

il nuovo coach Marcello Ghizzinardi è arrivato 
in città, per prendere un primo contatto diretto 
con la realtà e la dirigenza cremasca. Si è quindi 
anche iniziato a parlare concretamente di mer-
cato. L’idea di massima del club rosanero sareb-
be di ripartire da due giocatori che sono stati 
importanti in campo ma che probabilmente lo 
sono ancora di più in spogliatoio, capitan Pietro 
Del Sorbo e Luca Montanari. Due ragazzi che 
al di là delle qualità tecniche hanno dimostrato 
in più circostanze l’attaccamento che provano 
per questa maglia. Dei giocatori della passata 
stagione poi per esempio uno dei primi nomi 
sulla lista è quello di Niccolò Venturoli, autore 
di una buona annata ancorché limitato da qual-
che acciacco fisico, ma che rappresenta un tipo 
di profilo che Ghizzinardi ama e vorrebbe con 
sé. Il tecnico di Codogno ha già presentato al 
club un preciso piano, individuando i tipi di gio-
catori funzionali al suo sistema. Il resto lo farà 
il mercato nel senso più ampio del termine. 

Quest’estate tra l’altro, a differenza delle 
scorse stagioni, ci sarà un doppio passaggio 
di annata tra Under e Senior, sia per i nati nel 
1998 che per i 1999, e saranno tutti a parametro 

pieno. Il passaggio di stato solitamente cambia 
parecchio lo status di mercato dei giocatori di 
quelle annate, che da under sono dei pezzi pre-
giati (essendo obbligatori da iscrivere a referto) 
ma da senior entrano in concorrenza davvero 
con un mondo sterminato di colleghi.  La Palla-
canestro Crema poi è come sempre attivissima 
anche sul fronte eventi. È andata molto bene l’i
canestro Crema poi è come sempre attivissima 
anche sul fronte eventi. È andata molto bene l’i
canestro Crema poi è come sempre attivissima 

-

niziativa Cake Off, che permetteva di comprare 
torte preparate dai giocatori della squadra, col 
ricavato che è stato devoluto interamente alla 
rete ConTatto, che si occupa di combattere la 
violenza di genere. E un’altra grande iniziati-
va la società del leone la sta organizzando per 
il weekend 10-12 settembre prossimi. L’idea è 
quella di organizzare una tre giorni di basket 

nella centralissima piazza Garibaldi, con la 
posa di un campo regolamentare provvisorio.

La manifestazione prevedrà diversi eventi. 
Innanzitutto sarà una sorta di maxi Open Day 
di inizio stagione per tutto il settore minibasket 
della società ma anche per chi volesse sempli-
cemente provare. Inoltre, previsti due ordini di 
tornei, sia tre contro tre per annate dal 2002 al 
2006, ma anche di basket tradizionale 5 contro 
5 con squadre provenienti da altre province e 
sempre per giovani fino al 2002. Previsti anche 
eventi collaterali, come per esempio una gara di 
tiro da tre punti. 

Nel complesso quindi, una grandissima festa 
di basket giovanile nel cuore della città, che as-
sume anche altri tre significati. In primo luogo, 
tutto il ricavato dell’evento sarà ancora devolu-
to alla rete ConTatto, proseguendo nella grande 
campagna che il club fa ormai da un quadrien-
nio contro la violenza di genere. Poi riguardo al 
pubblico, nel senso che sarà la prima grande oc-
casione per i tifosi di tornare a godere di basket 
dal vivo dopo un anno e mezzo di chiusure degli 
impianti quasi totali, e di farlo in un’ambienta-
zione all’aperto e quindi più sicura. Infine, sarà 
un’iniziativa più “green”, essendo totalmente 
Plastic Free, che è un altro dei temi che la Palla-
canestro Crema sta portando avanti nell’ultimo 
periodo e a cui tiene molto.

Basket B: Pallacanestro Crema, prime mosse di Ghizzinardi

Stagione archiviata, la dirigenza è al lavoro 
per la prossima annata. Tra poco più di un 

mese, 1° o 2 agosto, i neobianchi inizieranno 
la preparazione  al San Luigi. Intanto è già 
stato confermato lo staff  tecnico. 

Che voto attribuiamo alla squadra appro-
data ai playoff? “Ha disputato un super cam-
pionato, dato il 110 per cento, è andata oltre 
le più rosee aspettative quindi”,  sostiene con 
convinzione il direttore generale Andrea Ba-
retti, che ha appena perso papà Giuseppe, sti-
mato presidente (persona per bene, universal-
mente apprezzata) per un lungo periodo del 
Comitato Regionale Lombardo e consigliere 
federale in rappresentanza della Lega Nazio-
nale Dilettanti, oltre che dirigente di società 
sportiva a 360 gradi. 

“Lo scorso anno di questi tempi non sape-
vamo se avremmo avuto le possibilità di pro-
seguire il cammino in serie D – ragiona il digì 
–. Con le risorse a disposizione siamo riusciti 
a creare un gruppo davvero encomiabile, ec-
cezionale sotto ogni punto di vista: è sempre 
regnata grande armonia al suo interno. Sacri-
fici ne sono stati compiuti, le trasferte effet-
tuate coi nostri mezzi, pulmini della società e 
auto anche dei giocatori, mai un pranzo, ma 
sempre grande armonia”. 

Meglio il girone di andata… “Cinque pun-
ti in più nella prima parte, vero, ma il ruo-

lino di marcia complessivamente è stato da 
incorniciare. 

Se col Sona fosse finita 2 a 1, invece di es-
sere stati agguantati sul filo del rasoio, avrem-
mo chiuso la stagione regolare al terzo posto, 
ma insisto, il consuntivo va incorniciato”. 

In questo fine settimana “avremo diversi 
colloqui coi ragazzi. L’intenzione è di con-
fermare i due terzi della rosa del 2020-21, 
cercando di ringiovanirla”. 

Chi resta e chi fa le valigie? “Oltre allo staff  
tecnico composto da mister Andrea Dosse-
na, dal vice allenatore e preparatore atletico 
Andrea Moggi, dal preparatore dei portieri 
Mauro Ferri e da Gabriele Visioli, che si oc-
cupa anzitutto del recupero infortuni, sono 
già stati confermati i portieri Ziglioli e Penne-
si, il centrocampista Mandelli, fermo da gen-
naio per infortunio, Bardelloni (ha griffato 15 
palloni) e alcuni giovani; resterà Baggi”. 

Capitan Ferrari? Ha realizzato 12 reti… 
“Stiamo parlando di un grande giocatore, 
classe ’83, trent’ottenne. Dipende anche 
dall’andamento del mercato, se ci saranno 
valide alternative o meno”. Dovrebbero la-
sciare il Crema anche Adobati, Goanola, 
Laner, Lekane,  oltre a Nelli, già rientrato al 
Seravezza (Forte dei Marmi), ma destinato a 
Modena in C (triennale già firmato si dice). 

Per quanto riguarda Mapelli, Forni, Po-

ledri, Russo, si saprà qualcosa di più a ore. 
La società presieduta da Enrico Zucchi non 
ha mai fatto mistero di voler andare oltre 
la quarta serie. “Non lo si può negare, ma 
quando si lavora per comporre gli organici 
bisogna conoscere l’entità del sostegno degli 
sponsor. Col budget dello scorso anno siamo 
riusciti a ricavare il 110 per cento. Ripetersi è 
sempre difficile,ci aspetteranno tutti al varco. 

Il Crema è fermamente intenzionato a mi-

gliorare nell’organizzazione, a crescere col 
settore giovanile  e proseguire con determi-
nazione l’attività sociale, dove sta  facendo 
grandi cose. Durante i 18 mesi di pandemia 
sono stati i bambini e ragazzi a patire mag-
giormente, pertanto hanno bisogno di grandi 
attenzioni”. Il 1° luglio inizia la sessione esti-
va del calcio mercato. Primi botti? 

AL

SABATO
26 GIUGNO 2021
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Serie D: Crema, già al lavoro per la stagione 21/22Serie D: Crema, già al lavoro per la stagione 21/22
I Podisti Madignano, che sono sul-

la scena sportiva fin dalle origini 
del movimento podistico amatoria-
le cremasco avevano organizzato 
per l’anno scorso la 40a edizione del 
“Gir dale Madunine”: volevano fe-
steggiare degnamente il traguardo, 
ma a causa della pandemia avevano 
dovuto rinviare. 

Non è che quest’anno tutti i 
problemi siano stati superati, e c’è 
voluta tutta la volontà e la deter-
minazione di un gruppo di podisti 
che per tradizione non molla mai 
per dare un segnale di ripartenza 
e guardare avanti con rinnovato 
ottimismo; ora è tutto pronto per 
accogliere in sicurezza i podisti per 
partecipare all’evento sportivo tanto 
atteso da oltre un anno!

L’appuntamento è per domani, 
domenica 27 giugno con ritrovo 
dalle ore 7 presso il Centro Sportivo 
Comunale di Madignano in via 
Dante Alighieri, 34.

La partenza è libera dalle ore 
7.30 alle 9 con due percorsi a dispo-
sizione di 6 e 13 km.

Per info e iscrizioni si può contat-
tare il 335.7445927 oppure inviare 
una email serafino.bellani@gmail.
com. 

QUANDO 
SCADRÀ IL 
CONTRATTO 
COME  VICE 
ALLENATORE 
DEL BRESCIA 
IL PROSSIMO 
30 GIUGNO, IL 
NUOVO MISTER 
POTRÀ ESSERE 
PRESENTATO

PODISMO



Nella foto sorrisi splendidi per Enercom Fimi dopo la vittoria in terra calabrese

LE CREMASCHE, 
SONO CARICHE 
PER LA GARA 
DI DOMANI 
(RITORNO) AL 
PALABERTONI

di GIULIO BARONI

Nella gara d’andata dell’ultimo 
turno dei playoff, che designerà 

le ultime sei formazioni promosse 
dalla serie B2 alla B1, la Enercom 
Fimi ha vestito i panni del “corsaro” 
andando a espugnare il palazzetto 
calabrese di Palmi e mettendo così 
una serie ipoteca sulla tanto sospirata 
promozione in terza serie nazio-
nale. Il primo successo lontano dal 
PalaBertoni negli spareggi è giunto 
proprio in occasione della trasferta 
più lunga e impegnativa, più di mille 
chilometri, e al termine di una gara in 
cui la formazione di Matteo Moschet-
ti, dopo aver subito la rimonta della 
padrone di casa ed essersi trovata in 
svantaggio 1-2 nel conto set, ha sapu-
to reagire con grande determinazione 
e caparbietà, imponendosi alla fine 
per 3-2. Ora a Cattaneo e compagne 
manca solo un ultimo scatto per 
tagliare l’agognato traguardo: la gara 
di ritorno in programma domani 
pomeriggio alle 16 al PalaBertoni, in 
cui vincendo con qualsiasi punteggio 
strapperebbero il pass per la serie 
superiore. Una sconfitta per 2-3 ren-
derebbe necessaria la disputa del set 
supplementare a 15, mentre un suc-
cesso del Palmi per 3-0 o 3-1 premie-
rebbe con la promozione il sodalizio 
calabrese. Un appuntamento senza 
ulteriori appelli, in cui la Enercom 
Fimi dovrà offrire una prestazione 
di altissimo livello senza sbavature e 
“passaggi a vuoto” che possano av-
vantaggiare le forti avversarie pronte 
a giocarsi il tutto per tutto, trascinate 
dall’opposto Mancuso che anche 
domenica scorsa, al suo rientro dopo 
un infortunio, è stata protagonista di 
una grande prova.

 L’avvio del match a Palmi vedeva 

le cremasche tentare il primo allungo 
sul 10-7, dilatato poi sino al 18-12.

Le padrone di casa, però, riduce-
vano il gap a un solo punto (21-20) 
e nel testa a testa finale ad avere la 
meglio erano le portacolori del Volley 
2.0 che, con lucidità e freddezza, 
chiudevano 25-23. 

Il +5 iniziale per il Palmi (1-6) nel 
secondo gioco costringeva Cattaneo 
e compagne a una rimonta che si 
concretizzava a quota 13. Le due 
formazioni procedevano appaiate 
sino al 20-21, momento in cui le cala-
bresi mettevano a segno un decisivo 
break di 1-4 (21-25) che rimetteva in 
equilibrio il conto set. Anche l’anda-
mento della terza frazione vedeva la 
Enercom Fimi prendere il largo nelle 
battute iniziali (10-6) e mantenere 
un cospicuo vantaggio sino al 17-12.
Alcune imprecisioni delle biancoros-
se favorivano il riavvicinamento di 
Mancuso e compagne (22-21) che nel 
finale, dopo aver annullato quattro set 
ball alle cremasche, potevano esultare 
con il parziale di 26-28. La reazione 
del Volley 2.0 era encomiabile, con le 
ragazze di Moschetti che prendevano 
con decisione l’iniziativa e, dopo aver 
rimesso in equilibrio la contesa con 
il 25-18 nella quarta partita, chiu-
devano i conti dominando anche il 
tie break (15-8). “Non possiamo che 
essere contenti per la vittoria molto 
importante ottenuta domenica scorsa, 
ma la sfida con Palmi non è finita – 
ha dichiarato il tecnico del Volley 2.0 
Matteo Moschetti –. Ora dovremo 
confermarci anche domani in casa e 
contro una squadra di questo valore 
non bisogna dare nulla per scontato. 
Ma intanto ci siamo goduti questo 
risultato e la capacità del gruppo di 
reagire dopo la bruciante sconfitta nel 
terzo set per chiudere in crescendo”.

Enercom Fimi corsara in terra 
calabrese: vittoria per 3 a 2!

VOLLEY

di GIULIO BARONI

Si è ulteriormente arricchita la pattuglia di formazioni cremasche che 
prenderanno parte ai tornei di serie B nella prossima stagione ago-

nistica. Oltre alla BCO Imecon Crema (B maschile), Chromavis Abo 
Offanengo (B1 femminile) ed Enercom Fimi Volley 2.0 (al momento B2 
femminile ma ancora impegnata nei playoff promozione per la B1), in-
fatti, in settimana ha conquistato il lasciapassare per la serie B2 femmi-
nile anche la New Volley Cr Transport Ripalta Cremasca. 

La compagine del presidente Cristoforo 
Lorenzetti ha infatti ottenuto la promozio-
ne nella categoria superiore al termine della 
fase finale degli spareggi di serie C, dove ha 
avuto ragione delle bergamasche del Volley 
Ambivere. La formazione di coach Morandi 
ha risolto la pratica in due sole partite, di-
mostrando un’evidente superiorità tecnico-
tattica e atletica rispetto al team orobico. La 
certezza della promozione in B2 le ripaltesi 
se la sono guadagnata mercoledì sera nella 
partita di ritorno disputata in casa dell’Am-
bivere dopo aver gettato le fondamenta della storica impresa in gara1 
archiviata con un perentorio 3-0. A differenza della gara d’andata, la 
partita di ritorno ha offerto emozioni a non finire e solo al quinto set 
Cadamosti e compagne sono riuscite a completare l’opera, rimondan-
do il passivo nel conto set e stroncando definitivamente al tie break  le 
velleità di rivalsa delle bergamasche. La contesa in terra orobica si in-
canalava subito sul giusto binario per la formazione di coach Morandi 

che si aggiudicava il set inaugurale con il punteggio di 25-19. La risposta 
dell’Ambivere, però, era immediata con il successo nella seconda frazio-
ne per 21-25. A questo punto il confronto viveva su un sostanziale equi-
librio. Le padrone di casa riaprivano i giochi promozione aggiudicando-
si il terzo parziale 24-26, mentre la Cr Transport rispondeva con grande 
cuore, determinazione e lucidità nel quarto set imponendosi 29-27. 

Con il minimo scarto si chiudeva anche il tie break vinto dalla ripal-
tesi 15-13, che potevano così dar libero sfogo ai festeggiamenti per lo 
storico traguardo raggiunto. Come detto, molto più semplice era stata la 

pratica per la New Volley nella gara d’an-
data. Dopo un vivace avvio delle orobiche 
la New Volley Ripalta si portava sul 8-4. 
La progressione delle padrone di casa pro-
seguiva poi toccando i punteggi di 12-5 e 
15-8. Le cremasche in sicurezza gestivano 
poi la seconda parte del set chiudendo con 
il punteggio di 25-9. La seconda frazione si 
tramutava in una “cavalcata trionfale” per 
la squadra di coach Morandi che prendeva 
subito il largo (8-4, 14-5, 18-8) per poi ag-
giudicarsi il gioco con il nettissimo parzia-giudicarsi il gioco con il nettissimo parzia-giudicarsi il gioco con il nettissimo parzia

le di 25-9. Forte del doppio vantaggio la Cr Transport controllava con 
lucidità e determinazione dei tentativi dell’Ambivere di rialzare la te-
sta, spingendo con decisione sull’acceleratore nella fase finale del terzo, 
chiuso con il punteggio di 25-19. Protagoniste di questa grande impresa 
dello storico sodalizio ripaltese Picco, Alpiani, Stringhi, Cremonesi, 
Leoni, Palandrani, Cadamosti, Di Bisceglie, Arfini, Zagni, Coti Zelati 
(L), Corna, Mugnaga e Orsi.  

Volley C: Cr Transport Ripalta promossa 
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È È iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie C2, che vede impeÈ iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie C2, che vede impeÈ -
gnata anche una squadra del Ggs San Michele. Il team ripaltese era inseÈ gnata anche una squadra del Ggs San Michele. Il team ripaltese era inseÈ -

rito nel girone F insieme a Polisportiva Montichiari, Us Olimpia Tt Agnelli rito nel girone F insieme a Polisportiva Montichiari, Us Olimpia Tt Agnelli 
Group, Tt Asca e Tt Marco Polo. 

Un raggruppamento ridotto, così come gli altri sei, per via dell’emergenza Un raggruppamento ridotto, così come gli altri sei, per via dell’emergenza 
sanitaria che ha portato molte società a rinunciare. Chi ha deciso di non sanitaria che ha portato molte società a rinunciare. Chi ha deciso di non 
partecipare al campionato manterrà comunque i diritti sportivi per la stessa partecipare al campionato manterrà comunque i diritti sportivi per la stessa 
categoria nella prossima stagione. 

La serie C2 si è disputata con due concentramenti a Cassano d’Adda. Il La serie C2 si è disputata con due concentramenti a Cassano d’Adda. Il 
Ggs ha schierato Denis Marra, Daniele Scotti e Andrea Benedetti. Nella Ggs ha schierato Denis Marra, Daniele Scotti e Andrea Benedetti. Nella 
prima giornata ha vinto per 3 a 1 contro l’Asca Tt, mentre nel secondo turno prima giornata ha vinto per 3 a 1 contro l’Asca Tt, mentre nel secondo turno 
ha battuto per 3 a 0 il Montichiari. 

A seguire, si è giocato Tt Marco Polo-Ggs, con la vittoria per 3 a 0 dei 
ripaltesi, e poi Us Olimpia Agnelli Tt Group-Ggs, vinta ancora per 3 a 0 ripaltesi, e poi Us Olimpia Agnelli Tt Group-Ggs, vinta ancora per 3 a 0 
dal team di San Michele, che ha così dominato il girone a punteggio pieno. 

Gli altri gironi sono stati vinti dal Tt Silver Lining, dal Nerviano Ham-
mers, dal Tt Saronno, dal Saronno DF Sistemi e dalla Polisportiva Bremese. mers, dal Tt Saronno, dal Saronno DF Sistemi e dalla Polisportiva Bremese. 
Domani sono previsti i playoff, ai quali potranno partecipare gli atleti che Domani sono previsti i playoff, ai quali potranno partecipare gli atleti che 
hanno disputato almeno due partite nella fase iniziale. 

Nel frattempo, la squadra del Ggs di serie C1 ha disputato la fase finale 
nazionale della Coppa Italia maschile, che ha avuto luogo al PalaTennista-
volo di Terni. 

Le sei squadre partecipanti erano inserite in due gironi. Il Ggs si è piaz-
zato al secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle di Santa Tecla zato al secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle di Santa Tecla 
Nulvi e davanti a La Spezia e Virtus Rovere. Una volta terminata la stagioNulvi e davanti a La Spezia e Virtus Rovere. Una volta terminata la stagio-
ne, il nuovo tesseramento comincerà dall’11 luglio. In sede di rinnovo del ne, il nuovo tesseramento comincerà dall’11 luglio. In sede di rinnovo del 
tesseramento dei propri atleti, le società saranno obbligate, a partire dalla tesseramento dei propri atleti, le società saranno obbligate, a partire dalla 
nuova stagione agonistica, a inserire anche la data di scadenza del certificato nuova stagione agonistica, a inserire anche la data di scadenza del certificato 
medico di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica (per gli atleti medico di idoneità allo svolgimento della pratica agonistica (per gli atleti 
agonisti) o non agonistica (per gli atleti promozionali). 

dr dr 

TENNISTAVOLO: buon inizio per il Ggs

IIl Videoton riparte dalla conferma in blocco della squadra che ha stupito 
tutti durante l’ultima stagione: da capitan Porceddu a De Freitas, da Paga-

no a Lopez, da Maietti a Usberghi, passando per tutti i giovani che vestiran-
no ancora il rossoblu. Salutano invece Mastrangelo (nella foto), Di Maggio, 
Ghezzi, Vanelli e Albergoni. Dopo la conferma di mister De Ieso al timone Ghezzi, Vanelli e Albergoni. Dopo la conferma di mister De Ieso al timone 
della prima squadra in Serie B, il Videoton sceglie continuità e coerenza ri-
spetto al proprio progetto di crescita. La direzione intrapresa è stata chiara: spetto al proprio progetto di crescita. La direzione intrapresa è stata chiara: 
proseguire con il blocco di giocatori che vestono da anni il rossoblu con im-
portanti risultati, mostrando sempre 
attaccamento alla maglia cremasca, 
e rilanciare la sfida scommettendo 
forte sui propri giovani, di talento e 
prospettiva.

Il lavoro svolto dal direttore spor-
tivo Manuel Galvani e dall’intero 
staff ha portato alle importanti con-
ferme di capitan Lorenzo Porceddu 
e Nielson De Freitas, così come dei 
veterani rossoblu Gaspare Pagano, 
Enrico Lopez e Michael Maietti, pronti a dare il massimo in un’altra stagio-
ne al Videoton. Saranno ancora e sempre più protagonisti sul campo della ne al Videoton. Saranno ancora e sempre più protagonisti sul campo della 
Palestra “Toffetti” anche i giovani: Filippo Usberghi, Denny Roncalli, Luca Palestra “Toffetti” anche i giovani: Filippo Usberghi, Denny Roncalli, Luca 
Poggi, Cristian Martinelli e Andrea Caobianco, determinati a ritagliarsi spa-
zi importanti con il lavoro e puntando a migliorarsi ogni giorno. 

A loro si uniscono anche Alessandro Austoni, reduce dall’esperienza con A loro si uniscono anche Alessandro Austoni, reduce dall’esperienza con 
New Vidi Team, e Alessandro Calzavacca, altro elemento proveniente dalla New Vidi Team, e Alessandro Calzavacca, altro elemento proveniente dalla 
C2 rossoblu e dalle formazioni giovanili del Videoton, a conferma di quanto C2 rossoblu e dalle formazioni giovanili del Videoton, a conferma di quanto 
la società intenda puntare sui ragazzi del territorio e del proprio vivaio. La la società intenda puntare sui ragazzi del territorio e del proprio vivaio. La 
società saluta, ringrazia e augura il meglio ad Alessandro Mastrangelo, Va-
lerio Di Maggio, Tommaso Ghezzi, Matteo Vanelli e Dario Albergoni, che, lerio Di Maggio, Tommaso Ghezzi, Matteo Vanelli e Dario Albergoni, che, 
per scelte di carattere lavorativo o sportivo, non vestiranno più il rossoblu per scelte di carattere lavorativo o sportivo, non vestiranno più il rossoblu 
durante la prossima stagione. durante la prossima stagione. 

VIDEOTON: CONFERME E PARTENZE!

Con il confronto di sabato scorso tra Guerzoni Vailate e Far Elettric 
Volley 2.0 si è conclusa la fase territoriale del girone A della Coppa 

Italia di Prima Divisione femminile. Le biancorosse di Sara Cinquanta si 
sono imposte con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-18), vincendo così 
il raggruppamento con 21 punti e precedendo di due lunghezze la New 
Volley Project Vizzolo (19). 

La classifica è poi completata dal Guerzoni Vai-
late a quota 11 mentre fanalino di coda è risultato 
il Volley Riozzo con soli 3 punti. In campo maschi-
le, invece, l’Autoscuola Ambrosi e Gardinali, dopo 
essere stata superata 3-1 (25-15, 23-25, 25-10, 25-22) 
nel derby disputato giovedì della scorsa settimana in 
casa della Vogelsang Pandino, sabato sera ha ospita-
to sul campo amico del PalaBertoni il San Bernardo 
Volley soccombendo in quattro set nonostante avesse 
vinto il primo gioco (25-22, 21-25, 22-25, 20-25). 

Domenica sera i bianconeroverdi hanno chiuso 
le fatiche stagionali recuperando in casa della New 
Volley Project Vizzolo la gara valevole per la terza 
giornata con i lodigiani hanno avuto la meglio in 
quattro set (25-17, 25-17, 22-25, 25-14). 

La Vogelsang Pandino, invece, ha affrontato l’ul-
tima fatica domenica sul campo dei cremonesi del Volley Corona, dove 
ha prevalso per 3-1 (25-19, 25-11, 19-25, 25-18). La classifica del torneo è 
stata vinta dall’Aurorasolregina con 30 punti, mentre Vogelsang Pandino 
e Autoscuola Ambrosi e Gardinali hanno chiuso rispettivamente al terzo 
e ultimo posto con 19 e 4 punti. Per quanto riguarda la Coppa Italia di 

Seconda e Terza Divisione l’Avis Crema Volley 2.0 è scesa in campo due 
volte lo scorso fine settimana disputando altrettanti derby. Nel primo in-
contro le biancorosse alla Braguti hanno affrontato Il Cantuccio Pandino 
imponendosi con il punteggio di 3-0 e i parziali di 25-20, 25-16 e 25-22.

Domenica pomeriggio, nel recupero della prima giornata, la squadra di 
coach Castelli sempre sul campo amico della Braguti ha ospitato la Bcc 

Agnadello cogliendo un netto successo per 3-0 
(25-16, 25-23, 25-13). 

In virtù degli ultimi risultati la classifica finale 
ha visto imporsi la Polisportiva Zelo con 17 punti, 
seguita da Volley Riozzo a 15 e da Avis Crema a 
14. Chiudono il gruppo Bcc Agnadello e Il Can-
tuccio Pandino, appaiate a quota 7.

Nell’altro raggruppamento il Volley 2.0 ha 
chiuso la regular season espugnando il campo 
della Nuova Sordiese per 3-2 (14-25, 21-25, 25-
15, 25-23, 15-10) e chiudendo così al primo posto 
con 15 punti e senza l’onta di una sconfitta. La 
Pallavolo Montodine-Credera ha invece chiuso il 
girone con 6 punti all’attivo. In settimana si sono 
svolti i playoff della Prima Divisione e della Se-
conda/Terza Divisione. 

Nella prima fase disputata martedì sera la Far Elettric ha affrontato 
in trasferta la Mia Casalmaggiore cedendo per 0-3 /18-25, 14-25, 25-27), 
mentre il Volley 2.0 sul campo amico è stato sconfitto per 1-3 (25-20, 12-
25, 9-25, 8-25) dalla Polisportiva Zelo.

Julius 

VOLLEY DIVISIONI PROVINCIALI
CONCLUSA LA FASE TERRITORIALE, TUTTI I RISULTATI
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CSI: CLASSIFICHE PALLAVOLO

Sabato 19 giugno a Pavia ottimo risultato nel salto triplo per la nostra 
portacolori Marta Cattaneo che, con la misura di 11.20 mt ha otte-

nuto il minimo per la partecipazione ai campionati italiani Allievi di 
Rieti aggiungendosi così agli altri nostri atleti Alice Canclini qualificata 
nei 400 e 400 hs e Davide Giossi qualificato negli 800 mt. 

Tre atleti che parteciperanno ai campionati italiani allievi sono un 
ottimo traguardo e motivo di grande soddisfazione per la nostra società, 
complimenti ragazzi! 

Nella stessa manifestazione Francesco Monfrini si è ulteriormente 
migliorato nei 400 hs correndo in 1.01.10, Alice Canclini ha corso i 400 
hs in 1.08.67, Davide Giossi ha corso i 1500 mt in 4.25.73. Nei 200 mt 
Moussa Assef ha corso in 23.09 e Marco Guida ha chiuso in 24.26. 

Domenica 20 giugno, ancora ottimi risultati a Salò per i nostri atleti. 
Nella categoria ragazze, 1° posto nel salto in alto per Viola Ferrari con 
l’ottima misura di 1.40 mt. 

Nella categoria cadetti Luca Doldi ha corso gli 80 mt in 11.12. Nella 
categoria Allieve hanno corso i 100 mt Giulia Ferrari in 13.52, Marta 
Cattaneo in 13.59 e Francesca Montagna al suo esordio in 14.77. Sem-
pre domenica 20 giugno in quel di Piacenza altro impegno per France-
sco Monfrini che si è ripetuto sui 400 hs con il tempo di 1.01.14 mentre 
Manuele Corbani ha corso i 100 mt in 12.23.

di TOMMASO GIPPONI

Anche il campionato Italiano 
di Enduro riservato ai Major 

(oltre 33 anni)  ha visto domenica 
lo svolgimento della terza delle 
cinque prove in programma. Ad 
ospitare la manifestazione è stato 
il comune di Farini in Val Nure, 
in provincia di Piacenza. E ad 
organizzare la manifestazione è 
stato il Moto Club Chieve. Quin-
di una gara anche un po’ crema-
sca, che ha visto il club guidato da 
Gigi Bianchetti gestire in modo 
impeccabile ogni particolare 
dell’organizzazione, e allestire un 
percorso di gara veramente selet-
tivo, bellissimo e degno di manife-
stazioni di ancor più alto blasone. 
Per gli appassionati cremaschi di 
Enduro, Farini, e in particolare 
la frazione di Cogno San Savino 
rappresentano il ritrovo da più di 
vent’anni per le gite fuoristradisti-
che domenicali. Il punto di riferi-
mento è sempre stata la locanda 
di Gianna e Carlo Garilli. 

La loro ospitalità, la cortesia 
e i pranzi deliziosi consumati al 
loro ristorante resteranno sempre 
nella memoria degli appassionati 
(tanti…) di Enduro. Purtroppo il 
Covid, crudele e spietato, ci ha 
portato via quest’inverno queste 
due magnifiche persone. Ecco che 
Gigi Bianchetti e il suo club han-
no pensato che il modo migliore 
per ricordarli fosse proprio di in-
titolare a Gianna e Carlo questa 
importante manifestazione. Una 
partecipazione di piloti oltre ogni 
aspettativa ha letteralmente inva-
so il paese piacentino. Più di 400 
gli iscritti. Un vero record, diffi-
cilmente eguagliabile ma che ha 
messo ancora una volta in luce 

l’ottimo stato di salute dell’En-
duro in Italia. Tre giri di circa 
cinquanta chilometri l’uno, tutti 
in fuori strada impegnativo. Due 
prove speciali, una su uno spetta-
colare prato fettucciato ed una in 
mulattiera. Entrambe molto tec-
niche e selettive. Numerosi i piloti 
cremaschi ai nostri di partenza, 
anche se, purtroppo, pur essendo 
“quasi’ la gara di casa, i risultati 
non sono stati particolarmente 
buoni. Infatti, il migliore dei no-
stri è risultato Oscar Barbieri, in 
sella alla sua GasGas 350, fresco 
vincitore della precedente prova 
dell’italiano, che però non è riu-
scito ad andare oltre un comun-
que ottimo quarto posto finale.

Oscar per la verità è stato in lot-
ta per il secondo posto fino all’ul-
tima prova speciale quando una 
caduta gli è costata la posizione. 

Il quarto posto finale gli con-
sente comunque di essere in ter-
za posizione in campionato a 
pochissimi punti dal primo e con 
ancora due prove da disputare.

Giornata no invece per l’altra 
punta di diamante dell’Enduro 

cremasco: Roberto Rota. Per lui, 
infatti, la gara è stata una grande 
sofferenza poiché in settimana 
nel corso di un allenamento per 
una brutta caduta si era incrina-
to due costole. Correre in queste 
condizioni ha limitato nettamen-
te le sue possibilità di lottare con i 
primi. Anche lui, comunque man-
tiene il terzo posto in campionato. 
Per tutti e due ci sarà occasione 
di rifarsi nel prossimo appunta-
mento di campionato. In gara a 
Farini per il Motoclub Chieve ci 
sono stati anche Samuele Sala e 
Pierluigi Ghislandi, più il pluride-
corato Gio Sala che ha corso con 
una speciale moto elettrica. Alla 
corsa hanno partecipato anche al-
tri piloti della Bike&Run Crema. 
Fausto Scovolo quinto assoluto 
ha ottenuto davvero un ottimo 
risultato. Andrea Bergamaschi-
ni (nella foto), al suo esordio con 
una Yamaha 125 due tempi, ha 
concluso sesto di classe ottenen-
do comunque un buon risultato, e 
infine Franco Pilenga purtroppo 
ritiratosi al secondo giro per un 
piccolo risentimento fisico.

In 400 ricordando 
Gianna e Carlo Garilli

ENDURO

Si è concluso ai quarti di finale della fase re-
gionale il cammino della Fimi Volley 2.0 nel 

torneo Under 15. Un risultato decisamente al di 
là delle aspettative dello staff tecnico-dirigenzia-
le biancorosso che ha premiato l’impegno e la 
determinazione di un gruppo molto valido e ben 
affiatato che ben lascia sperare per il futuro. Ad 
interrompere il cammino delle ragazze di Sara 
Cinquanta lunedì sera è stata la Visette Imoco 
Settimo Milanese, la compagine maggiormente 
accreditata nel lotto delle formazioni lombarde 
che annovera tra le proprie fila due nazionali 
Under 16, una delle quali è l’alzatrice Angela 
Coba cresciuta nel Volley 2.0. Le milanesi, re-
duci dall’esperienza nel torneo di B1, hanno 
mantenuto fede al pronostico della vigilia impo-
nendosi per 3-0 al termine di una gara in cui le 
portacolori della Fimi sono riuscite comunque 
a tenere testa per lunghi tratti alle più quotate 

avversarie. I parziali a favore della Visette sono 
stati di 25-18, 25-23 e 25-17 con la Fimi che, nel 
secondo set, si è giocata la vittoria del parziale 
arrivando appaiata alle padrone di casa sul 23-
23 ma poi cedendo nel rush finale. Ai quarti di 
finale della fase regionale la Fimi è giunta dopo 
aver compiuto l’impresa anche negli ottavi dove, 
contro ogni pronostico, aveva superato con un 
netto 3-0 la Futura Giovani Busto Arsizio.

Un successo, concretizzatosi con i parziali 
di 28-26, 25-19 e 25-17, maturato al termine di 
una grande prestazione, affrontata con il giusto 
spirito di squadra e grazie all’apporto di tutti gli 
elementi che hanno dato il massimo delle pro-
prie possibilità. La rosa biancorossa guidata da 
Sara Cinquanta che così ben si è comportata nel 
torneo regionale, dopo essersi aggiudicata il ti-
tolo di campione territoriale Cremona-Lodi Un-
der 15, è composta da Adigwe, Boffelli, Bona-

rini, Bonizzi, Coroneo, Diana, Ferla, Gaboardi, 
Guerini Rocco (L), Motta, Pagani, Rossetti (L), 
Scuri. Una grande soddisfazione per il Volley 2.0 
è arrivata domenica pomeriggio da Riozzo dove 
è calato il sipario sulla fase territoriale del torneo 
Under 13. La Misolet di coach Zanotti, arrivata 
all’atto conclusivo grazie al successo in semifi-
nale per 3-1 sull’Accademia Volley Lodi, nella 
gara decisiva per il titolo con le lodigiane del Blu 
Volley Codogno non è lasciata sfuggire l’occa-
sione di salire sul gradino più alto del podio im-
ponendosi con il punteggio di 3-1 e i parziali di 
25-22, 21-25, 25-16 e 25-22. Per le giovanissime 
biancorosse non ci sarà però la soddisfazione di 
partecipare alla fase regionale alla quale, in base 
alla classifica avulsa stilata lo scorso 6 giugno, 
era stata ammessa il Volley Piadena eliminato 
subito agli ottavi di finali è giunto domenica 
quarto nelle finali territoriali.                          Julius

Volley Giovanili: Fimi Under 15, buon risultato

ATLETICA
SODDISFAZIONI PER LA NUOVA VIRTUS!

Eppur si muove. Dirigenti e tecnici sono impegnati 
nella programmazione della prossima stagione,  

sono al lavoro per la composizione degli organici, ma 
non solo. 

“Dopo un lungo periodo di riposo forzato va riorga-
nizzato il tutto, nel rispetto anche delle disposizioni che 
arrivano dall’alto”. La Luisiana, che giostrerà nuova-
mente in Eccellenza come Offanenghese e Castelleone, 
in questi giorni ha salutato il centravanti Caccianiga. 
“S’è accasato al San Colombano ed 
ora dovremo correre ai ripari, cerca-
re un sostituto all’altezza”, ragiona il 
dirigente dell’area tecnica e addetto 
alla comunicazione, Alberto Cava-
na.

Il sodalizio pandinese, che sarà 
nuovamente allenato da mister Gui-
do Cavagna, rimane “per l’80 per 
cento almeno, con la rosa della sta-
gione 2020-21, mai iniziata in buo-
na sostanza. Bomber Forbiti è stato  
confermato, così come Campana 
(portiere-capitano), Moriggi, Berto-
la, Donzelli, eccetera”. Tomella? È stato in prestito al  
(portiere-capitano), Moriggi, Berto
la, Donzelli, eccetera”. Tomella? È stato in prestito al  
(portiere-capitano), Moriggi, Berto

Crema in questo periodo. “Dovrebbe tornare alla base. 
Quasi sicuramente vestirà il nerazzurro”. 

La Luisiana, oltre che di una punta, “ha la necessità 
di tesserare un portiere (Costigliola lascia Pandino e con 
ogni probabilità si accaserà vicino a casa: è di Rovato) 
ed un esterno. Intanto abbiamo perfezionato l’accordo 

per l’acquisto di Mapelli, centrocampista al Codogno 
questa annata, ex Tritium e Trevigliese”. 

Da definire la posizione di Marinoni, fresco della 
promozione in D con l’Alcione Milano dov’era ap-
prodato con la ripresa, facoltativa,  del campionato di 
Eccellenza (le cremasche Offanenghese, Castelleone e 
Luisiana  non erano ripartite).

“Abbiamo già fissato il giorno del raduno: mister Ca-
vagna comincerà a torchiare la truppa il 20 luglio”. 

L’Offanenghese ha appena piaz-
zato il primo colpo: ha tesserato 
Alessandro Cazzamalli (nella foto), 
centrocampita ex Pergolettese, 
dall’esperienza immensa, reduce 
dal campionato di serie D con la 
maglia del Calvina Desenzano. 

Mister Lucchi Tuelli, ovviamen-
te soddisfatto dell’arrivo di questo 
atleta, per completare la rosa ha 
chiesto  “un difensore centrale  
(deve sostituire Bellani), un cen-
trocampista ed un attaccante, oltre 
ad un portiere o del 2001 o 2002”.  

Non faranno più parte dell’organico giallorosso Coro-
na, Montalbano, Tettamenti, Oprandi e alcuni giovani. 
“Intendiamo ripartire a luglio. Domani ci sarà una ri-
unione coi dirigenti per proseguire con la programma-
zione”.                                                     

AL

Eccellenza, tutti i movimenti

Il Csi Crema ha reso note le classifiche finali dei vari campionati di 
pallavolo disputati unitamente al Csi Lodi. Per la categoria Giova-

nissime (Under 12) la finale per il primo e secondo posto ha visto l’A-
talantina battere il San Fereolo per 2 a 1. Alle loro spalle si è piazzato il 
New Volley Romanengo. Nella categoria Ragazze (Under 13), successo 
del New Volley Vizzolo sul Blu Volley per 3 a 0. Nella finale per il 3° e 
4° posto, il Volley Riozzo ha superato per 3 a 0 la Polisportiva Juven-
tina. A seguire si sono classificate Junior Sant’Angelo, Gso Muzza e 
Oratorio San Luigi Landriano. Nella categoria Ragazze (Under 14) il 
XXI Trofeo Massimo Brusabò è stato vinto dal Volley Riozzo, che ha 
battuto 3 a 0 il Blu Volley. Terzo lo Junior Sant’Angelo, 3 a 2 sulla VBC 
Bagnolo. Quinto posto per il Gso Muzza. Nella categoria Allieve, il 
Pandino Volley ha trionfato regolando per 3 a 1 il Lla Volley Blu. 

Terzo posto per il Volley Riozzo, 3 a 0 sul La Volley Rossa. A seguire 
si sono classificate VBC Bagnolo, AP Spes, Atalantina, Nuova Sordie-
se, New Volley Vizzolo e Gso Muzza. Il XXVII Memorial Nino Bellini, 
in palio nella categoria Juniores, è stato vinto da Montodine, che ha 
battuto per 3 a 1 in finale lo Junior Sant’Angelo. Terzo l’Ap Spes, 3 a 
0 sulla Sordiese. Infine, nella categoria Open Femminile, XXIV Coppa 
disciplina Giusy Zanaboni, il New Volley Romanengo ha trionfato sul 
Volley Riozzo per 3 a 1. Alle loro spalle Il Cantuccio Pandino, la Blu 
Volley e il San Fereolo.

* La sezione calcio del Csi Crema ha reso noto che sono consenti-
ti allenamenti di squadra e amichevoli solo tra tesserati Csi. È possi-
bile anche organizzare tornei con l’autorizzazione del Settore calcio, 
nell’ambito dei protocolli nazionali. Nel frattempo, è stato aperto il 
tesseramento, che avrà durata sino al 31 agosto. L’autorizzazione al 
Comitato per organizzare partite amichevoli oppure tornei la devono 
chiedere anche le società Amatori del calcio Open a 11. In questo caso, 
le nuove iscrizioni per la stagione 2021/22 saranno disponibili a inizio 
luglio. Per la categoria Open a 7 giocatori Amatori si attende l’apertura 
degli spogliatoi per predisporre una piccola manifestazione della durata 
di circa 30 giorni. Chi fosse interessato deve comunicare al settore Cal-
cio la propria disponibilità. Il tesseramento del Calcio a Cinque scadrà 
il 31 agosto, come avvenuto nella stagione scorsa. Da inizio luglio ver-
ranno aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2021/2022.              dr 

GOLF

Si continua a giocare al 
Golf  Crema Resort di 

Ombrianello. Nella settima 
prova stagionale della ‘Golf  al 
calar del sole’, gara a 9 buche 
Stableford per categoria unica, 
tripletta cremasca nel Netto, 
con Luca Sagrada, Michela 
Torti e Valentina Bandinelli. 

Bis di Sagrada ne Lordo 
davanti a Alberto Lucchesi e 
a Agostino Ubbiali del Golf  
club Crema. Nella ‘Green 
Pass card Trophy’, gara a 18 
buche Stableford per tre ca-
tegorie, Modesto Sagrada ha 
preceduto nel Netto Riccardo 
Pironi del Golf  Castello di 
Tolcinasco e Raimond Voge-
lezang del Golf  Il Torrazzo. 
Pironi si è rifatto nel Lordo 
precedendo lo stesso Voge-
lezang e ario Donadoni del 
Golf  club Crema. Fabrizio 
Pozzi del Golf  club Crema ha 
vinto nella Seconda categoria, 
precedendo i compagni di 
circolo Giovanni Benaglio e 
Juri Boscolo. 

Tripletta cremasca infine 
nella Terza categoria con 
Marco Paolelli, Luca Stefanini 
e Marco Tabanella. Centoven-
tidue gli atleti in lizza. Infine 
si è disputata la ‘Arte & Golf  
- Mira Resorts Challenge’, 
4 palle due giocatori, con la 
formula a 18 buche Stable-
ford; finale nazionale diretta. 
Primo Netto si è classificata la 
coppia composta da Armando 
D’Angelo e Mariella Trapletti. 
Alle loro spalle, Lucchesi-
Ferrari e Caserta-De Costan-
za. Lucchesi-Ferrari hanno 
poi vinto nel Lordo. L’attività 
agonistica al Golf  Crema 
Resort prosegue oggi con la 
disputa della ‘The Challenge 
by Vivere & Viaggiare e Blu-
vacanze, 18 buche Stableford 
per tre categorie, semifinale 
regionale. Domani sarà invece 
la volta della ‘Barcellona 
International Race’, altra 
competizione a 18 buche 
Stableford per atleti di tre 
categorie.                              

                                           dr

Lo scorso fine settimana la Pianenghese ha orga-
nizzato due mini tornei per baby calciatori, vissu-

ti con grande entusiasmo dai principali protagonisti 
anzitutto, che si sono divertiti senza lesinare energie,  
ma anche da chi ha assistito alle loro giocate, ovvia-
mente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19.  

“Sì, davvero grande il successo riscontrato dalle 
due manifestazioni promosse dalla nostra realtà – os-
servano in casa ‘orange’ –, in ricordo di Salvo e Maria 
Assandri, che tanto han dato per la crescita del nostro 
sodalizio. In azione le categorie Primi calci e Pulci-
ni”. Nel mini torneo riservato ai Primi calci le cose 
migliori le ha fatte vedere la Soresinese. 

Al secondo posto s’è piazzato il Crema, al terzo la 
Pianenghese, che ha vinto nella categoria Pulcini (alle 
sue spalle Zanconti Treviglio e Soresinese). 

“Un torneo che serve per ripartire con rinnovata 
fiducia  e vogliamo farlo con tutti i nostri ragazzi, non 
vogliamo lasciare indietro nessuno, vogliamo dare un 
segnale importante; lo sport non è solo vincere o per-
dere, lo sport è un fattore decisivo nella vita sociale 
dei nostri ragazzi e come tale va preservato a ogni 
costo”, la riflessione del giovane presidente Cristian 
Martellosio, che nei giorni scorsi ha dato una comu-
nicazione importante: “L’Usd Pianenghese ha deciso 
di rinnovare gratuitamente, a proprie spese, la quota 
di partecipazione alle stagione 2021-2022 per i pro-
pri tesserati”, evidenziando  che si è trattata di  “una 
decisione molto difficile e onerosa, in un momento 
economico molto complesso, ma dovuta nei confron-

ti delle famiglie e ancor più dei nostri giovani atleti 
che non sono mai riusciti a scendere in campo in una 
competizione ufficiale. Un grazie va ad allenatori e 
collaboratori che in una stagione così complicata si 
sono messi a disposizione gratuitamente portando a 
termine la stagione per quello che ci era consentito 
fare”. 

Martellosio ha aggiunto: “Ripartiamo dalle nostre 
certezze, dal 2021 siamo Scuola Calcio riconosciuta 
(una delle 6 della provincia di Cremona) e Centro 
Coni (4 in Provincia) a certificare il grande lavoro 
svolto da tutti i nostri collaboratori”. 

AL

Mini tornei per la Pianenghese
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LLa coppia cremasca composta da Stefano Guerrini e Giovanni Tra-
vellini, che difendono i colori della Arcos Brescia, si è aggiudicata vellini, che difendono i colori della Arcos Brescia, si è aggiudicata 

la gara regionale serale organizzata dalla società Mcl Achille Grandi 
di via De Marchi. I due boccisti di categoria A si sono fatti largo nei di via De Marchi. I due boccisti di categoria A si sono fatti largo nei 
quarti battendo col punteggio di 10 a 0 la coppia madignanese Man-
clossi-Erba e successivamente si sono assicurati il diritto di disputare clossi-Erba e successivamente si sono assicurati il diritto di disputare 
la finale regolando i padroni di casa Pedrignani-Chiappa per 10 a 8. la finale regolando i padroni di casa Pedrignani-Chiappa per 10 a 8. 
Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, erano i bresciani Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, erano i bresciani 
Zagheno-Peroni a farsi a loro volta strada, prima approfittando della Zagheno-Peroni a farsi a loro volta strada, prima approfittando della 
partita vinta per il quadro dispari e poi superando in semifinale per 10 partita vinta per il quadro dispari e poi superando in semifinale per 10 
a 5 il duo Bresciani-Magnini dell’Arci Crema Nuova. 

Nella sfida conclusiva, disputata alla presenza di un buon pubblico, Nella sfida conclusiva, disputata alla presenza di un buon pubblico, 
erano Guerrini-Travellini ad avere la meglio sui soci Zagheno-Peroni erano Guerrini-Travellini ad avere la meglio sui soci Zagheno-Peroni 
per 10 a 5.

La classifica finale della gara è 
stata stilata dall’arbitro Massimo 
Testa ed è risultata la seguente: 1) 
Guerrini-Travellini (Arcos Brescia 
Bocce), 2) Zagheno-Peroni (Arcos 
Brescia Bocce), 3) Pedrignani-
Chiappa (Mcl Achille Grandi), 
4) Bresciani-Magnini (Arci Cre-
ma Nuova), 5) Manclossi-Erba 
(Polisportiva Madignanese), 6) 
Belloli-Moioli (Casiratese), 7) 
Morena-Bellani (Polisportiva Madignanese). 

Il calendario delle gare estive proseguirà il 5 luglio con una ma-
nifestazione aperta alle coppie del Bar Bocciodromo, il Trofeo della nifestazione aperta alle coppie del Bar Bocciodromo, il Trofeo della 
speranza. La Mcl Achille Grandi dal 26 al 30 luglio proporrà una gara speranza. La Mcl Achille Grandi dal 26 al 30 luglio proporrà una gara 
Nazionale serale, con in palio il Trofeo Massimo Perolini, riservata Nazionale serale, con in palio il Trofeo Massimo Perolini, riservata 
alle coppie di categoria A. Successivamente, la Mcl Offanenghese do-
menica 5 settembre organizzerà il Trofeo Mcl Offanengo, altra gara menica 5 settembre organizzerà il Trofeo Mcl Offanengo, altra gara 
Nazionale a carattere individuale. 

La società Nuova Bar Bocciodromo il 23 agosto proporrà una gara La società Nuova Bar Bocciodromo il 23 agosto proporrà una gara 
individuale, la Coppa di fine estate, mentre il 25 settembre sarà la vol-
ta della Notturna delle Stelle, regionale a coppie. E poi ancora, dal ta della Notturna delle Stelle, regionale a coppie. E poi ancora, dal 
13 al 24 settembre, lo stesso Bar Bocciodromo manderà in scena una 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, gara a coppie con la formula a terzine e dal 27 settembre all’8 ottobre, 
altra competizione riservata agli individualisti. 

In aggiunta, ovviamente, ci sarà il 19 settembre la disputa del 5° In aggiunta, ovviamente, ci sarà il 19 settembre la disputa del 5° 
Trofeo Franco Stabilini, gara Nazionale indetta sempre dalla società 
Bar Bocciodromo, in memoria dell’ex presidente del Comitato citta-
dino. 

drdr

CICLISMO, OGGI IL ‘PEDALE’

Grande appuntamento questo fine settimana per tutto il cicli-
smo cremasco. Oggi a Romanengo il locale Pedale Roma-

nenghese organizza l’annuale corsa a cronometro, che quest’anno 
assume notevole prestigio. La corsa infatti è valida come Cam-
pionato Italiano a Cronometro per uomini Under 23 e Juniores, 
mentre per gli allievi varrà come campionato regionale così come 
lo sarà per Donne Élite, Donne Juniores e Allieve. Una grande 
kermesse di ciclismo quindi, che richiamerà nel paese cremasco il 
meglio del panorama nazionale degli specialisti delle corse contro 
il tempo, e una grande soddisfazione anche per il Pedale Roma-
nenghese del presidente Gigi Ferrari, che da anni propone corse di 
buon livello e che si è visto premiare con l’assegnazione di questa 
importante gara, denominata 2° G.P. ZEMA. Saranno davvero 
tanti gli appassionati che tiferanno i corridori sul classico circuito 
che parte da Romanengo per passare da Casaletto di Sopra, sul-
la Melotta fino a Soncino e poi indietro ancora verso Romanen-
go per complessivi 19 km. Intanto i nostri giovani corridori non 
smettono di mietere successi. Una splendita vittoria l’ha centrata 
in mountain bike Stefano Zipoli, che in maglia UC Cremasca è 
andato a segno nella dura corsa di Piazzatorre tra gli juniores, 
davvero un gran risultato per questo ragazzo ormai specializzato 
nelle corse off  road. I giovanissimi, della formazione Team Serio e 
sempre per la Mountain Bike, erano invece di scena a Nave, dove 
registriamo una buona corsa tra i G3 per Alessio Riboli e Gioele 
Pacchioni, un gran secondo posto nella G4 per Paolo Grimaldelli, 
una splendida vittoria nella G5 femminile per Greta Manfredini 
e una piazza d’onore per Emma Grimaldelli nella G6. Passando 
alla strada, Team Serio protagonista anche a Castelvetro Piacen-
tino dove ha conquistato il trofeo a punti a squadre. Buoni piaz-
zamenti anche per i ragazzi della Madignanese Ciclismo. Stefano 
Ganini tra gli esordienti è giunto sesto a Sabbio Chiese, mentre un 
folto gruppo di biancorossi è impegnato nella tre sere di Busto Ga-
rolfo su pista, dove al termine della prima giornata c’erano in testa 
Stefano Ganini e Kevin Bertoncelli tra gli esordienti e Domenico 
Mandarino tra gli allievi.                                                                tm

Sanno farsi onore le squadre cremasche che partecipano ai cam-
pionati di Promozione di 1a, 2a e 3a categoria. Nella 1a categoria, 

la Mcl Capergnanica ha vinto per 6 a 2 a Cremona il derby contro 
la Bissolati. 

Grazie a questo successo, il team cremasco composto da Ernesto 
Fiorentini, Erminio Erba, Giovanni Torresani, Luciano Pezzetti e 
Gianni Venturelli è balzato al terzo posto della classifica del proprio 
girone, anche se ormai tagliato fuori dalle piazze che contano.

Prossimo impegno il 3 luglio, quando si giocherà Mcl Capergnani-
ca-Borghettese. Nella 2a categoria, la Mcl Offanenghese ha pareggia-
to 4 a 4 in casa propria contro l’Orobica Slega. 

Il tecnico Franco Vassalli ha schierato Lucio Valdameri, Massimo 
Manclozzi, Agostino Tessadori, Ennio Coti Zelati, Cesare Geroldi e 
Ermanno Carniti. Stesso risultato per l’Arci Crema Nuova, che ha 
impattato 4 a 4 contro la Virtus Milano. 

Per l’Arci hanno giocato Alberto Pedrignani, Pietro Erata, Rober-
to Cerioli, Dante Pietrobelli, Giovanni Moretti, Natale Scorsetti e 
Velio Bresciani. Tecnico Giampaolo Bergamaschi. 

La Nuova Bar Bocciodromo ha invece riposato. I cremaschi Ro-
dolfo Bocca, Eros Cazzaniga, Maurizio Poletti, Mario Bianchi, En-
rico Fontana e Maurizio Parmigiani torneranno in corsia il 3 luglio 
per ospitare l’Amatori Milano. 

Delle cremasche, l’unica in testa alla classifica del proprio girone 
è l’Arci Crema Nuova, alla pari con la Fadigati Cremona. La 3a ca-
tegoria, infine, ha osservato un turno di riposo e riprenderà a giocare 
domani. L’Oratorio Pianengo di Roberto Pedrini, Alfonso Ruotolo, 
Fabrizio Donzelli, Fabrizio Marazzi e Angelo Fusar Poli (tecnico 
Battista Fusar Bassini) sarà impegnato in trasferta sui campi della 
Borghettese Monza. La Madignanese del tecnico Franco Cantelli 
e dei boccisti Ermanno Barbati, Mario Ferrari, Gianpietro Ginelli, 
Agostino De Stefani e Domenico Vailati Canta sarà invece a riposo. 
Per tutte e tre le categorie sono previsti confronti di andata e ritorno.

A seguire si procederà a eliminazione diretta tra le squadre quali-
ficate dei vari gironi.

dr

Rugby: buon debutto per il Crema contro il Lecco

BOCCE
CAMPIONATI DI PROMOZIONE

di TOMMASO GIPPONI

Mentre prosegue il lavoro del ds 
Marco Mezzadra, impegnato 

a chiudere la fase che riguarda le 
“new entry” che andranno ad ag-
giungersi a quelle di D’Aliè e Con-
te, la dirigenza del Basket Team ha 
completato il giro riguardante le 
conferme. Alle precedenti di Nori, 
Melchiori e Pappalardo si sono ag-
giunte quelle di Paola Caccialanza, 
Martina Capoferri e Norma Rizzi 
che hanno deciso di continuare la 
loro avventura in maglia bianco-
blu. Il cambio dell’allenatore e le 
scelte operate dalla società hanno 
richiesto un po’ di tempo per le ri-
flessioni e le decisioni che poi sono 
arrivate con piena soddisfazione 
delle parti in causa. “Come è giusto 
quando ci sono dei cambiamenti, 
come quelli decisi dalla Società, 
il prendersi qualche giorno in più 
prima di decidere considerando 
anche gli impegni extra sportivi” 
il commento della capitana Cac-
cialanza. “Sinceramente però non 
mi è mai venuta meno la volontà 
di continuare con questa maglia. 
L’impegno aumenterà di molto ma 
sono pronta a raccogliere questa 
nuova sfida. Ho iniziato qui la mia 
carriera provando delusioni ma an-
che tante soddisfazioni e penso che 
ci siano le condizioni per arrivare a 
togliercene delle altre. Il rammari-
co di non aver potuto dare il mio 
contributo nel finale della scorsa 
stagione è sempre vivo così come la 

delusione di non essere riuscite ad 
arrivare fino in fondo per giocare 
per la Promozione. Ma è da questa 
che voglio ripartire. Ho parlato 
con il nuovo allenatore e so quello 
che vorrà da noi. Mi farò trovare 
pronta”. Concetti questi che un 
po’ sono quelli espressi anche dalle 
sue compagne tutte consapevoli di 
quello che sarà l’impegno richiesto 
ma che alla fine le hanno portate a 
dare la propria disponibilità per po-
ter coronare insieme quello che può 
essere l’obbiettivo finale coltivato 
fin dai loro esordi in maglia bianco 
azzurra. Il Basket Team dunque 
avrà ancora il proprio “zoccolo” 
duro, la componente cremasca 
dello spogliatoio (Caccialanza è di 
Crema, Capoferri di Soncino e Riz-
zi di Spino), e con loro si cercherà 
lo storico risultato della Serie A1. 
Uno zoccolo duro che però perde 
un pezzo. Lascia dopo 14 anni e 
oltre 400 partite in maglia cremasca 
Gilda Cerri (nella foto). 

Per lei la nuova impostazione di 
lavoro richiesta dal nuovo coach 
Diamanti è inconciliabile con gli 
impegni lavorativi. È stata una delle 
grandi protagoniste della storia 
biancoblu, in campo in tutte e 4 le 
Coppe Italia vinte ma anche per la 
promozione dalla B alla A2 e nelle 
due finali per la A1 giocate nel 
2008 e nel 2016. La pivot lodigiana, 
ma ormai cremasca d’adozione, 
in un post su Facebook ha voluto 
salutare società e tifosi: “Ho fatto 
finta di non sentire quando i medici 

mi hanno detto che era meglio non 
giocare più, ho chiuso gli occhi di 
fronte alle offerte di altre squadre. 
Quando ero la più giovane del 
gruppo ho fatto tesoro di come 
una compagna esperta potesse 
essere importante all’interno di 
uno spogliatoio ed è stato semplice 
trasmettere questi valori anche una 
volta che sono diventata grande 
e così ho aperto le braccia per 
accogliere le nuove compagne, ho 
rifiutato un tiro per concederlo alla 
compagna che era più libera, ho 
accettato le decisioni dei coach, 
ho aspettato Crema quando ha 
avuto difficoltà, ho messo tutta me 
stessa per portarla dove poche altre 
squadre sono arrivate. Io ho dato 
tanto a Crema, Crema ha dato 
tantissimo a me, come giocatrice e 
come persona. Crema mi ha fatto 

conoscere persone eccezionali, mi 
ha trasmesso valori che vanno oltre 
una vittoria e un campo da basket, 
a Crema ho sempre trovato la vera 
essenza della pallacanestro. Voglio 
ringraziare la società, il presidente, 
i coach, e, ovviamente, tutte le mie 
compagne di squadre di questi 
lunghissimi anni e la speciale tifo-
seria che ci ha sempre supportato.  
Menzione speciale e ringraziamenti 
extra per lo “zoccolo duro”: ne 
abbiamo vissute tante, quasi tutte 
insieme; insieme, siamo diventate 
grandi, abbiamo perso e vinto ma 
soprattutto abbiamo condiviso 
momenti indelebili per il resto 
della nostra vita. Senza di voi tutto 
ciò sicuramente non sarebbe stato 
possibile. Non è un addio Crema, ti 
auguro il meglio”.

Basket Team, completato 
il giro delle riconferme

BASKET A2

BOCCE: Guerrini-Travellini vincitori

di TOMMASO GIPPONI

Esordio domenica scorsa, nell’attività facolta-
tiva promossa dalla Fir, in casa per il Crema 

Rugby con il Rugby Lecco, formazione questa 
che avrebbe dovuto militare nel campionato di 
serie B.

Le due squadre sono scese in campo per dar 
vita alla prima partita di questa serie di test match 
con la speranza di dare il via al torneo della tran-
quillità e della rinascita. 

Il Crema si ritrova ai blocchi di partenza con 
una squadra più che sensibilmente cambiata ri-
spetto a quella dell’anno scorso che alla sospen-
sione dei campionati per i motivi ben noti era in 
testa alla classifica e si stava giocando la promo-
zione. 

Tanti sono infatti i volti nuovi e meno nuovi 
che sono scesi in campo e che rafforzeranno la 
rosa della formazione senior dando un ulteriore 
impulso a un impianto già competitivo. 

Assente tutta la vecchia guardia, con i “Senato-
ri” che si sono presi una pausa di riflessione, nella 
speranza di rivederli riposati e vogliosi alla ripar-
tenza della stagione ufficiale il prossimo ottobre, 
la compagine ottimamente allenata da mister 
Forlani ha fatto perno sul nutrito gruppo della 
Under 18 che è passato nella formazione Senior 
con l’innesto di nuovi elementi provenienti da al-
tre squadre, da debuttanti assoluti o da elementi 
che si sono riavvicinati al mondo della palla ovale 
dopo una fugace apparizione nel settore giovani-
le: tutti però già nella fase preparatoria hanno 
mostrato qualità di grandissimo spessore. 

Con queste premesse, unite al fatto delle regole 
ammorbidite precauzionalmente, la lunga disabi-
tudine al gioco e al caldo soffocante il risultato 
finale che ha visto prevalere il Lecco per 6 mete a 
zero non era per il Crema l’aspetto fondamentale. 

I ragazzi in maglia nero verde guidati da capi-
tan Manclossi si sono battuti con grande voglia 
e determinazione contro una formazione di ca-

tegoria superiore esibendo una fase difensiva di 
rilievo, dove già si vede la mano del tecnico e del 
suo aiuto Edoardo Schirippa, mentre ancora da 
migliorare sono l’amalgama e gli schemi in quel-
la offensiva. 

Ottima la preparazione atletica esibita dai ra-
gazzi per tutti gli ottanta minuti grazie al grande 
lavoro del preparatore Edoardo Mussa che ha 
dovuto operare per un intero anno in condizioni 
proibitive. 

Per via della mischia no contest, ovvero senza 
spinta, non si è potuto apprezzare appieno il la-
voro portato avanti dall’ allenatore degli avanti 
Andrea d’Averio chiamato a migliorare quell’a-
spetto che era, se ve ne fossero stati, il punto de-
bole della passata stagione. 

Tutto sommato un buon debutto che fa ben 
sperare per il futuro e che vedrà il bis sabato 3 
luglio alle ore 18 contro un’altra formazione di 
rango, il Rugby Como sempre sul campo amico 
di via Toffetti.
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VIENI A SCOPRIRE I NUOVI INCENTIVI
CON VANTAGGI FINO AL 40%

Bianchessi Auto
CONCESSIONARIA PER CREMONA E PROVINCIA

www.bianchessiauto.it

CREMONA
Via Castelleone, 114 

0372 460288
referente: Massimo Riseri

MADIGNANO - CR
Via E.Mattei, 20

0373 230915
referente: Fabio Gagliardi

CREMONA
Via Castelleone, 67 

0372 22503
referente: Andrea Piseddu

CASTELVERDE - CR
Via G.Marenghi, 2

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

referente Hyundai:  Christian Ghisleri

CREMONA
Via Castelleone, 65 

0372 806660 (Mazda)
referente: Marcello Bolzoni

0372.806669/70 (Kia)
referente: Gianluca Piazzi

MADIGNANO - CR
Via Oriolo, 3

0373 230915 (Mazda)
referente: Luca Tonni

Via Oriolo, 11/13
0373 399948 (Kia)

referente: Federico Ghislandi

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA
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MOBILITÀ SOSTENIBILE (CHE VEDE CREMA ALL’AVANGUARDIA), INCENTIVI STATALI,
 AGRICOLTURA E AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ, LAVORO E BRILLANTI CONSULENTI,

AUTO ELETTRICHE E BANDI REGIONALI PER RINNOVARE IL PARCO AUTO,
SUPERBONUS 110% E NUOVI MEZZI PER MUOVERSI IN CITTÀ:

TUTTO QUESTO NEL NOSTRO SPECIALE GREEN. BUONA LETTURA

CREMA - Via Cadorna, 37 - Tel. 0373.83862 -     333.7638448       www.dalciclista.it

VENDITA - NOLEGGIO BICI - RIPARAZIONI BICI anche non acquistate da noi - RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - Via Cadorna, 37 - Tel. 0373.83862 -     333.7638448       www.dalciclista.itCREMA - Via Cadorna, 37 - Tel. 0373.83862 -     333.7638448       www.dalciclista.it

BICI ELETTRICHE PRONTA CONSEGNA
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Scegli la mobilità di domani a 499 euro* al mese  
con la formula All-inclusive Audi Value Noleggio.
Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

*Canone applicato solo nel caso di noleggio della vettura con Audi Financial Services. Il canone comprende: pacchetto ENEL X Ready for e-tron PRO comprensivo di wallbox JuiceBox Pro Cellular 7,4 kW 
e installazione (il pacchetto è usufruibile previo esito positivo dell’Home Check Premium, il cui costo è di € 195 IVA inclusa) – Servizio Pneumatici – Copertura assicurativa RCA massimale € 25.000.000 
senza franchigie – Tutela conducente con massimale di € 78.000 – Limitazione di responsabilità per Incendio/furto con penale del 3% min. € 250 - copertura Danni, Atti vandalici ed Eventi naturali con 
penale a € 1.000 – Immatricolazione e messa su strada – Manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la rete Ufficiale Audi – Soccorso stradale e traino 24/24 in Italia ed Europa – Servizio Pick up 
& Delivery e Auto di cortesia - Sistema di recupero del veicolo rubato dispositivo a radio frequenza – Accesso al portale dedicato ai nostri Clienti. Anticipo di € 10.155,83. I prezzi sono da intendersi IVA 
inclusa. Noleggio di 36 mesi e 45.000 km totali, salvo approvazione Volkswagen Leasing GmbH. Dati riferiti alla versione Q4 40 e-tron Business. Offerta valida per Cliente Privato sino al 31/07/2021 salvo 
variazioni di listino, grazie al contributo di Audi Italia e delle Concessionarie Audi che aderiscono all’iniziativa pari a € 7.723,34 ed un contributo statale pari ad € 6.000 rispettati tutti i requisiti previsti 
dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”) e dalla Legge n. 178/2020 co. 651 e ss. (“Legge di Bilancio 2021”). L’immagine è da intendersi puramente indicativa.

Gamma Audi Q4 e-tron. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP): 17,1 - 19,9 kWh/100 km; 
autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 520 - 306  km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). 
I valori di emissioni CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile 
di guida e altri fattori non tecnici possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile 
gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Celebrating progress. 
Nuova Audi Q4 e-tron  
100% elettrica.

Bossoni Automobili
Via Castelleone, 134                S.S 415 Paullese, km 31.4                       T. 030.5787960
Cremona                                      Bagnolo Cremasco (CR)                             gruppobossoni.it
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di LUCA GUERINI

In tutto il mondo si lavora per 
un futuro a zero emissioni, un’i-

dea di mobilità sostenibile, pulita, 
elettrica e attenta al pianeta e a 
chi lo abita. 

In Italia a fine marzo si conta-
vano 10.531 infrastrutture di rica-
rica che montano 20.757 punti di 
ricarica aperti al pubblico (fonte 
Motus-e) a cui si stima si possano 
aggiungere circa 20.000 punti di 
ricarica privati. 

La tendenza è di forte crescita 
(anche e soprattutto grazie agli 
incentivi statali, è chiaro), così 
come sono in forte aumento le 
immatricolazioni di auto elettri-
che (fine aprile +936%). 

È determinante stimolare e sup-
portare l’installazione di stazioni 
di ricarica sia pubbliche sia private 
perché sono uno dei principali 
abilitatori alla mobilità elettrica. 
Crema lo sa bene. 

Nelle scorse settimane con 
l’ennesima installazione, la 
nostra città ha toccato quota dieci 
colonnine per la ricarica di auto 
elettriche e ibride e nei prossimi 
mesi si arriverà a oltre venti. 

In questo senso, nel rapporto 
tra popolazione e punti di ricarica, 
siamo in cima alla liste delle città 
più virtuose (l’ultima inaugurata 
è stata  quella in via Vailati, lungo 
i parcheggi a spina di pesce che 
costeggiano il Campo di Marte, la 
prima “public charge” di Crema). 

“Sulle colonnine, arriveremo a 
ventiquattro complessive, conside-
rando quelle già previste (ma non 
ancora installate) con Be Charge”, 
informa l’assessore Fabio Berga-
maschi. Significativo, ad esempio 
il paragone con Lodi, capoluogo 
di Provincia, città analoga come 
dimensioni, contesto, etc., che ne 
conta a oggi... zero. 

Con il membro della Giunta 
Bonaldi, abbiamo scambiato 
alcune battute, in quanto assessore 
alla Mobilità. 

“La mobilità elettrica è uno 
spartiacque della storia – afferma 
lui , molto sensibile al tema –. Da 
questo punto di vista, Crema si sta 

muovendo con un certo anticipo, 
ci sono diversi operatori che han-
no installato le loro colonnine, ne 
verranno altri, siamo molto con-
tenti e ringrazio le aziende inserite 
nel nostro contesto, che mettono 
a disposizione una tecnologia che 
sarà sfruttata dai cittadini crema-
schi e in generale da tutti coloro 
che troveranno in città una mappa 
ricca di punti di ricarica, indispen-
sabile per la nostra attrattività (si 
veda nel box qui a fianco)”. 

Che ci dice, invece, dei servizi 
del bike sharing e della velosta-
zione? Anche in questi casi ci 
siamo fatti trovare pronti...

“I servizi sono stati avviati 
a settembre 2020 e il contesto 
della pandemia non aiuta certo 
ad avere un ritorno attendibile in 
merito al loro utilizzo, conside-
rando i forti limiti imposti alla 
mobilità delle persone. Tuttavia 
i primi dati sul bike sharing, che 
oggi conta oltre 300 iscritti, sono 
molto incoraggianti ed evidenzia-
no un interesse significativo della 
popolazione. Un dato affatto 
scontato, considerando come, so-
prattutto nei centri medio-piccoli, 
questa tipologia di servizi fatichi 
ad attecchire”. 

A chi diamo, allora, il merito? 
“Il merito è riconducibile alla 

politica incentivante attuata 
dall’amministrazione comunale 
mediante le tariffe, con la pre-
visione della prima mezz’ora di 
utilizzo di gratuità, alla tipologia 

del servizio, attuato mediante 
biciclette elettriche, comode e 
di facile utilizzo, nonché alla 
pianificazione delle sette stazioni, 
localizzate presso servizi pubblici 
o di interesse pubblico”.  

Qualcuno dai banchi delle mi-
noranze ha segnalato il mancato 
utilizzo della velostazione presso 
la stazione. Come risolverete la 
cosa?

“Quanto alla velostazione, ab-
biamo attivato un confronto con il 
gestore al fine di introdurre misure 
incentivanti, poiché i dati, come 
noto, non sono altrettanto positivi 
e risulta quindi opportuno favorir-
ne l’utilizzo da parte dell’utenza 
con l’introduzione di meccanismi 
premiali per coloro che utilizzano 
i mezzi pubblici negli spostamenti 
quotidiani, lavorando su tariffe 
agevolate o, addirittura, preveden-
do la gratuità. Sono molto fiducio-
so sulla possibilità di trovare una 
soluzione che dia slancio a una 
struttura moderna, innovativa, 
utile al fine di contrastare il furto 
delle biciclette e di promuovere la 
mobilità ciclabile privata”.  

Da noi esiste anche, in via 
sperimentale, il car sharing.

“Esatto. Lo scorso dicembre è 
stata consegnata la prima vettura 
full-electric per entrare a far parte 
del car-sharing di Crema. L’auto 
è a disposizione del Comune. 
Quando poi sarà installata la co-
lonnina di ricarica e sosta presso 
la stazione entrerà a far parte del 

Mobilità sostenibile: Crema c’è, eccome
Con l’assessore Fabio Bergamaschi, parliamo di bike sharing e nuove energie

LA NOSTRA CITTÀ 
È AVANTI NELLE 
CLASSIFICHE NAZIONALI. 
LE STAZIONI DI RICARICA
PER AUTO SONO GIÀ DIECI, 
MA RADDOPPIERANNO 
NEI PROSSIMI MESI.
IN PIÙ C’È IL BIKE SHARING

Il servizio di bike sharing presso 
la stazione ferroviaria; sotto, l’assessore 
Fabio Bergamaschi all’inaugurazione di una 
colonnina di ricarica elettrica per auto a Crema 
e alla consegna dell’auto del car sharing

COLONNINE ELETTRICHE E BIKE SHARING

Nella planimetria sono inseriti tutti i punti 
di ricarica per auto elettriche (colonnine) 

attualmente presenti sul territorio comunale. 
Le colonnine attualmente presenti sul ter-

ritorio comunale (parcheggi), sono attual-
mente dieci, così suddivise: 5 dell’operatore 
A2A, di cui una di tipo Fast; 3 di Enercom 
tutte di tipo Quick; 1 di Simecom (di tipo 
Quick); 1 di Enercoop (privata ma assimila-
bile a servizio di tipo pubblico). Negli spazi 
dedicati alle colonnine (stalli auto) messi a 
disposizione dal Comune alle società A2A, 
Enercom e Simecom, la sosta è consentita 
solo ai veicoli elettrici in carica, regolamen-
tata secondo questi criteri: tempo massimo 1 
ora per le colonnine di tipo Fast; 2 ore per le 
colonnine di tipo Quick. Sosta vietata a tutti 
i veicoli non elettrici e anche a quelli elettrici 
quando non in carica.

POSTAZIONI ATTIVE 
Stazioni A2A. Numero 1 colonnina Fast, 

parcheggio in via Libero Comune (di fronte 
all’Ospedale “Maggiore”); numero 4 colon-
nine di tipo Quick: viale De Gasperi, par-
cheggio palazzo di vetro di fronte allo stadio 
Voltini; via Bambini del Mondo; piazza Mar-
coni; piazzale delle Rimembranze, in prossi-
mità dell’uscita dal parcheggio omonimo.

Stazioni Enercom. Numero 3 colonnine 
di tipo Quick: via Stazione angolo via San-
ta Chiara, parcheggio lato strada; via IV 
Novembre, parcheggio Corte degli Archi, 
lato verso parco pubblico; via Macello, par-
cheggio in prossimità della rotonda con via 
Visconti-via Colombo.

 Stazione Simecom, l’ultima inaugurata 
di recente. Colonnina di tipo Quick: via G. 
Vailati, parcheggio a lato dei giardini Campo 
di Marte. Stazione Enercoop (privata su par-
cheggio ad uso pubblico). Numero 1 colonni-
na di tipo Quick: via G. La Pira, parcheggio 
Centro Commerciale Gran Rondò, a lato del 
distributore carburanti.

CREMA: MAPPA DELLE COLONNINE 
DI RICARICA PER AUTO

circuito E-Vai della Fnm (Fer-
rovie Nord Milano) Group, che 
consentirà a chiunque noleggi la 
vettura a Crema di lasciarla, dopo 
l’uso, in un punto qualunque del 
circuito regionale composto da 
ben 300 vetture. L’installazione 
dovrebbe arrivare entro l’estate. 
Sono in corso le procedure.  

La vettura sarà disponibile 
secondo varie fasce orarie e si 
utilizzerà un’applicazione per 
smartphone. Servizio e auto sono 
finanziati da fondazione Cariplo, 
nell’ambito di Crema 2020, e 
durerà due anni (rinnovabili). 
Una grande soddisfazione, dopo 
la fornitura dell’auto elettrica già 
in dotazione alla Polizia Locale, 
poter mettere a disposizione dei 
dipendenti comunali per lo svolgi-
mento dell’attività lavorativa un 

mezzo a impatto zero”.
Insomma, Crema anticipa 

le tendenze di mercato. Tutto 
questo s’inserisce in una visione 
più allargata. Corretto?

“Abbiamo svolto un lavoro di 
ampio respiro, articolato in una 
pluralità di azioni, essenzialmen-
te riconducibili al progetto Crema 
2020, dove la parola ‘Crema’, 
ricordo, è diventato l’acronimo di 
‘Crescita Responsabile Mobilità 
Ambiente’. 

In effetti già oggi (quando 
manca ancora una serie di azioni 
imminenti o in corso di attua-
zione quali la riqualificazione 
del fabbricato viaggiatori della 
stazione ferroviaria, i lavori del 
Prg di stazione, tra cui la realizza-
zione del sottopasso di stazione 
per recarsi al secondo binario, 

lo stesso sottopasso di Santa 
Maria, l’installazione del sistema 
di info-mobilità presso l’hub 
degli autobus e l’installazione 
del citato car sharing elettrico), il 
contesto della stazione ferroviaria 
è radicalmente mutato, diven-
tando una moderna piattaforma 
di interscambio modale ferro-
gomma-bici. 

Un progetto questo, che è stato 
premiato nel 2016 con il ‘Cresco 
Award’ della Fondazione Soda-
litas come miglior progetto di mo-
bilità sostenibile italiano, oltre ad 
aver ricevuto un finanziamento di 
1,5 milioni da Fondazione Cari-
plo. Ora attendiamo da Regione 
Lombardia che si appronti sulla 
Cremona-Treviglio-Milano un 
servizio all’altezza dello sforzo 
affrontato dal Comune”.
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Il settore del’Automotive è in 
piena trasformazione. È un am-

bito destinato a un cambiamento, 
peraltro già in essere, che investirà 
l’intera filiera. Lo si comprende 
bene dando un’occhiata ai dati 
relativi alle vendite delle auto nel 
2020 e in questi primi mesi del 
2021. Al netto delle ripercussioni 
della pandemia è sotto gli occhi 
di tutti come spesso i cali nelle 
immatricolazioni delle motorizza-
zioni ‘tradizionali’ siano compen-
sati, anche se al momento solo in 
parte, dalla crescita della vendita 
delle auto ibride ed elettriche. 
Nuove tecnologie che, al di là 
delle reti infrastrutturali ancora da 
implementare, piacciono in una 
visione più ‘green’ della mobilità e 
a una sostenibilità economica che 
si fa sempre più interessante per 
l’acquirente.

Fonti Ansa confermano come 
nel 2020 il mercato delle auto ad 
alimentazione elettrica o ibrida 
sia cresciuto del 41% rispetto 
all’anno precedente, con 3 milioni 
di nuovi veicoli venduti al mondo. 
In netta controtendenza con la 
contrazione del mercato dell’auto 
che a livello generale nel 2020 ha 
perso il 16%. E il panorama futuro 
che l’Aie (Agenzia internazionale 
dell’energia) disegna per il prossi-
mo decennio è ancora più chiaro 
e incontrovertibile: nel 2030, 
permanendo le condizioni attuali, 
si potrebbero contare 145 milioni 
di vendite di veicoli quattro ruote 
ad alimentazione ‘alternativa’ a 
gasolio e benzina, pari al 7% del 
mercato complessivo, che potrebbe 
diventare il 12% (con 230 milioni 
di vetture vendute) se i Governi 
dovessero premere sull’accelerato-
re in termini di politiche energeti-
che e di mobilità sostenibile.

Stando ai dati diffusi da Aie alla 
fine del 2020 per la prima volta 
l’Europa (con il raddoppio delle 
immatricolazioni di auto ‘green’ 
rispetto al 2019, arrivate a 1,4 
milioni) ha superato la Cina che si 
è fermata a 1,2 milioni. Il vecchio 
continente è diventato il centro 
del mercato globale di vetture 
elettriche e i dati relativi ai primi 
tre mesi del 2021 hanno confer-
mato questa tendenza con vendite 
incrementate del 140% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente. E se questo quadro 
lo si rapporta alla flessione degli 
incentivi governativi sulla spesa 
totale, beh l’indicatore è chiaro: 
sedersi al volante di un’auto a bas-
se emissioni o a emissioni zero sta 
diventando un desiderio condiviso 
da un numero di automobilisti 
sempre crescente. Le colonnine 
per la ricarica crescono, aumenta 
il numero di modelli che le case 
automobilistiche propongono in 
tema ibrido o totalmente elettrico 
e la trasformazione dell’Automo-
tive prosegue. Lo dicono anche i 
grafici. Nel 2020 si è conosciuta 
una crescita costante, interrotta 
dalla pandemia solo nei mesi di 
febbraio e marzo, delle vendite di 
auto elettriche. Il 2021 ha cono-
sciuto un picco straordinario sino 
a marzo per poi patire l’esauri-
mento di incentivi ma soprattutto 
una nuova ondata pandemica, e 
una successiva ripresa a maggio, 
che dovrebbe proseguire anche nei 
prossimi mesi, sostenuta ma non 
determinata dal Decreto Rilancio 

e da ulteriori aiuti che arriveranno 
però solo con la rottamazione.

La transizione è però delicata se 
si pensa, guardando ad esempio 
all’Italia, come il mercato dell’au-
tomobile abbia perso a maggio 
più di un un quarto dell’immatri-
colato mensile rispetto al 2019, 
consolidando una crisi certamente 
non dovuta solo agli strascichi 
della pandemia. Solo le ibride e 
le elettriche reggono attestandosi 
a +5% e +3% rispettivamente nel 
raffronto con lo spesso periodo di 
due anni fa. L’Automotive non 
può reggersi solo sugli incentivi 
e questo tutti i componenti della 
filiera lo sanno bene. Ecco perché 
è in atto una profonda analisi che 
accompagna una trasformazione 
dell’intero settore, ma anche inter-
venti strutturali e infrastrutturali 
nel solco di una politica ‘green’ 
che può realmente essere la stam-
pella di un mercato in difficoltà.

E mentre le diverse parti in 
causa si interrogano sul futuro 

del settore e impostano strategie, 
per tamponare l’emorragia serve 
l’intervento degli Stati con incen-
tivi che possono affiancare, ma 
non reggere, la transizione. Aiuti 
che saranno in vigore per l’intero 
2021, salvo esaurimento risorse, 
con diversificazioni a seconda 
della tipologia di vettura, della sua 
alimentazione, ma non solo.

Andando per punti è bene sape-
re che, in Italia, ibride ed elettriche 
sotto i 60 g/Km di Co2 godranno 
dell’incentivo fino al 31 dicembre 
2021; le vetture tra 61 e 135 g/
Km, quindi anche ibride non 
ricaricabili, diesel, gas e benzina 
potranno accedervi dal primo gen-
naio al 30 giugno, quindi siamo 
agli sgoccioli.

Vi è una sostanziale differenza 
rispetto agli aiuti statali dello 
scorso anno. La prima è relativa 
al limite massimo di emissioni 
che sale da 110 a 135 g/Km di 
Co2, questione di classificazione 
del nuovo ciclo omologativo. Ma 

non è tutto: per le auto elettriche 
ed ibride vi sono sussidi che non 
dipendono dalla rottamazione ma 
solo dalle emissioni. Il Decreto, 
infatti, concede anche per il 2021 
il contributo statale per l’acquisto 
di autoveicoli nuovi (cat. M1) con 
emissioni fino a 60 g/Km di Co2 
(quindi elettriche e ibride plug-in, 
ricaricabili), sia con che senza 
rottamazione di un altro veicolo. 
Importo del contributo pari a 
2.000 euro nel caso di rottamazio-
ne di un veicolo omologato in una 
classe inferiore ad euro 6 e che sia 
stato immatricolato prima del 1° 
gennaio 2011, e pari a 1.000 euro 
in mancanza di rottamazione; in 
entrambi i casi sempre la condizio-
ne ‘sine qua non’ è che il venditore 
conceda uno sconto analogo al 
contributo statale. Confermati 
analoga possibilità per acquisti in 
locazione finanziaria e limite di 
prezzo del veicolo in 50.000 euro. 
Così come per il 2020 confermata 
la possibilità di cumulo dell’incen-
tivo con l’ecobonus.

Quadro diverso per quanto 
riguarda le vetture con  emissioni 
di Co2 superiori a 61 g/Km e fino 
a 135 g/Km, anche con alimen-
tazione tradizionale. Il contributo 
ammonta a 1.500 euro e sarà 
erogato in seguito all’acquisto, tra 
il primo gennaio e il 30 giugno del 
2021, di auto nuove di classe non 
inferiore ad Euro 6 di ultima gene-
razione. In questo caso è necessa-
ria la contestuale rottamazione di 
un veicolo immatricolato prima 
del 1° gennaio 2011 ed il contribu-
to statale è concesso a condizione 
che il venditore riconosca uno 
sconto di 2.000 euro e che il veico-
lo nuovo abbia un prezzo ufficiale 
inferiore a 40.000 euro netti.

Sommando incentivi ed 
ecobonus, quindi, i risparmi che 
si possono ottenere, a seconda 
delle emissioni e della tipologia 
delle auto, possono arrivare sino a 

10.000 euro (per le auto completa-
mente elettriche).

I sostegni all’acquisto si 
intrecciano anche con un altro 
indicatore, quello della situazione 
economica equivalente (Isee). 
Un’ulteriore misura infatti prevede 
l’assegnazione di un contributo 
pari al 40% del prezzo netto a 
persone fisiche con Isee inferiore 
a 30.000 euro per acquisto, anche 
in locazione finanziaria e anche 
senza rottamazione, di autovei-
coli nuovi di fabbrica alimentati 
esclusivamente ad energia elettrica 
di potenza inferiore a 150 kW con 
un prezzo di listino inferiore a 
30.000 euro, al netto dell’Iva. Con 
la legge di Bilancio il Governo ha 
messo il piatto 20 milioni di euro 
che serviranno per far rientrare il 
concessionario dello sconto che 
sarà applicato direttamente dal 
venditore al cliente. Si tratta di 
un sostegno che non può esse-
re cumulato con altri incentivi. 
L’agevolazione è valida sino al 31 
dicembre 2021 salvo l’esaurimento 
dei fondi disponibili.

Da tenere presente che il De-
creto incentivi rottamazione auto 
2021 ha provveduto al rifinanzia-
mento del fondo (di cui al comma 
1041 della legge di bilancio 2019) 
per 420 milioni di euro, per eroga-
zione di contributi, così ripartiti: 
120 milioni di euro per i contributi 
aggiuntivi all’acquisto di auto-
veicoli elettrici e ibridi (fascia da 
0 a 60 gr/Km Co2); 250 milioni 
per i contributi all’acquisto di 
autoveicoli compresi nella fascia 
61-135 g/Km Co2; 50 milioni per 
i contributi all’acquisto veicoli 
commerciali di categoria N1 nuovi 
di fabbrica o autoveicoli speciali di 
categoria M1 nuovi di fabbrica, di 
cui 10 milioni riservati ai veicoli 
esclusivamente elettrici.

Anche la Regione, infine, ha 
fatto la sua parte, come si legge 
nella pagina accanto.
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Da giovedì 17 giugno, sul tema 
degli incentivi auto è online 

il nuovo bando da 30 milioni 
per la sostituzione dei veicoli 
inquinanti.

Lo comunicano il presidente 
della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana, e l’assessore all’Am-
biente e Clima, Raffaele Catta-
neo. Dopo il successo del bando 
di febbraio da 18 milioni (16,2 
per le auto e 1,8 per le moto) la 
Giunta regionale ha dunque ap-
provato un nuovo provvedimento 
che modifica e integra la misura 
precedente.

 “La Regione – spiega il gover-
natore – sta incrementando le ini-
ziative in modo multidisciplinare 
per combattere l’inquinamento 
con metodicità. Un impegno 
che va necessariamente in ogni 
direzione. Per farlo occorre anche 
essere innovativi: per questo 
puntiamo anche sulla ricerca nei 
centri specializzati e nelle univer-
sità, sostenendo le loro azioni”.

“Guardiamo al miglioramento 
della qualità dell’aria – aggiunge 
l’assessore Cattaneo – per rispon-
dere alle esigenze dei cittadini. 
In attuazione del Piano regionale 
degli interventi per la qualità 
dell’aria (Pria) e dell’Accordo 
di bacino padano 2017”. “La 
misura – sottolinea ancora il pre-
sidente – è importante e concreta, 
va nella giusta direzione. Affronta 
un problema reale e molto sen-
tito, con un’azione ampia, sulla 
quale Regione investe significati-

ve risorse economiche”.
Regione ha deciso di anticipare 

i 18 milioni di euro destinate 
al 2022  e di integrarli con altri 
12 milioni, per un totale di 30 
milioni di euro, così da incentiva-
re da subito l’acquisto di veicoli 
a bassissime o zero emissioni, in 
modo da aiutare a svecchiare e 
rinnovare il parco auto circolante. 
“Il successo dello scorso bando 
è stato davvero impressionante: 
tutte le risorse sono state esaurite 
in 25 ore per un totale di 3.209 
cittadini beneficiati. Una mani-
festazione della sensibilità dei 
lombardi sul tema che lancia un 
segnale chiaro a tutte le istituzio-
ni. Per questo motivo abbiamo 
anticipato le risorse, per rispon-
dere a una esigenza sentita”, 
spiegano i due.

“Regione Lombardia – ricorda 
Cattaneo – conferma la concre-

tezza della propria linea politica 
basata sugli incentivi e sulla 
valorizzazione dei comportamen-
ti virtuosi dei cittadini. Questa 
è solo una delle linee di azione 
sulla qualità dell’aria che stiamo 
portando avanti. Si affianca a 
quelle per ridurre le emissioni 
degli impianti di riscaldamento 
civile e delle attività produttive 
agricole. Inoltre, chi nonostante 
gli incentivi non può sostituire 
l’auto, può continuare a circolare 
utilizzando Move-in, che auspi-
chiamo venga presto introdotto 
anche dal Comune di Milano, 
col quale il 17 giugno abbiamo 
chiesto un incontro tecnico”.

 La linea di incentivazione per 
motocicli e ciclomotori non ha 
invece fatto riscontrare il risultato 
sperato, dunque la misura verrà 
chiusa al 30 giugno. Regione ha 
deciso quindi di lavorare con 

le associazioni di categoria per 
riproporre un bando sul target 
con dei criteri aggiornati.

Il provvedimento modifica e 
integra il bando precedente, riser-
vando una parte delle prenotazio-
ni di contributi alle persone che 
avevano presentato la domanda 
sul bando precedente (decreto 
2384 del 23/02/2021), ma che 
non avevano potuto prenotare 
le risorse per il loro esaurimento 
anticipato.

La dotazione di 30.000.000 
euro del bando è ripartita in due 
linee di finanziamento: la linea 
A da 12.000.000 euro prevede, 
come già detto, il rimborso diretto 
alle persone che hanno presentato 
domanda con il precedente bando 
e non hanno potuto prenotare le 
risorse perché già esaurite, ma nel 
frattempo hanno già perfezionato 
l’acquisto della vettura;  la linea 

B da 18.000.000 euro è rivolta 
alle persone che perfezionano 
l’acquisto della vettura presso 
i concessionari abilitati, i quali 
anticiperanno il contributo al sog-
getto beneficiario e riceveranno 
quindi il rimborso dalla Regione.

È prevista inoltre una finestra 
iniziale riservata alle persone 
fisiche che hanno già presentato 
domanda sul bando precedente 
ma, come spiegato, non avevano 
potuto prenotare le risorse per il 
loro esaurimento. Tale finestra 
sarà attiva fino al 28 giugno; suc-
cessivamente alla chiusura della 
finestra riservata, il 30 giugno la 
misura viene aperta a tutti gli altri 
soggetti in possesso dei requisiti.

Il bando online è consultabile 
sulla piattaforma bandionline. 
Dal 17 giugno sarà possibile 
presentare le domande e accedere 
ai contributi. Ogni cittadino può 
presentare una sola domanda di 
contributo. Il bando è rivolto ai 
residenti in Lombardia (per-
sone fisiche) che acquistano 
un’autovettura di nuova imma-
tricolazione (o immatricolata 
successivamente al 1° gennaio 
2020 e intestata a un venditore/
concessionario).

La domanda di partecipazione 
dev’essere presentata sulla piatta-
forma bandionline sulla linea A 
‘Cittadini - rinnova autovetture 
e motoveicoli 2021’ nel caso di 
acquisto già avvenuto (per coloro 
che hanno presentato domanda 
sul bando precedente); oppure 
sulla linea B ‘Venditori - rinnova 
autovetture e motoveicoli 2021’ 
nel caso di acquisto non ancora 
effettuato (con prelazione per 
coloro che hanno presentato do-
manda sul bando precedente).

A differenza del precedente 
bando i cittadini che non hanno 
ancora perfezionato l’acquisto 
non dovranno prenotare diret-
tamente le richieste online, ma 
potranno rivolgersi al conces-
sionario. È possibile presentare 
domande entro e non oltre le ore 
12 del 29 ottobre 2021.

Per quanto riguarda la linea B 
solo il venditore/concessionario 
abilitato alla vendita, nell’am-
bito del bando, può prenotare il 
contributo regionale sul portale 
bandionline, per nome e per 
conto del cittadino beneficiario 
tramite il suo codice fiscale. I 
benefici economici per i cittadini 
sono davvero importanti.

Incentivi auto, la Regione c’èLOMBARDIA
STANZIA 30 MLN 
DI EURO PER 
SOSTITUIRE I 
VECCHI VEICOLI

NUOVO BANDO DAL 17 GIUGNO La sede di Regione Lombardia, il presidente Fontana e Cattaneo
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La possibilità di sistemare le proprie case 
avvalendosi della legge del 110% che 

abbatte del tutto, o a volte ‘quasi’, i costi 
dell’intervento viene spesso abbinata a la-
vori prettamente edilizi: dal cappotto della 
casa alla sostituzione degli infissi, dai pavi-
menti ai tetti. Eppure il 110% permette an-
che, se non in primis, interventi energetici 
ormai divenuti essenziali: pannelli fotovol-
taici che possono essere installati per la pri-
ma volta o semplicemente allargati rispetto 
a quelli già presenti; la sostituzione della 
caldaia per collocarne una a risparmio 
energetico; e ancora la installazione delle 
colonnine energetiche per incentivare la 
mobilità che non inquina: macchine elet-
triche, ma anche monopattini e biciclette a 
pedalata assistita senza dimenticare i siste-
mi di accumulo energetico che permettono 
di usufruire della propria energia prodotta 
anziché immetterla in rete. Ma vediamo, 
passo per passo, queste opportunità che 
l’ecobonus 110% offre, iniziando dagli es-
senziali chiarimenti per capire a chi spetta 
e a chi no.

L’ecobonus del 110% si applica, ai sen-
si dell’articolo 119 del decreto Rilancio 
(commi 5 e 6) agli impianti fotovoltaici 
ed ai sistemi di accumulo, a patto che 
la spesa ed i lavori di installazione siano 
eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori 
trainanti (isolamento termico o sostituzio-
ne di impianti di climatizzazione inver-
nale) e che l’energia non autoconsumata 
o non condivisa nell’ambito di comunità 
energetiche sia ceduta a Gse.

A tali condizioni, l’ecobonus sale al 
110%, su un ammontare massimo di spese 
non superiore a 48.000 euro nel limite di 
2.400 euro per ogni kW di potenza dell’im-
pianto solare fotovoltaico. Per l’installa-
zione contestuale o successiva dei sistemi 
di accumulo integrati negli impianti sola-
ri (agevolati al 110%), la detrazione spetta 

fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di 
capacità di accumulo.

FOTOVOLTAICO
Il superbonus con detrazioni al 

110% per interventi di efficientamento 
energetico sull’abitazione, include, come 
anticipato, anche il fotovoltaico con accu-
mulo: per poter quindi beneficiare del su-
perbonus 110% dovrà essere trainato da 
altre tipologie di intervento considerate 
trainanti, come per esempio l’installazione 
di una pompa di calore o il cappotto termi-
co. Insieme dovranno consentire il doppio 
salto di classe energetica o comunque il 
conseguimento di quella più elevata. Per 
accedere al superbonus 110%, è dunque 
necessario inserire l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico all’interno di un inve-
stimento più ampio.

Chi può usufruire di questa opportuni-
tà? Edifici residenziali unifamiliari e relati-
ve pertinenze ovvero le classiche abitazio-
ni di famiglia che costellano città e paesi 
italiani; condomìni per cui il superbonus è 
fruibile sia per le parti comuni, come inter-
vento trainante e trainato, sia per le singole 
unità immobiliari, come intervento traina-
to;  edifici con più unità immobiliari (da 2 
a 4), accatastate distintamente, con un uni-
co proprietario o in comproprietà tra più 
persone fisiche come accade per molte bi-
familiari; unità immobiliari residenziali 
funzionalmente indipendenti e con uno 
o più accessi autonomi dall’esterno site 
all’interno di edifici plurifamiliari e relati-
ve pertinenze. Il caso più classico è quello 
delle villette a schiera.

È un’occasione che può essere colta, il 
superbonus 110% fotovoltaico ha infat-
ti, come termine ultimo il 31 dicembre 
2022. Se, inoltre, entro il 30 giugno 2022 
sarà stato completato almeno il 60% de-

gli interventi previsti, si potrà ottenere il 
Superbonus anche per le spese sostenute 
fino a dicembre. Per quanto riguarda i la-
vori effettuati nei condomini, potranno 
rientrare nell’agevolazione tutte le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza 
vincoli rispetto allo stato di avanzamento 
degli interventi. 

Per le persone fisiche che non rientrano 
nella categoria individuata dal decreto, 
come i proprietari di edifici unifamiliari, 
non è prevista nessuna proroga. Infine 
le case popolari,  hanno diritto a un anno 
in più: se al 30 giugno 2023 avranno com-
pletato il 60% di tutta la ristrutturazione 
prevista, potranno ottenere l’agevolazione 
per tutti i costi sostenuti fino al 31 dicem-
bre 2023.

CALDAIE A RISPARMIO
Un’altra questione da chiarire concer-

ne la sostituzione della caldaia per essere 
certi se rientri a tutti gli effetti nell’Eco-
bonus 110%, introdotto dal decreto Ri-
lancio del 19 maggio 2020. La risposta 

è: solo in determinati casi. Come chiarito 
il Superbonus 110% è un incentivo dedi-
cato principalmente all’efficienza ener-
getica dell’immobile e alla messa in sicu-
rezza sismica. Per ottenerlo, però, ci sono 
vari vincoli: tra questi vi è, come scritto 
sopra, il miglioramento di almeno due 
classi energetiche che dovrà necessaria-
mente essere dimostrato con l’Attestato 
di Prestazione Energetica (Ape). Per cui, 
il Superbonus al 110% risulta essere molto 
appetibile, ma occorre sapere che conviene 
principalmente a coloro che desiderano ef-
fettuare interventi massicci sull’immobile 
per una ristrutturazione globale. È quindi 
ovvio che la sola installazione di una nuo-
va caldaia non è sufficiente ad ottenere il 
superbonus 110%, ma sono necessari ulte-
riori lavori di efficientamento energetico, 
come quelle che abbiamo fino a ora men-
zionato. Se si ha intenzione di cambiare la 
sola caldaia però è comunque possibile ot-
tenere degli sconti notevoli: nello specifico, 
l’acquisto di una caldaia a condensazione 
di classe A dà diritto a una detrazione del 
50% sulla spesa totale sostenuta, mentre se 
si aggiunge anche l’acquisto di un sistema 
di valvole termostatiche, l’Ecobonus a cui 
si ha diritto è pari al 65%. Risulta invece 
più facile e meno vincolante la possibilità 
di accedere all’Ecobonus del 65% in quan-
to non occorre effettuare interventi com-
plessi e importanti sull’edificio. Lo sconto, 
che vale per tutto il 2020 prevede che la de-
trazione fiscale viene spalmata su 10 anni, 
quindi l’importo totale va diviso in 10 rate 
di importo uguale, che andranno scaricate 
in dieci anni tramite la dichiarazione dei 
redditi (modello 730 o Unico).

COLONNINE
Solo all’apparenza sembra l’intervento 

meno importante: l’installazione delle co-

lonnine per la ricarica elettrica sono invece 
una grande risorsa. Se la macchina ibrida 
non è ancora stata acquistata ma rientra 
nella sensibilità ambientale di un numero 
sempre maggiore di italiani, soprattutto 
dei più giovani (magari la macchina dei fi-
gli potrebbe avere queste caratteristiche...) 
ecco che la presenza della colonnina nel 
proprio cortile è un incentivo che garanti-
sce le ricariche delle macchine e dei mezzi 
elettrici quasi a costo zero (basta benzina, 
l’inquinante diesel, o il più economico 
Gpl, ma che viene a costare sempre di 
più rispetto all’energia prodotta dai propri 
pannelli fotovoltaici che può finire diretta-
mente nell’automobile ibrida di famiglia!). 

 Con riferimento all’installazione di in-
frastrutture per la ricarica di veicoli elettri-
ci negli edifici, le così dette “colonnine di 
ricarica”, è prevista la possibilità di fruire 
della detrazione del 110% quando rappre-
senta un intervento “trainato”; la detrazio-
ne è riconosciuta nel rispetto dei seguenti 
limiti di spesa: euro 2.000 euro per gli edi-
fici unifamiliari o per le unità immobiliari 
situate all’interno di edifici plurifamiliari 
funzionalmente indipendenti e con uno 
o più accessi autonomi dall’esterno; euro 
1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i 
condomìni che installano al massimo otto 
colonnine; euro 1.200 euro per gli edifici 
plurifamiliari o i condomìni che installano 
più di otto colonnine.

Ricordiamo anche che, al posto della 
detrazione, si può scegliere di ottenere uno 
sconto di pari importo, su quanto si deve 
pagare al fornitore fino al limite della spe-
sa da sostenere, il quale recupera l’importo 
sotto forma di credito d’imposta cedibile a 
sua volta anche a intermediari finanziari o 
Istituti di Credito. Tante le strategie per mi-
gliorare l’aspetto energetico della propria 
abitazione e l’occasione 110% è davvero 
unica!

SOLUZIONI ‘GRATUITE’
Fotovolaico, accumulo energetico, caldaie a risparmio e migliore 
performance, colonnine per la ricarica: le occasioni da cogliere

110%: LA PARTE ENERGETICA 

Il Gruppo ENERCOM investe 
nella sostenibilità. Energia ver-

de, comunità energetiche, filiera 
green, produzione da fonti rin-
novabili, consumi efficienti: sono 
questi i punti in sviluppo ora e in 
agenda per i prossimi anni.

Roberto Bianchessi, direttore 
marketing e sviluppo business, 
ci racconta cosa significa sosteni-
bilità per il gruppo, presente sul 
mercato sin dagli anni ’50 quan-
do sono state posate le prime reti 
di distribuzione del gas naturale.

“Ci piace partire e ricordare 
il concetto introdotto, nel 1972, 
nella prima conferenza Onu 
sull’ambiente: ‘sostenibilità è la 
condizione di uno sviluppo in 
grado di assicurare il soddisfa-
cimento dei bisogni della gene-
razione presente, senza com-
promettere la possibilità delle 
generazioni future di realizzare 
i propri’. Una definizione asso-
lutamente ancora di attualità, 
soprattutto una filosofia che 
deve guidare i comportamenti di 
ognuno: comunità, aziende e sin-
goli individui”.

Il gruppo ENERCOM è con-
sapevole del ruolo che una azien-
da attiva nei servizi energetici 
può e deve svolgere per generare 
un impatto positivo sulla qualità 
della vita delle persone.

In tutte le fasi della filiera ener-
getica, la spinta della direzione è 
quella di innovare per raggiunge-
re obiettivi di efficienza che con-
sentano di ridurre le emissioni 
di Co2, di ridurre i consumi, di 
ridurre gli sprechi.

“Le iniziative in corso sono 
tante: fra queste ricordiamo l’im-
pegno di gruppo nel sostenere i 
cittadini che richiedono il super-
bonus 110%. Ci siamo impegnati 
in questa attività complessa per 
agevolare i cittadini a migliorare 
la classe energetica delle proprie 

abitazioni.
Come SIMET Impianti evi-

denziamo l’impegno per la riqua-
lificazione degli impianti di illu-
minazione pubblica, una attività 
di efficientamento che consente 
di consumare meno, certamente, 
ma soprattutto consumare me-
glio, in modo che neppure una 
piccola parte dell’energia prodot-
ta e acquistata sia sprecata.

Come ENERCOM LUCE 
E GAS, oltre alla possibilità di 
scegliere la fornitura di energia 
elettrica prodotta esclusivamente 
da fonti rinnovabili, siamo attivi 
per sostenere la mobilità elettri-
ca. Da un lato con l’installazione 
di stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici, dove i cittadini possono 
comodamente ricaricare la pro-
pria auto, con energia 100% gre-
en. Dall’altro con le proposte di 
micromobilità con monopattini e 
bici elettriche.”

“Ritornando alla sostenibili-
tà, l’impegno del gruppo è quel-
lo di promuoverla in tutti i suoi 
aspetti: ambientale, dove siamo 
consapevoli di avere una grande 
responsabilità nei confronti del 
mondo in cui viviamo; socia-

le; dove miriamo a migliorare 
l’impatto della nostra attività su 
dipendenti, fornitori, clienti e co-
munità locali; economica, dove 
siamo convinti che una crescita 
economica a lungo termine è 
possibile solo insieme agli aspetti 
sociali, ambientali e culturali del-
la comunità.”

La ricerca delle migliori solu-
zioni passa da un impegno co-
stante nella innovazione: sono 
attive importanti collaborazioni 
come quella con gli Osservato-
ri del Politecnico di Milano per 
arrivare ad individuare le startup 
più indicate allo sviluppo di spe-
cifici progetti.

“Infine – conclude Roberto 
Bianchessi – siamo orgogliosi di 
aver completato la filiera elettrica 
con l’avvio della produzione di 
energia rinnovabile provenien-
te da centrali idroelettriche. Il 
Gruppo ENERCOM riesce così 
a presidiare dalla produzione alla 
vendita, passando per la distribu-
zione e i servizi necessari per una 
filiera efficiente e a continuare 
a perseguire la nostra Visione di 
Gruppo: lavoriamo perché doma-
ni sia un giorno migliore”.

Il gruppo ENERCOM 
investe nella sostenibilità

Informazione pubblicitaria

LA CORSA 
AD ACCAPARRARSI 
QUELLO 
CHE RISCHIA 
DI DIVENTARE 
NEI PROSSIMI 
ANNI 
IL MINERALE 
PIÙ AMBITO, 
IL LITIO, 
È GIÀ PARTITA 
DA DIVERSI ANNI 
E STA CREANDO 
PIÙ PROBLEMI 
CHE OPPORTUNITÀ 
ALLE ECONOMIE 
LOCALI

di BRUNO DESIDERA (*)

Si fa presto a parlare di “ri-
voluzione green”. Da Biden 

al Recovery Plan del Governo 
Draghi, comprensibilmente, i 
temi della sostenibilità e della 
transizione ecologica sono 
al primo posto dell’agenda 
politica. 

Ma bisogna stare attenti alle 
scorciatoie. Troppo facile e 
comoda, per esempio, appare 
l’equazione tra sostenibilità e 
auto elettriche, la cui produzio-
ne e appetibilità, grazie anche 
agli incentivi, sono in ascesa 
verticale. 

Il grido d’allarme arriva dal 
Sudamerica, dove il “colore 
verde” non è sinonimo di 
tutela dell’ambiente. Una 
tonalità intensa, più ancora 
dello smeraldo, che risalta in 
modo fortissimo rispetto alle 
pietre rossicce del deserto e al 
bianco dei depositi salini. Basta 
consultare una mappa satellita-
re sul nostro pc e passare a volo 
radente sul nord del Cile, sulla 
confinante Bolivia e poi, più a 
est, sul nordovest dell’Argen-
tina. 

Spesso si incontrano delle 
zone di questo verde intenso: 
sono i bacini dove viene fatto 
depositare e viene inizialmente 
lavorato il litio, metallo essen-
ziale oggi per tutte le batterie, 
a partire da quelle delle auto 
elettriche.

La corsa ad accaparrarsi 
quello che rischia di diventare 
nei prossimi anni il minerale 
più ambito è già partita da 
diversi anni. E sta creando più 
problemi che opportunità alle 
economie locali.

Paesi che complessivamente 
detengono, secondo alcune 
stime, oltre il 50 per cento 
(qualcuno afferma l’80 per 
cento) delle riserve mondiali 
di litio: appunto, Cile, Bolivia, 
Argentina. Un “triangolo” 
caratterizzato da territori 
singolari: altipiani desertici, 
a volte anche a 4mila metri 
d’altitudine, quasi completa-
mente aridi, spesso attraversati 
da enormi distese di sale (la più 
grande salina del mondo, quel-
la boliviana di Uyuni, è grande 
come l’intero Abruzzo).

PER UNA 
PRODUZIONE 
SOSTENIBILE 

Il nostro viaggio parte dal 
Cile, oggi il secondo produttore 
di litio al mondo dopo l’Austra-
lia (dove il metallo viene estrat-
to in vere e proprie miniere e 
non per evaporazione). “Guardi 
– dice al Sir Cristina Dorador, 
docente di Microbiologia all’U-
niversità di Antofagasta – il 
tema non è quello di rinunciare 
del tutto all’estrazione delle 
risorse esistenti, altrimenti ora 
non saremmo qui a conversare 
con il cellulare.

Il tema, però, è quello di una 
produzione sostenibile, che 
presuppone un cambiamento 
negli stili di vita.

Non è per forza necessa-
rio avere tre auto elettriche o 
cinque smartphone…”. In ogni 
caso, è evidente che l’estrazio-
ne del litio per evaporazione 
è assai invasiva e impatta su 
ambienti singolari e fragilissimi. 
Spiega la docente: “Il bacino 
maggiore è la salina di Ata-
cama, dove sono presenti due 
società. Una è la Sqm Salar, a 
capitale cileno, l’altra la Albe-
marle, composta da investitori 
internazionali. La tecnica è 
quella di ‘bombardare’ i bacini 
salati e di prendere l’acqua che 
sta sotto, per poi lasciarla eva-
porare e raccogliere, così, il li-
tio. Un processo che dura mesi, 
durante il quale la superficie 
cambia colore, diventando ver-
de”. Superficialmente, pare una 
tecnica meno invasiva rispetto 
a tante modalità estrattive ben 
conosciute nel continente. Ma 
non è così. “A evaporare – spie-
ga la professoressa Dorador – è 
l’acqua rimasta qui per milioni 
di anni. Già sul salar di Ataca-
ma si vedono gli effetti, a livello 
di vegetazione, temperatura 
del suolo, aridità, biodiversità. 
Le piccole comunità indigene 
rischiano di non avere acqua a 
sufficienza”.

Insomma, stiamo parlando di 
“un costo ambientale e sociale 
molto alto”, che in un Paese 
come il Cile viene amplificato 
da un orientamento economico 
liberista, che non considera 
“beni comuni” alcune impor-
tanti risorse, a partire dall’ac-
qua. Anche per questo la prof. 
Dorador si è candidata come 
indipendente a far parte dell’As-
semblea Costituente che dovrà 
scrivere la nuova Carta del Cile, 
uno dei Paesi al mondo più col-
piti dal cambiamento climatico.

LA STESSA 
LOGICA DI SEMPRE

Ci spostiamo dall’altra parte 
delle Ande, dove la professo-
ressa Natalia Sentinelli, esperta 
ambientale dell’associazione 
Be.Pe, tra le autrici di un 
report dedicato proprio al litio, 
percorre quotidianamente in 
lungo e in largo la sua provin-
cia, la Catamarca, lottando 
contro i tanti impianti minerari 
che impattano sul territorio. 
“La cosa più grave è che, a 
livello geopolitico, tutti parlano 
di sostenibilità, ma alla fine ci 
si muove con la stessa logica 
di sempre, quella di estrarre 
risorse.

Per esempio, a prescindere 
dal litio, pochi sanno che per 

un’auto elettrica serve una 
quantità di rame sette volte 
superiore rispetto a quella ne-
cessaria per un’auto normale. 
Quindi, mi pare chiaro che non 
siamo di fronte a sistemi più 
sostenibili”. 

Tornando al litio, la sua 
estrazione “rompe il ciclo 
dell’acqua, tocca equilibri 
delicatissimi, va a influire sulle 
falde, sul flusso sotterraneo tra 
la cordigliera e il mare”. Oltre 
a tutto, “a livello sotterraneo 
sotto le saline esistono bacini 
d’acqua dolce. Le perforazioni, 
per estrarre i litio, arrivano fino 
a 300 metri di profondità e i 
bacini d’acqua dolce e salata 
si mescolano, creando gravi 
danni all’ecosistema”.

Per la ricercatrice, alla 
“geopolitica dell’estrattivismo” 
e ai rischi per l’ambiente si 
affiancano altre due questioni: 
l’impatto sociale e sui diritti 
umani, a partire dalla mancan-
za di informazione e consulta-
zione tra la popolazione locale, 
e la difficile industrializzazione 
del litio in loco.

Per quanto riguarda il primo 
punto, “Siamo molto lontani 
dal poter industrializzare il 
litio in Argentina”, spiega la 
professoressa Sentinelli, evi-
denziando, così, un problema 
antico del Continente rispetto 
alle materie prime.

In Bolivia finora non è 
un affare. Che finora il litio 
non sia un affare per Paesi 
sudamericani, con la parziale 
eccezione del già citato Cile, 
ne è convinto anche Francesco 
Zaratti, professore di Fisi-
ca all’Università di La Paz, 
italiano trapiantato in Bolivia 
da molti anni. Molti guardano 
al Paese andino, nella con-
vinzione che sotto il salar di 
Uyuni ci siano le riserve di litio 
più abbondanti del mondo. 
Già anni fa l’allora presidente 
Evo Morales aveva annunciato 
la volontà di sfruttare questa 
risorsa. “Ma finora il litio 
ha portato alla Bolivia più 
problemi che utili”, afferma il 
docente, che pure non demo-
nizza il possibile sfruttamento 
di questo minerale: “Quanto 
ce ne sia sotto la salina, lo si 
trova a una profondità di sei 
metri, nessuno lo sa, ma certo 
si tratta di una zona talmente 
vasta che l’estrazione del litio 
può convivere con altre attività, 
come il turismo”.

Piuttosto, in Bolivia il proble-
ma è l’opposto rispetto al Cile: 
“Qui c’è il mito della naziona-
lizzazione. Ma se a capo del 
settore mettiamo persone non 
competenti, come è accaduto, 
e non si hanno sufficienti basi 
tecnologiche, non si fa molta 
strada. Non è mica un peccato 
affidarsi a chi ha delle compe-
tenze”. 

A ignoranza e dilettantismo 
si aggiungono in Bolivia alcuni 
problemi tecnici: “Qui piove 
un po’ di più rispetto al deserto 
di Atacama, e nei bacini c’è 
anche presenza di magnesio. 
Un minerale che dev’essere 
separato dal litio, complicando 
il processo”.

A questo si aggiunga che le 
royalties per le imprese sono 
molto più basse rispetto al gas. 
Quest’ultimo lascia margini di 
profitto anche del 70%, il litio 
non più del 5-10%”.

(*) giornalista 
de “La difesa del popolo”

Corsa al litio 
con problemi alle 
comunità locali

SOSTENIBILITÀ GLOBALE

“La Settimana sociale indica dei percorsi in 
cui innanzitutto ci svegliamo dal sonno. 

La situazione del pianeta è grave quanto la pan-
demia che stiamo vivendo: è una minaccia forte”. 
Lo ha detto mons. Filippo Santoro, arcivescovo 
di Taranto e presidente del Comitato scientifico e 
organizzatore delle Settimane sociali, presentando 
l’Instrumentum laboris per la 49a edizione, che si ter-
rà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema: 
“Il pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futuro. 
#tuttoèconnesso”.

“La Settimana socia-
le vuole essere un mo-
mento che ci riempie di 
speranza, non illusoria. 
L’Instrumentum laboris 
ha tenuto conto dell’e-
mergenza sanitaria. E il 
punto di partenza sono i 
volti di coloro che han-
no sofferto o stanno sof-
frendo a causa del Covid 
e dell’inquinamento ambientale”. Equiparando la 
“minaccia” del virus e quella dell’inquinamento, 
l’arcivescovo ha ribadito che sono connesse. “Poi, 
c’è l’elemento lavoro in questo scenario. Possia-
mo mettere scienza e solidarietà a servizio”. “Ciò 
che in questi mesi sta succedendo in Italia e nel 
mondo – ha aggiunto – è quanto accade a Taran-
to da diversi anni. L’Italia è diventata una grande 
Taranto per la drammatica tensione tra la difesa 
della salute e dell’ambiente e la difesa del lavoro e 
dell’economia”.

Mons. Santoro ha ribadito che “ci sostiene la 
speranza”. Il suo auspicio è “uno sguardo unita-
rio dei cattolici italiani sulla questione ambientale 
e su quella sociale”. Alla base viene indicato “il 
passaggio dall’individuo alla comunità”. “Il bene 
comune sociale nel rapporto con l’ambiente divie-
ne bene comune globale”. 

Infine, l’arcivescovo ha ricordato che “un altro 
punto importante dell’Intrumentum laboris è quello 
delle buone pratiche che sono recensite e pubblica-
te”. “La svolta green della produzione industriale 
è una svolta umana dove l’ambiente non è depre-
dato. Nel frattempo siano preservati i posti di la-
voro”.

Suor Alessandra Smerilli, economista e membro 
del Comitato scientifico e organizzatore delle Set-
timane sociali, intervenendo alla stessa presenta-
zione, ha aggiunto: “Il tema scelto ci è sembrato 

propizio e profetico perché dobbiamo stare accan-
to alle persone che in questo momento perdono 
il lavoro, che si trovano in difficoltà, come gli im-
prenditori”. La Smerilli ha osservato che “siamo 
di fronte a un momento  che possiamo cogliere 
come un’opportunità per vivere l’economia in un 
modo diverso. Quindi, mettere insieme ecologia, 
salute e ambiente ci deve stare a cuore”.

Nel solco dell’enciclica “Fratelli Tutti”, la religio-
sa ha ribadito l’esigenza 
che dalla prossima Setti-
mana sociale emergano 
“proposte concrete” in 
base alle quali “tutti pos-
siamo impegnarci per il 
pianeta che vogliamo”.

Infine, il Recovery 
fund citato nell’Instru-
mentum laboris. “A di-
sposizione avremo fondi 
che in momenti normali 
non avremmo visto. De-
vono servire per investi-

menti nella direzione di sostenibilità ambientale, 
lavoro e sanità.” 

Mauro Magatti, sociologo e segretario del Co-
mitato scientifico e organizzatore delle Settimane 
sociali, da parte sua, ha spiegato: “L’Instumentum 
laboris vuole accompagnare un percorso di inizia-
tiva, di lavoro, di confronto, di azione che poi arri-
verà a Taranto e proseguirà oltre. Abbiamo tenuto 
a chiarire che è il momento in cui tutti parlano di 
sostenibilità e ambiente. Così nell’Instrumentum la-
boris abbiamo sottolineato che c’è una specificità 
che il mondo della Chiesa vuole portare nel dibat-
tito: una dimensione spirituale assieme a quella 
materiale”. La tesi di fondo è che “ci troviamo di 
fronte a una sfida cui possiamo rispondere tenen-
do insieme tutto l’uomo e tutti gli uomini”.

Il sociologo, infine, ha indicato il processo adot-
tato nell’Instrumentum laboris: “Partendo dal Vange-
lo, passiamo attraverso l’idea di ecologia integrale 
che riguarda la dimensione ambientale, del lavoro, 
economica e umana, fino a parlare della necessità 
di una transizione, processi di cambiamento reale, 
che passano dagli stili di vita, dai modi di praticare 
attività quotidiane al modo di fare economia, fino 
al cambiamento delle politiche. Il metodo che vo-
gliamo seguire è sinodale. Abbiamo bisogno di un 
piano che vada nella giusta direzione. Spero che la 
Settimana avanzi proposte elaborate con il contri-
buto di tutti e con una visione precisa”.

Settimana sociale 2021
UN’ECOLOGIA INTEGRALE

BENE LE AUTO 
ELETTRICHE,
MA SENZA 
FAR PAGARE
ALLE
POPOLAZIONI  
UN COSTO 
SOCIALE 
TROPPO ALTO

Grandi distese di sale 
dove si estrae il litio
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Oggi abbiamo intervistato 
Ernesto Zaghen che gestisce 

un’azienda agricola a Sergnano, 
Cremosano ed altri paesi del 
Cremasco con diverse decine di 
ettari. Oltre a fare l’agricoltore 
in maniera tradizionale, ha una 
particolare attenzione alle tradi-
zioni e a preservare l’ambiente 
per le generazioni future, infatti 
come sostiene, noi siamo solo 
di passaggio, ma l’ambiente 
rimane, quindi è nostro dovere 
lasciarlo migliore di come l’ab-
biamo trovato, mettendoci tutte 
le risorse economiche, fisiche ed 
intellettuali.  

Ci parli della sua attività.
“Io e la mia  famiglia siamo 

agricoltori da 5 generazioni, 
con un forte attaccamento al 
territorio e alle mucche da latte; 
infatti l’azienda ha costruito una 
stalla nuova con tutte le tecnolo-
gie e un sistema di ventilazione 
ad aria condizionata e spazi 
adeguati per aumentare conti-
nuamente il livello di benessere 
animale, che di fatto ha ottenuto 
il massimo del punteggio per 
il benessere animale da parte 
dell’Istituto Zooprofilattico. 
Inoltre gli animali partecipano 
anche a mostre sia nazionali 
che internazionali ottenendo dei 
discreti risultati.”

Quali sono le sue attività 
oltre alla produzione del latte?

“Oltre alla stalla di vacche da 
latte l’azienda possiede anche 
due impianti di energia da fonti 

rinnovabili: un impianto di 
Biogas e un impianto fotovol-
taico.

L’azienda Zaghen, sempre at-
tenta e in continua  evoluzione, 
fa parte di un gruppo di aziende 
europee che hanno aderito al 
progetto di agricoltura blu, ovve-
ro oltre all’impegno di utilizzare 
sempre meno concimi chimici e 
diserbi si favorisca la biodiversità 
attraverso tecniche agronomiche 
innovative.”

Parlando con lei ci si accorge 
che è una persona molto prepa-
rata, attenta all’ambiente e alle 
novità in materia, ci spieghi 
come si svolge il lavoro nei 
diversi settori. 

“Per quanto riguarda la stalla 
si utilizzano solo materiali pro-
venienti dalle nostre coltivazio-
ni e cereali selezionati che si 
acquistano sul mercato con le 

certificazioni di salubrità. Gli 
animali vengono accuditi da per-
sonale qualificato e monitorati 
costantemente da alimentaristi e 
veterinari attraverso dei software 
di gestione che garantiscono, at-
traverso la tecnologia, un avvici-
namento allo stato naturale degli 
animali senza utilizzare ormoni 
o acceleratori di crescita.

Per quanto riguarda l’impian-
to di biogas il costante lavoro 
ormai da più di dieci anni ha 
prodotto la qualifica di BIOGAS 
FATTO BENE il che  significa 
che i materiali utilizzati per la 
conversione in metano e l’utiliz-
zo agronomico delle deiezioni 
provenienti dagli allevamenti 
sono certificate e analizzate 
costantemente da parte degli 
enti preposti sia in ingresso 
che prima di essere sparso sui 
campi.”

Di fronte all’aumento della 
domanda di cibo e contestual-
mente di energia elettrica, 
come si possono coniugare le 
due esigenze?

“In un’ottica di energia 
circolare e costante crescita del 
bisogno mondiale di Feed for food 
l’azienda vorrebbe aumentare 
la quota di deiezioni attraverso 
convenzioni con altri allevamen-
ti del territorio così da togliere 
completamente le emissioni di 
ammoniaca e la puzza fastidiosa 
che si sente in alcuni periodi 
dell’anno e contestualmente 
diminuendo l’apporto di colture 
dedicate all’interno del digestore 
fino a zero e aggiungendo matri-
ci alimentari che oggi vengono 
smaltite in modo diverso.”

Esiste l’energia elettrica gre-
en oppure è solo uno slogan? 

“Nel nostro caso non è uno 

slogan. L’unione tra l’energia 
elettrica prodotta con l’impian-
to di biogas e di fotovoltaico 
è sufficiente ad alimentare 
tutte le abitazioni del comune di 
Segnano, quindi Sergnano può 
vantarsi di essere uno dei pochi 
paesi in Italia che usa solo ener-
gia pulita proveniente da fonti 
rinnovabili. Consideri che se tut-
ti i paesi fossero come Sergnano 
non avremmo problemi di sur-
riscaldamento globale, aumento 
di Co2 o buchi nell’ozono e non 
dovremmo acquistare energia 
prodotta dagli  impianti nucleari 
francesi e svizzeri  o prodotta 
da fonti fossili (carbone, gasolio 
ecc.).”

Ma a questo punto come si 
può migliorare ed essere più 
vicini all’ambiente?

“Per quanto riguarda l’alleva-
mento in futuro bisognerà incro-
ciare gli animali con razze Italia-
ne storiche così da preservare le 
peculiarità del nostro territorio,  
utilizzare foraggi che abbiano al 
loro interno sostanze omeopati-
che e che nel latte prodotto  con 
questi foraggi possa diminuire il 
livello di colesterolo.

Inoltre l’azienda Zaghen sta 

lavorando a due progetti per il 
prossimo decennio, uno quello 
di utilizzare nell’impianto di  
biogas più matrici organiche che 
non provengano dall’agricoltu-
ra così da cogliere l’obbiettivo 
dell’economia circolare ovvero 
energia Km zero.

Per quanto riguarda il 
fotovoltaico si sta lavorando 
per utilizzare l’energia solare 
per scindere l’acqua (H2o) in 
idrogeno come combustibile non 
fossile e ossigeno per le utilizza-
zioni  sanitarie.”

Concludendo, l’agricoltura 
oggi è il fondamento sul quale 
far ripartire l’economia non 
solo italiana ma mondiale e non 
sono coinvolti solo gli addetti ai 
lavori, ma bensì tutta la popola-
zione che deve avere pazienza e 
tolleranza verso chi sta lavoran-
do anche per il bene comune.
Non servono grandi proclami 
e questioni ideologiche ma un 
po’ di buon senso, rispettando 
il lavoro nei campi e delle stalle 
che ci hanno fatto diventare 
quello  siamo. Volevo ricordare 
che gli antenati di tutti noi, in 
modo diretto o meno, provengo-
no dall’agricoltura.”

AGRICOLTURA E AMBIENTEABBIAMO 
ASCOLTATO 
ERNESTO 
ZAGHEN
DI SERGNANO

L’INTERVISTA

Ernesto zaghenErnesto zaghen
azienda agricola

La famiglia Zaghen 
gestisce un vasto territorio agricolo fin dal 1696.

Oltre ai propri terreni 

si prende cura di terreni di altre proprietà 

i cui titolari hanno scelto la famiglia Zaghen 

certi dell’impegno, dell’attenzione ai dettagli 

e della capacità di preservare e migliorare 

i patrimoni immobiliari a loro affidati.
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In seguito all’allentamento 
delle restrizioni dettate 

dall’emergenza pandemica, 
il mondo dell’economia sta 
vivendo un momento di transi-
zione tra la fase di sospensione 
e il lento ritorno alla normale 
attività. 

Accanto agli attori principali 
di questo processo, le imprese, 
operano i professionisti che 
le assistono e guidano nel 
difficile percorso burocratico e 
normativo. 

Il Consulente del Lavoro ha 
un ruolo fondamentale: una 
buona gestione delle risorse 
umane costituisce un elemento 
chiave della ripresa, al fine di 
cogliere ogni opportunità e 
valorizzare le professionalità 
presenti in azienda. 

Ne parliamo con Dimitri Ce-
rioli e Andrea Ercoli, titolari 
dello Studio Associato Cerioli 
Ercoli, specializzato in consu-
lenza del lavoro, elaborazione 
paghe e contributi, budgeting, 
analisi strategica dei costi del 
lavoro, contratti integrativi e 
conciliazioni sindacali, nonché 
creazione di piani welfare e 
retribuzione variabile.

“Il lavoro è radicalmente 
cambiato nel corso del biennio 
2020-2021, come sono cam-
biate le priorità delle imprese. 
Il momento è sfidante e si 
devono fare scelte oculate. Il 
consulente deve saper consi-
gliare l’imprenditore in modo 
rapido e preciso”. 

Oltre alla consulenza e 
all’elaborazione dati da tempo 
vengono proposti ai clienti 
l’installazione e la gestione 
di programmi software per la 
registrazione delle presenze e 
la gestione dei flussi comuni-

cativi aziendali per richiedere 
ferie, permessi, autorizzazioni: 
“Il nostro studio si occupa solo 
di gestione del personale, ma 
i servizi offerti nel corso degli 
anni si sono ampliati. Nume-
rose aziende stanno investendo 
in tecnologia. 

Digitalizzare i processi di 
gestione delle risorse umane 
conviene: è possibile ottenere 
un risparmio considerevole di 
tempo e i costi sono sempre 
sotto controllo. Ogni software 
ha una corrispondente App per 
smartphone in ogni ambito e 
la gestione dei dipendenti pas-
sa anche dall’utilizzo di questi 
strumenti”. 

Per incrementare l’efficienza 
delle aziende non basta fare 
investimenti in strumenti e 
tecnologia: la formazione del 
personale dipendente è fonda-
mentale, in particolar modo 
nell’ambito della trasformazio-
ne digitale. 

“Il tema dell’evoluzione 
tecnologica è al centro del 
dibattito nazionale e del Pnrr, 
ma ha un concreto risvolto 
anche sulle aziende di minori 
dimensioni. In questo senso, 
abbiamo assistito le aziende 
clienti nell’accesso ai Bonus 
formazione 4.0 e al Fondo 
Nuove Competenze”.  Age-
volazioni, crediti e bonus, 
derivanti da disposizioni regio-
nali o nazionali sono molti e 
occorre essere tempestivi nel 
saperli cogliere. 

 L’innovazione tecnologica 
per le aziende ci porta spesso 
a gestire un ulteriore aspetto 
di rinnovamento aziendale: il 
ricambio generazionale. 

A breve verrà meno il 
divieto di licenziamento e 

Il lavoro è cambiato... noi ci siamo
CONSULENZA DEL LAVORO 

DA SEMPRE 
AL LAVORO 

PER IL LAVORO

Siamo specializzati in consulenza del lavoro 
e amministrazione del personale da più di quindici anni.

Assistiamo le imprese offrendo soluzioni tecnologiche
avanzate e servizi estesi per semplificare e automatizzare 
i processi HR:

•  Elaborazione stipendi e contributi
•  Gestione trasferte e rimborsi spese
•  Elaborazione budget e controllo del costo del lavoro
•  Rilevazione presenze
•  Welfare aziendale e contrattazione integrativa
•  Consegna telematica della busta paga
•  Assunzioni agevolate e contrattualistica individuale
•  Licenziamenti individuali e collettivi
•  Assistenza in vertenze sindacali
•  Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
•  Accordi individuali e collettivi per lo smartworking

www.studiocerioliercoli.it 037391146 StudioAssociatoCerioliErcoliininfo@studiocerioliercoli.it

il legislatore ha introdotto 
strumenti da proporre ai datori 
di lavoro e ai lavoratori per 
fronteggiare questo momento: 
“Ci occupiamo della valuta-
zione dell’eventuale accesso 
pensionistico anticipato per i 
lavoratori attraverso strumenti 
quali l’Isopensione o il contrat-
to di espansione. Quest’ultimo 
in particolare ora può essere 
utilizzato anche dalle aziende 
e dai gruppi di aziende con 
almeno 100 dipendenti. Ci 

auguriamo che a breve si dia 
avvio anche alle nuove politi-
che attive per il reinserimento 
nel mondo del lavoro e la ri-
collocazione professionale dei 
soggetti che si trovano ancora 
distanti dal pensionamento”.

Il nostro studio gestisce 
aziende di varie dimensioni, 
ma la maggioranza dei clienti 
è costituita da piccole e medie 
imprese, dove siamo chiamati 
a gestire l’asset dei lavoratori 
in modo più ampio rispetto a 

quanto richiesto da aziende 
maggiormente strutturate che 
hanno al proprio interno un 
Hr manager: “Oggi il ruolo del 
consulente non si limita alla 
corretta applicazione corretta 
delle norme di legge e di con-
tratto collettivo. La capacità 
di ascoltare e comprendere 
le necessità sia delle aziende 
che dei lavoratori consente di 
mettere in campo le soluzioni 
più idonee a ogni specifica 
situazione. Questo è il valore 

aggiunto che riteniamo di dare 
alla nostra professione”.

Numerosi incentivi sono 
stati messi in campo al fine di 
incrementare le nuove assun-
zioni. 

“Il consulente del lavoro è 
oggi più che mai un partner 
strategico per l’azienda, per 
gestire la complessa macchina 
delle prestazioni a sostegno del 
reddito e orientarsi tra le pos-
sibilità offerte dalla normativa 
incentivante”.

FORTE 
DELLA SUA 
ESPERIENZA, 
LO STUDIO 
ASSOCIATO 
CERIOLI-ERCOLI, 
SPECIALIZZATO 
IN CONSULENZA 
DEL LAVORO,
PUÒ GUIDARE 
LE AZIENDE
IN QUESTA 
FASE DELICATA 
E DECISIVA 
DI RIPARTENZA, 
TRA INCENTIVI 
E NOVITÀ PER 
I DIVERSI SETTORI
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Cappotto termico e interventi 
antisismici. Sono due degli 

aspetti da tenere in conto quando 
si progetta un edificio o quanto 
si acquista casa. In ogni caso si 
tratta di una scelta tecnologica 
non secondaria, il cui fine è quel-
lo di rendere da una parte più 
efficiente e coibentato l’involucro 
esterno e, dall’altra, più sicura la 
struttura che si andrà ad abitare.

CAPPOTTO 
TERMICO

Partiamo dal cappotto ter-
mico, detto anche isolamento 
a cappotto. È la tecnica che, 
ultimamente, è sempre più uti-
lizzata per evitare ponti termici 
e l’insorgere di spiacevoli punti 
di condense superficiali, che 
possono poi portare alla forma-
zione di muffe. Consiste in una 
serie di strati isolanti applicati 
esternamente o internamente 
agli edifici in modo tale da ga-
rantire un isolamento, sia termi-
co che acustico, completo. È un 
sistema che, se applicato corret-
tamente, permette un notevole 
risparmio energetico, mante-
nendo alte temperature interne 
durante l’inverno e impedendo 
al calore dei raggi esterni di pe-
netrare negli ambienti in estate.

Ce ne sono di due tipi. Il cap-
potto termico interno consiste 

nel disporre i pannelli isolanti, 
di spessore ridotto rispetto a 
quelli esterni, sulle pareti inter-
ne delle abitazioni. Questa è una 
pratica molto usata all’interno 
di edifici urbani, in cui è difficile 
intervenire sulle pareti esterne 
o per la coibentazione del tet-
to. Inoltre, rispetto al cappotto 
esterno, comporta prezzi mino-
ri e tempi di posa brevi. Tutta-
via, dal momento che i pannelli 
sono posizionati all’interno del-
la casa, gli spazi ne risulteranno 
ridotti in volume e l’applicazio-
ne potrà essere difficoltosa in 
alcune zone, come dietro grandi 
armadi o in cucina.

Il cappotto termico esterno, 
invece, è l’applicazione più dif-
fusa, in particolare in piccoli 
edifici o in ville unifamiliari, ma 
è largamente usata anche per le 
facciate dei condomini. Tra i suoi 
vantaggi ci sono il maggiore iso-
lamento, la prevenzione di danni 
alle pareti esterne, come crepe o 
muffa, la riduzione dei ponti ter-
mici, cioè le zone fredde causate 
da discontinuità costruttive. 

L’isolamento esterno può 
però risultare molto costoso per 
diversi motivi: ad esempio, se 
l’edificio è alto, ci saranno delle 
difficoltà nel posizionare i pan-
nelli e questo lavoro potrà richie-
dere tempi più lunghi. Inoltre, è 
necessario un quantitativo di 
materiale maggiore per coprire 

le superfici esterne e quindi i co-
sti risulteranno più alti rispetto 
al cappotto interno.

Per i cappotti, a seconda delle 
esigenze, è possibile scegliere tra 
diversi materiali. Il consiglio è 
quello di chiedere più preventivi 
edili, di puntare su un’impresa 
esperta in efficienza energetica e 
di ricordare che esiste la possibi-
lità di usufruire degli ecobonus, 
con detrazioni di vario genere. 

Va segnalato che oggi esisto-
no anche soluzioni tecnologiche 
differenti che permettono di non 
utilizzare l’isolamento esterno, 
garantendo un alto efficienta-
mento energetico e un migliora-
mento del comfort interno all’e-
dificio: ci sono infatti ditte che 
favoriscono il raggiungimento di 
prestazioni termiche eccellenti 
con la sola posa in opera del la-
terizio, senza l’istallazione di un 
cappotto termico.

INTERVENTI 
ANTISISMICI

Passiamo ora agli interventi 
antisismici. Tra questi, si segna-

CAPPOTTO TERMICO E ANTISI SMICO 
Una scelta tecnologica per le nostre case 

Gli ultimi dati elaborati 
relativi alla percentuale di 

raccolta differenziata nel territo-
rio cremasco sono aggiornati al 
31 dicembre 2020. Ringraziamo 
Linea Gestioni per averceli for-
niti: si riferiscono, chiaramente, 
ai Comuni dove la società 
effettua il servizio.

Si tratta di dati che evi-
denziano ancora una volta la 
straordinaria performance del 
nostro territorio in termini di 
differenziazione dei rifiuti: la 
media territoriale è pari, infatti, 
all’80,27% (nel 2019 la percen-
tuale era pari all’80,02%), quin-
di quasi 20 punti in più rispetto 
alla media nazionale (61,35%, 
fonte Ispra anno 2019). Numeri 
di cui sindaci e cittadini posso-
no andare orgogliosi.

DATI ECCEZIONALI 
OLTRE LA MEDIA 
NAZIONALE

I dati più elevati sono quelli 
registrati nei Comuni più 
piccoli, anche in ragione della 
prevalenza di utenze domesti-
che (famiglie) e con un numero 
inferiore di attività produttive: 
addirittura qualche piccolo 
paese sfiora il 90%! È il caso 
ad esempio di Madignano 
(88,76%), Monte Cremasco 
(86,15%), Pieranica, 87,24%,  
Ripalta Arpina (88,45%),  
Ripalta Cremasca (87,95%), Ri-
palta Guerina (87,65%), Torlino 
Vimercati (88,39%). Se è vero 
che tutti i Comuni, in ogni caso, 
sono davvero virtuosi, una nota 
di merito particolare va per 
forza a Credera, che raggiunge, 
anzi supera il 90% con il suo 
90,02%! Lungi da noi l’idea di 
stilare una classifica, anzi un 
plauso va all’intero territorio, 
ma quello che è giusto è giusto: 
bravi crederesi! 

Ma anche i Comuni più gran-
di, che vedono la presenza di un 
significativo tessuto produtti-
vo, di infrastrutture e servizi 
sovraccomunali, raggiungono 
percentuali rilevanti, collocan-
dosi oltre il 73% di raccolta 

differenziata. Davvero niente 
male. Nonostante l’elevata 
incidenza sulla percentuale di 
raccolta differenziata che ha la 
produzione di rifiuti da parte 
di attività produttive, ospedali, 
case di riposo, mercati e istituti 
scolastici, il sistema di raccolta e 
l’attenzione di cittadini e utenze 
non domestiche porta a risul-
tati assolutamente positivi (in 
media, se non oltre, quelli dei 
Comuni più virtuosi del nord 
Italia di simili dimensioni).

Nella tabella qui sopra 
riportiamo le percentuali delle 
principali tipologie di rifiuti 
raccolti.

Il totale dei rifiuti prodotti 
nel 2020 in tutto il territorio 
Cremasco è pari a 73.021.055 
kg (leggermente superiore 
rispetto al 2019 quando il totale 
di rifiuti prodotti è stato pari a  
72.135.819 kg), con una produ-
zione media pro/capite annuale 
di 447,66 (nel 2019 era pari a 
kg 442,24). Nella tabella più 

grande in alto sono riportate 
schematicamente le produzioni 
delle principali tipologie di 
rifiuti raccolti.

IL GRAZIE DI 
LINEA GESTIONI

Linea Gestioni ringrazia per 
questi risultati sia le ammini-
strazioni comunali sia i cittadini 
delle comunità servite dalla 
società, che ogni anno, sempre 
di più, dimostrano sensibilità e 
impegno nella raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

Proprio per questo Linea Ge-
stioni s’è impegnata a fare di più 
e a fare meglio, così da miglio-
rare ulteriormente i risultati (e i 
vantaggi ambientali ed economi-
ci) sin qui ottenuti, avendo come 
principali obiettivi:

1. Il miglioramento della 
raccolta differenziata in termini 
quantitativi. Ciò significa aumen-
tare ulteriormente la percentuale 

di raccolta differenziata, con 
vantaggi non solo ambientali, ma 
anche economici: meno rifiuti 
portano a minori costi di smalti-
mento a carico delle amministra-
zioni comunali.

2. Il miglioramento della 
raccolta differenziata in termini 
qualitativi. Ciò significa aumen-
tare la qualità delle frazioni di 
rifiuto avviate a riciclo. 

L’invito rivolto ai cittadini è 
quindi quello di una maggiore 

attenzione nella differenziazio-
ne dei rifiuti conferiti, affinché 
nelle diverse frazioni (carta, 
plastica, vetro, umido, ecc..) non 
vengano buttati rifiuti di altro 
genere. Particolare attenzione 
si chiede venga dedicata alla 
plastica, all’interno della quale 
vengono spesso buttati materiali 
non conformi (diversi, quindi, 
dagli imballaggi e dai contenitori 
di plastica, come correttamente 
dovrebbe avvenire), con conse-

guenze, anche in questo caso, 
non solo ambientali, ma anche 
economiche poiché ciò comporta 
un forte abbassamento dei ricavi 
derivanti dalla cessione dei mate-
riali ai consorzi di filiera.  

3. La riduzione della pro-
duzione dei rifiuti. Non basta 
differenziare, è importante anche 
e soprattutto ridurre la produ-
zione degli scarti. Ciò significa 
evitare gli sprechi attraverso 
l’indicazione di poche e semplici 
regole tra le quali per esempio: 
scegliere prodotti durevoli per 
loro natura intrinseca (no usa 
e getta); limitare l’acquisto di 
prodotti e imballaggi superflui e 
non riciclabili; scegliere il riuso 
nelle sue diverse forme tutte le 
volte che ciò è possibile.

Non solo, prima di chiudere, 
ricordiamo anche i nuovi servizi 
che stanno prendendo piede nel 
nostro territorio, come la raccolta 
degli olii esausti e usati domesti-
ci: ora in alcuni Comuni (anche 
a Crema in più punti) è possibile 
in contenitori appositi di colore 
giallo. Linea Gestioni, inoltre, in 
diverse zone, raccoglie anche il 
verde degli sfalci privati.

Infine, in termini di riciclo e 
riutilizzo, c’è il bell’esempio del 
Centro del riuso partito in via 
sperimentale a Casale Cremasco 
Vidolasco, un’opportunità che 
permette di dare una seconda 
vita a oggetti, mobili e quant’al-
tro. Ma questa è un’altra storia.  

Luca Guerini

Differenziata, Cremasco virtuosoA LIVELLO %
IL TERRITORIO 
È BEN OLTRE 
I DATI MEDI 
NAZIONALI

COMUNI E CITTADINI

Nella tabella 
qui a fianco 

le produzioni 
delle principali 

tipologie 
di rifiuti 
raccolti; 

in quella sotto 
le percentuali 

delle principali 
tipologie 
di rifiuti 

raccolti in un 
raffronto 

tra 2019 e 2020

Più in basso 
un operatore 

di Linea Gestioni 
impegnato 

nella raccolta 
differenziata 

a Crema
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Bici elettrica e monopattino 
mezzi di spostamento sempre 

più utilizzati nelle città italiane... 
da noi la prima molto diffusa, il 
monopattino un pochino meno 
(più facile vederne sfrecciare a 
Roma o Milano!). Complice 
anche la pandemia che ha sco-
raggiato i viaggi in auto tra ‘non 
congiunti’, ci si è buttati  su questi 
mezzi di spostamento sostenibili.

In più il bonus bici ha incentiva-
to molti: il ‘buono mobilità’ è un 
contributo pari al 60% della spesa 
sostenuta e, comunque, in misura 
non superiore a 500 euro per 
l’acquisto di biciclette ed e-bike, 
oltre che per veicoli per la mobilità 
personale a propulsione prevalen-
temente elettrica come monopatti-
ni, hoverboard e segway. 

L’Ancma (Associazione Nazio-
nale Ciclo Motociclo Accessori), 
secondo le stime del 2020 parla 
di più 2 milioni di vendite, quasi 
350mila in più del 2019 con un 
incremento che sfiora il 20%. 

Una quota di bici elettriche 
potrebbe attestarsi, sul totale, a 
230-250mila. Numeri chiaramente 
destinati a salire anche in questo 
2021. Un ottimo traguardo per 
le aziende del settore ciclo che in 
Italia sono circa 250, in preva-
lenza Pmi e fatturavano 1,25mld 
di euro (pre- emergenza Covid), 
dando lavoro a 12mila addetti fra 
diretti e indiretti. Stiamo parlando 
di un comparto che è il principale 
produttore ed esportatore in Euro-
pa. Inoltre quello delle due ruote 
a pedali è un settore che conta 
su una rete di circa 2.600 negozi 
con 6.000 addetti e un fatturato di 
circa 1,35 miliardi.

Ma entriamo nel particolare a 
andiamo a spiegare per chi ancora 
non la conoscesse cosa è una 
e-bike. S’intende una bicicletta a 
pedalata assistita (Epac – Electric 
pedal assisted cycle, detta anche 
pedelec): si tratta, insomma di 
una bici alla cui azione propulsiva 
umana si aggiunge quella di un 
motore.

L’Unione Europea ha armo-
nizzato la legislazione degli Stati 
membri e ha applicato una proce-
dura di omologazione comunita-
ria dei veicoli a motore a due o tre 
ruote. Si tratta quindi di un mezzo 
dotato di un motore ausiliario 
elettrico che ha potenza nominale 
continua massima di 0,25 kW la 
cui alimentazione è progressiva-
mente ridotta e infine interrotta 
quando il veicolo raggiunge i 25 
km/h o prima se il ciclista smette 
di pedalare. Questo differenzia la 
e-bike da quella tradizionale che a 
sua volta va distinta tra Pedelec e 

S-Pedelec (Speed Pedelec). 
Queste ultime richiedono 

un’omologazione, benché siano 
a pedalata assistita: infatti, sono 
considerati veicoli a motore dalle 
autorità Ue in quanto possono 
raggiungere velocità fino a 45 
km/h e potenza fino a 4.000 watt. 
Le super e-bike, quindi, devono 
essere omologate, immatricolate 
e assicurate. Chi le usa deve avere 
almeno 16 anni. Con il classico 
ciclomotore elettrico invece non si 
pedala e c’è obbligo di patentino. 

Sul mercato ci sono diversi 
modelli di bici elettrica: dalle city 
bike alle mountain bike, dalle pie-
ghevoli fino ai modelli di bici da 
corsa non c’è limite alla possibilità 
di scelta. Tra le bici da corsa ce 
ne sono di veramente leggere. 
Per chi ama muoversi in città e lo 
fa magari come pendolare, una 
soluzione interessante può essere 
una pieghevole. 

Va sottolineato che la bici 
elettrica porta all’essere umano 
parecchi benefici! Già in generale 
andare con quella tradizionale 
fa bene sia al cuore che a ossa 
e muscoli: agisce sull’efficienza 
dell’apparato cardiovasco-
lare e osteo-articolare, aiuta 
a tonificare i muscoli, migliora 
la capacità respiratoria e, per chi 
ne ha bisogno, può contribuire 
alla perdita di peso. La e-bike, in 
particolare, è di aiuto per chi deve 
fare riabilitazione post interven-
to al ginocchio, permettendo di 
fare esercizio potendo calibrare i 
carichi di lavoro. La bici elettri-
ca aiuta a smuovere i pigri e incen-
tiva le persone anziane altrimenti 
restie o in difficoltà a pedalare 
specie se su tragitti misti e con 
pendenze. Tra l’altro dall’uso della 
bici a pedalata assistita traggono 
particolare vantaggio persone in 
sovrappeso e non allenate. A tutto 
ciò corrisponde naturalmente un 

minore uso dell’auto poiché gli 
e-biker percorrono distanze anche 
più lunghe dei ciclisti ‘tradizio-
nali’.

L’unica barriera oggi può essere 
il prezzo di listino, superiore a 
quelli delle bici tradizionali. Ma 
l’incentivo per la bici, elettrica 
e non, aiuta molto, oltre al fatto 
che un mezzo dotato di ausilio 
elettrico alla pedalata permette a 
molti di avvicinarsi alla bicicletta 
e di pensarla come un’alternativa 
green ad altri mezzi di trasporto. 
Perfetta per chi vive in città, la bici 
elettrica è senza dubbio il mezzo 
più adatto ad affrontare al meglio 
il tipico traffico delle aree urbane. 
Agile e scattante, permette infatti 
di fruire delle piste ciclabili, ridu-

cendo notevolmente le tempistiche 
del tragitto scelto.

Un notevole vantaggio rispet-
to all’uso dell’auto o dei mezzi 
pubblici che, oltre a risultare 
particolarmente inquinanti a 
causa delle emissioni di polveri 
sottili, appaiono significativamen-
te costosi, complice il prezzo del 
carburante così come di un banale 
abbonamento mensile. La bici 
elettrica, al di là dell’investimento 
iniziale relativo all’acquisto, non 
prevede costi continui ed elevati: 
la semplice ricarica della batteria 
necessita di energia elettrica, tarif-
fata secondo i prezzi comunemen-
te vigenti a partire da 18 centesimi 
per ogni kilowatt.

La stessa praticità di cui abbia-

mo parlato per la bici elettrica la 
possiamo ritrovare anche nel mo-
nopattino. Risolve il problema di 
parcheggio e s’impara ad usarlo in 
pochissimo tempo, inoltre grazie 
alle ruote più piccole rispetto alla 
bici  è molto agile e maneggevole 
e permette di arrivare prima alle 
varie destinazioni. Molti i modelli 
in commercio; bisogna fare una 
sostanziale differenza tra il mono-
pattino elettrico ed il monopattino 
tradizionale a spinta. Nel primo 
caso, anche se il prezzo è più alto, 
facilmente si può trasformare 
in un monopattino “normale”, 
perché funziona senza problemi 
anche senza accendere il motore. 
In secondo luogo, ci sono i mo-
nopattini per bambini e quelli per 
adulti. 

I modelli per bambini sono 
differenti in base alle fasce di età, 
mentre quelli per adulti possono 
differenziarsi in base al peso, 
oppure alle performance oppure 
agli accessori o anche in base ad 
altre caratteristiche, come: ruote, 
sellino, manubrio, velocità, batte-
ria. Tante fasce di prezzo e tanta 
scelta per tutte le età. Un mono-
pattino è il mezzo ecologico per 
eccellenza. Non produce fumi né 
emissioni perché non brucia alcun 
tipo di carburante. 

La velocità è data semplice-
mente dalla spinta meccanica del 
conducente. Nel caso di modelli a 
motore, invece, bisogna fare una 
distinzione. Esistono monopattini 
a motore e monopattini elettrici. 

Nel primo caso, sono alimentati 
a benzina e, per quanto inquinante 
possa essere la benzina, nel caso 
del monopattino le emissioni sono 
davvero molto basse. Nel caso 
dei modelli elettrici, questi sono 
per eccellenza i tipi di motori più 
ecologici al mondo, esattamente 
come quelli a idrogeno purtroppo 
ancora in fase di sperimentazio-

ne. Utilizzare il monopattino, di 
qualunque tipo esso possa essere, 
quindi, è salutare non solo per la 
persona ma anche per l’ambiente. 
Per quanto riguarda la praticità è 
fuor di dubbio!

Ci sono regole ben precise 
da rispettare che sono sempre 
sotto la lente d’osservazione per 
eventuali aggiornamenti. Rispetto 
alle regole iniziali si sta dando un 
notevole giro di vite. Le novità più 
importanti sono la guida riservata 
ai maggiorenni, l’obbligo di casco 
dai 14 ai 18 anni e del giubbotto 
catarifrangente e il divieto di 
circolazione dopo il tramonto.

Tra i contenuti in discussione, 
anche il limite di velocità a 20 
km/h (confermando quello del 
Dm) e la possibilità di circolare 
solo sulle strade urbane con un 
limite di 30 km/h, oltre che sulle 
piste ciclabili. Esplicitato il divieto 
di sosta sui marciapiedi, con 
possibilità di rimozione. 

Quando si utilizza un mono-
pattino elettrico è bene essere 
informati sulle regole specifiche 
che ne normano l’utilizzo su 
strade urbane ed extraurbane. È 
anche importante conoscere le 
differenze dei regolamenti per 
quel che riguarda gli hoverboard, 
i monowheel, i segway e i mono-
pattini elettrici. 

Non possono trasportare altre 
persone o animali e neppure 
oggetti. Gli animali non possono 
essere condotti mentre si utilizza 
il monopattino elettrico, né si pos-
sono trainare altri veicoli o essere 
trainati da altri veicoli. 

Mantenere due mani sul 
manubrio e molta attenzione è 
particolarmente fondamentale. 
Con la diffusione di questi mezzi 
è aumentata anche la diffusione di 
multe e incidenti che li riguar-
dano. Il buon senso è sempre e 
comunque richiesto!
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la il cappotto sismico:  è una tec-
nologia innovativa pensata per 
mettere in sicurezza gli edifici 
esistenti, aumentando la loro re-
sistenza agli eventi sismici e fa-
vorendo allo stesso tempo anche 
l’efficienza energetica. Si tratta 
di un cappotto “rinforzato” che 
permette il consolidamento di 
un edificio senza intervenire al 
suo interno. Grazie all’inno-
vazione del cappotto sismico, 
quindi, si crea una “pelle” ester-
na all’edificio che risponde a 
tutte le odierne prescrizioni di 
sicurezza sismica. Il cappotto si-
smico, di fatto, si presenta come 
un’interessante soluzione al pro-
blema della messa in sicurezza 
degli edifici esistenti, sui quali 
non è sempre semplice interve-
nire, soprattutto senza ricorrere 
a sistemi e pratiche molto inva-
sive.

Un cappotto sismico è com-
posto da uno strato esterno 
all’edificio – resistente alle sol-
lecitazioni sismiche – e da uno 
isolante. Lo strato “resistente” è 
realizzato con del calcestruzzo 
armato gettato in opera, men-
tre la tipologia di isolante può 

variare a seconda delle esigen-
ze, proprio come in un normale 
cappotto termico.

La progettazione del cappot-
to sismico deve essere fatta in 
modo attento prima dell’inizio 
dei lavori, stabilendo con pre-
cisione tutti gli aspetti dimen-
sionali, il posizionamento degli 
ancoraggi e la tipologia di mate-
riali isolanti da utilizzare. Ecco 
perché la realizzazione di un 
cappotto sismico richiede neces-
sariamente le competenze sia di 
tecnici della termodinamica sia 
di progettisti strutturali esper-
ti di sicurezza sismica. Infine, 
come i normali cappotti termici, 

anche il cappotto sismico può 
essere rifinito con uno strato fi-
nale di intonaco.

I benefici di un cappotto si-
smico sono chiaramente ricon-
ducibili alle sue due funzioni 
principali: l’isolamento termico 
e la sicurezza sismica. Un siste-
ma di isolamento a cappotto, 
infatti, permette di migliorare 
notevolmente le prestazioni 
energetiche di un edificio, con 
un risparmio anche superiore 
al 20%. Il cappotto, inoltre, ri-
solve in modo adeguato i ponti 
termici, proprio perché è un ri-
vestimento continuo su tutte le 
superfici.

Per quanto riguarda il conso-
lidamento, il vantaggio più im-
portante risiede nella possibilità 
di mettere in sicurezza l’edificio 
esistente senza dover intervenire 
in modo invasivo sulla struttu-
ra. La messa in sicurezza, con 
questa tecnologia, dipende dalla 
collaborazione del cappotto si-
smico con la struttura esistente. 
Il primo “interviene” per au-
mentare la resistenza alle solle-
citazioni orizzontali, mentre la 
seconda si fa ancora carico degli 
sforzi e delle azioni verticali.

Anche per gli interventi anti-
sismici sono previsti dei bonus 
e dei benefici fiscali, così come 
sono possibili consistenti detra-
zioni per l’acquisto di case anti-
sismiche.

CAPPOTTO TERMICO E ANTISI SMICO 
Una scelta tecnologica per le nostre case 
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