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Assemblea nazionale a Bologna, l’altro gior-
no, per “Ali Autonomie”, con oltre 300 

sindaci e amministratori locali. Tra i presenti 
nelle vesti di relatrice il nostro sindaco Stefa-
nia Bonaldi (nella foto). “Ho avuto il privilegio 
di intervenire all’avvio dell’assemblea sul tema 
della responsabilità dei sindaci. Non dobbiamo 
separare la responsabilità dalla funzione, ma ac-
coppiarle in modo ragionevole. Nessuno chiede 
l’immunità dei sindaci per i reati, ci manche-
rebbe, né l’impunità, né si invoca uno scudo pe-
nale. Dove i sindaci sbagliano, devono pagare! 
Pensiamo a quegli intollerabili comportamenti 
ai danni della cosa pubblica per i quali servono 
anzi pene severe, penso a peculato, malversa-
zione, concussione, così come all’utilizzo della 
propria carica per dispensare favori agli amici o 
ai parenti o per praticare la raccomandazione 
che resta un crimine sociale”, spiega.

Il punto, però, è un altro e non si possono 
più chiudere gli occhi. “Serve estendere le tu-
tele giuridiche dei sindaci (ricordo che anche 
le assicurazioni ce le paghiamo di tasca nostra, 
altrimenti è danno erariale!), serve circoscrivere 
le responsabilità in coerenza con le norme che 
distinguono atti di indirizzo e atti di gestione, 
perché la legge non può gettare nella coster-
nazione amministratori che non possiedono il 
dono della multi-ubicazione. Serve, infine, una 

visione equilibrata dei fatti e del giudizio, con 
interpretazioni di alto profilo”. Questo e altro 
ha sostenuto Bonaldi nell’importante contesto 
con tanti sindaci e sindache da tutta Italia.

“La velocità è democratica” recita lo slogan 
dei sindaci di Ali, in vista delle risorse del Pnnr, 
che atterreranno sui territori nei prossimi anni 
e che dovrebbero indurre le forze riformiste a 
cambiare mentalità. Il presidente Matteo Ricci 
lo ha detto chiaramente e con vigore: “Il proble-
ma non sono le risorse, ma i tempi di spesa e re-
alizzazione delle opere. I finanziamenti europei 
prevedono l’obbligo di concludere tutto entro il 
2026 e con l’attuale normativa non è possibile. 
Sono stati fatti dei passi in avanti con il Decreto 
Semplificazione, ma la strumentazione resta del 
tutto insufficiente”. 

Lo ha ribadito anche Antonio Decaro: “Il 
60% per cento dei fondi del Recovery arriveran-
no sui territori attraverso le autonomie e siamo 
preoccupati: un’opera da cento milioni richiede 
in media quindici anni di lavori. Il rischio di un 
flop non è peregrino”.

Insomma, commenta il sindaco di Crema, 
“dobbiamo liberarci dall’idea che semplificare 
in amministrazione significhi favorire l’illegali-
tà, perché non è vero, semmai è vero il contra-
rio: la criminalità cerca di aggirare una proce-
dura farraginosa. Chi soccombe sono le persone 
oneste: professionisti, famiglie, imprenditori, 
sindaci. Abbiamo appena approvato un docu-
mento che dice esattamente questo: la velocità è 
democratica. Oggi la velocità crea opportunità 
e crea lavoro”.

Fra le proposte ascoltate in assemblea, far 
diventare il silenzio/assenso un elemento cen-
trale delle procedure, sfoltire i pareri, ridurre e 
velocizzare le conferenze dei servizi, togliere 
poteri alle sovrintendenze, introdurre l’autocer-
tificazione e i controlli successivi, mentre ora 
precedono l’autorizzazione. “E accanto a que-
sto, le riforme per ridare serenità al lavoro dei 
sindaci, abbinando con ragionevolezza funzioni 
e responsabilità”. Prossimo appuntamento dei 
sindaci il 7 luglio a Roma con Anci.

ellegi

Cento anni
Giovedì 1° luglio la Cina ha celebrato in pompa 

magna i cento anni del Partito Comunista Cinese 
(PCC). Il discorso del presidente Xi Jinping, davan-
ti a migliaia di persone, ha fatto passare l’idea che il 
partito e lo Stato cinese sono la stessa cosa. Pesanti 
alcune affermazioni contro l’Occidente e Taiwan, la 
cui riunificazione alla Cina è una “missione storica” 
del PCC. Xi ha rivendicato infine la realizzazione di 
una società “moderatamente prospera”, che è la forza 
dell’attuale regime.  

Oggi la Cina è effettivamente la seconda potenza 
economica del pianeta e presto sarà la prima, superan-
do gli Stati Uniti. E risulta che il livello di soddisfazio-
ne della popolazione cinese nei confronti dell’ammini-
strazione pubblica è piuttosto alto. 

Che dire? Un Paese enorme, fortissimo, ma senza 
libertà democratiche. Da quando il PCC prese il po-
tere in Cina e il 1° ottobre nel 1949 Mao annunciò 
la fondazione della Repubblica popolare cinese, iniziò 
la storia di un regime duro. Anche con molti momen-
ti tragici:  la “Grande Carestia” degli anni ‘50 e ‘60, i 
massacri della Rivoluzione culturale, l’occupazione del 
Tibet, la sanguinosa repressione militare del movimen-
to pro-democrazia di piazza Tienanmen. 

Oggi assistiamo ai pesanti interventi per mettere a 
tacere la democrazia nell’ex colonia britannica di Hong 
Kong e ai campi di internamento e lavoro forzato nello 
Xinjiang per i uiguri. Xi – da parte sua – ha ravvivato 
il culto della personalità e ha limitato la gestione col-
legiale del Partito, che ora è in gran parte nelle sue 
mani. Nel 2018 ha fatto approvare la rimozione del 
limite di due mandati per la presidenza, lasciando in-
tendere che rimarrà al potere anche dopo il 2023. Nel 
contempo ha esteso l’influenza e il controllo del Parti-
to in numerosi strati della società, anche in gran parte 
delle principali aziende private. La censura dei media 
e di internet sono aumentate, i pochi spazi di libertà 
d’espressione sono stati chiusi e ridotti al silenzio.

Amnesty International contesta numerose viola-
zioni dei diritti umani; pesanti i tentativi di inglobare 
nei controlli del regime anche le religioni, soprattutto 
quella cattolica nella direzione della cinesizzazione 
delle religioni stesse. 

Nel contempo la Cina sta conquistando economi-
camente gran parte dell’Asia e dell’Africa, generando 
non poche preoccupazioni per il futuro. Insomma un 
impero mai visto, in espansione, non democratico con 
il quale è necessario dialogare, ma con prudenza e 
chiarezza, in vista di favorirne un’evoluzione positiva.   

La velocità è democratica
Sindaco Bonaldi relatrice all’assemblea nazionale Ali Autonomie
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di GIAMBA LONGARI

“Dieci anni di cura insie-
me”. Con questo slogan 

l’Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore di Crema ha festeg-
giato il decennale della propria 
attività come Unità operativa 
pienamente riconosciuta. Dieci 
anni che, va precisato, rappre-
sentano un tratto importante 
del cammino iniziato però tanto 
tempo prima e che ha condotto 
il reparto ad alti livelli.

La bella celebrazione s’è 
svolta giovedì 1° luglio presso la 
Sala Polenghi dell’ospedale, alla 
presenza dei vertici dirigenziali 
dell’ASST cremasca, dell’équipe 
oncologica, dei colleghi di altri 
reparti e delle autorità che, 
come riferiamo nel riquadro in 
pagina, hanno portato i loro 
saluti e apprezzamenti. Presenti 
pure i referenti delle associazio-
ni dei pazienti che sostengono 
e collaborano alla vita del 
reparto.

Il dottor Maurizio Grassi, 
attuale direttore dell’Unità 
operativa di Oncologia, non ha 
nascosto la propria emozione. 
Nel suo appassionato interven-
to ha ricordato gli albori della 
storia oncologica all’Ospedale 
Maggiore, una storia scritta da 
illustri primari come Canger, 
Tansini, Ceravolo e Bobbio Pal-
lavicini (quest’ultimo presente 
alla cerimonia) e sempre più 
rafforzata dal rapporto insosti-
tuibile con le associazioni di 
volontariato.

Il dottor Grassi ha insistito 
parecchio sul termine “insie-
me”, a indicare la sinergia che 
esiste tra medici, infermieri, 
operatori, amministrativi, 
farmacisti... che, nell’esercizio 
della professione – delicata e 
non facile in un contesto come 
quello oncologico – cercano 
di aiutare le persone a “spo-
stare” un peso spesso enorme. 
“Quando una persona arriva da 
noi – ha rilevato il primario – il 
più delle volte è perché qual-
cosa non ha funzionato prima 
nei percorsi di prevenzione, di 
diagnosi precoce, di cura... Non 
sempre abbiamo successo, ma 
qui da noi il paziente oncologi-
co trova un percorso completo, 
dalla A alla Z. Questo dev’es-
sere un motivo d’orgoglio per il 
nostro ospedale”.

A Crema non c’è la radiotera-
pia oncologica ma, ha sottoli-
neato il dottor Grassi, “è come 
se ci fosse: da oltre vent’anni, 
infatti, ci sono volontari che, 

con il pullmino, con qualsiasi 
condizione meteo, accompa-
gnano ogni giorno le persone 
a Cremona per i trattamenti 
radioterapici”. 

In Oncologia sono previsti 
pure i percorsi che conducono 
fino alle cure palliative, perché 
gli insuccessi con le patologie 
oncologiche non mancano.

Il reparto – inserito in una 
rete regionale e punto di 
riferimento per alcune pa-
tologie rare, anche a livello 
ematologico – conta circa 500 
ricoveri annui e tutta una serie 
di attività che arrivano fino alla 
chemioterapia ambulatoriale, 
con terapie sempre più ad alto 
costo e l’utilizzo di farmaci 
orali in grado di offrire vantaggi 
nella cura dei pazienti.

Guardando avanti, il dottor 
Grassi ha detto che l’Unità 
operativa “ha ancora bisogno 
di aiuto”. E ha elencato alcune 
necessità pratiche: la manuten-
zione dei locali, l’avvento della 
cartella clinica informatizzata 
così da porre fine all’utilizzo di 
quintali di carta, il sostegno dei 
costi per l’Oncologia di preci-

sione che consente, attraverso 
nuovi farmaci molecolari, tera-
pie sempre più personalizzate.

Ci sono inoltre altre cose che 
si vorrebbero fare. “In primo 
luogo – ha rilevato il dottor 
Grassi – non deve mai venir 
meno la nostra capacità nel 
dare aiuto e sostegno ai malati 
e ai loro familiari, così da ren-
dere più leggero il fardello che 
devono portare. In tale ottica, 
dopo l’estate daremo avvio al 
progetto dell’Oncologia domici-
liare, per portare il più possibile 
le cure (soprattutto le terapie 
orali) a casa dei pazienti”.

In tutto il suo discorso, il pri-
mario ha posto spesso l’accento 
sul valore dell’umanità abbinata 
alla competenza professionale 
e tecnologica. Al centro del 
qualificato lavoro dell’intera 
équipe, ha precisato, “non 
manca la comprensione umana 
della sofferenza del paziente, 
che significa anche non dare 
false speranze. Proprio per 
questo avremmo tutti bisogno 
di trovare un po’ più di tempo: 
per comunicare buone notizie 
basta meno di un minuto, ma se 

al contrario le notizie sono cat-
tive il tempo non basta mai... E 
sempre per un discorso di uma-
nità, dobbiamo presto risolvere 
il problema del distanziamento 
tra i pazienti e i loro familiari 
imposto dal Covid”.

È quindi toccato alla psico-
loga Susanna Piloni presentare 
e ringraziare le associazioni di 
volontariato che collaborano 
splendidamente con l’Oncolo-
gia: AIL, AIPAMM, Belli come 
il Sole, Donna Sempre, Ex 
Dipendenti, Gomitolo Rosa, 
Lega Tumori, Mitica, Patronato 
Inca, Rubino, Società pescatori 
Angelo Bruni, Rotaract.

Tra chi ha preso la parola 
Gianni Risari, presidente di Ru-
bino, ha ringraziato tutta l’équi-
pe per l’impegno e ha auspicato 
che, archiviato il drammatico 
periodo del Covid, possiamo 
tutti “tornare non come prima, 
ma meglio di prima, ripartendo 
da chi soffre di più”.

La cerimonia è terminata 
con un rinfresco offerto dalla 
panetteria-pasticceria Marazzi e 
da Cremaschi bevande e servito 
da tre giovani scout.

I dieci anni dell’OncologiaIL DOTTOR
GRASSI: “UNIRE
COMPETENZE
E UMANITÀ”

GLI INTERVENTI
PELLEGATA: “PER LA GENTE” 
IL VESCOVO: “VICINANZA”

Ad aprire la cerimonia per i dieci anni dell’Unità opera-
tiva di Oncologia è stato il dottor Germano Pellegata, 

direttore generale dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema. Ai 
saluti e ai ringraziamenti, ha aggiunto una riflessione circa 
l’impatto che il Covid ha avuto nel corso del 2020. Solo 
per fornire alcuni dati, per 
quanto riguarda gli scree-
ning di prevenzione del tu-
more della mammella sono 
4.647 le mammografie in 
meno rispetto al 2019. Per i 
tumori del colon sono stati 
fatti 292 esami istologici in 
meno, mentre per quelli del 
collo dell’utero le verifiche 
istologiche sono 1.364 in 
meno. Dati allarmanti, ma 
fortunatamente ora c’è una 
ripresa: aggiornati all’aprile 
di quest’anno, i numeri stan-
no tornando verso l’alto.

“Con il Covid c’era tanta 
paura – ha osservato Pelle-
gata – ma l’Oncologia ha 
continuato comunque a 
lavorare. Adesso auspichia-
mo che l’ATS riprenda la 
programmazione degli scre-
ening preventivi. Da parte 
nostra rassicuriamo tutti: 
venite in ospedale senza ti-
mori! Il personale sanitario 
è tutto vaccinato e sottopo-
sto a controlli periodici; gli 
ambienti sono sicuri”.

Cinzia Fontana, assessore 
del Comune di Crema in-
tervenuta in rappresentanza 
del sindaco Stefania Bonal-
di, ha affermato che “gli at-
testati di stima e riconoscen-
za che l’Oncologia riceve 
valgono più di tante parole 
e testimoniano la bontà del 
lavoro portato avanti. Qui le 
tante e spiccate professiona-
lità sono accompagnate da 
quell’umanità spesso deci-
siva per evitare sofferenza e 
solitudine”.  E non ha man-
cato di porre l’accento sul 
decisivo apporto delle asso-
ciazioni di volontariato. “A 
tutti voi – ha concluso Fon-
tana – auguri di speranza e 
fiducia: buon futuro”.

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti, osservando come 
la malattia sia parte della nostra vita, ha detto: “Ben venga-
no strutture come questa Oncologia, dove le competenze 
mediche e tecniche vanno di pari passo con la vicinanza 
umana, che è una parte fondamentale nel percorso di cura”. 
La donna guarita solo per aver toccato un lembo del man-
tello di Gesù – è l’episodio del Vangelo della scorsa domeni-
ca – si trova ad essere cercata dal Signore stesso: “È impor-
tante – ha riflettuto il Vescovo – sentirsi cercati e chiamati. 
È quella dimensione relazionale che fa la differenza”.

G.L.

OSPEDALE

Il dottor Pellegata

L’assessore Fontana

Il vescovo Gianotti

Parte dell’équipe di Oncologia con l’ex primario 
professor Enrico Bobbio Pallavicini. A sinistra, l’attuale direttore 
dottor Maurizio Grassi e, qui sotto, medici, sanitari e dirigenti 
con gli Scout che hanno servito il rinfresco finale
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“Se per essere operatori di giu-
stizia, occorre essere perse-

guitato, allora che ciascuno di noi 
possa essere perseguitato perché 
cercatore e operatore di giustizia”. 
A dirlo è mons. Alessandro Da-
miano, arcivescovo di Agrigento, 
a Porto Empedocle, davanti i 
feretri delle sette donne morte nel 
naufragio a largo di Lampedusa 
mercoledì scorso. “Ci troviamo 
di fronte a sette donne – continua 
–, fra cui una con in grembo una 
vita, e possiamo parlare di una 
tragedia annunciata. Possiamo 
cambiare lo sguardo di ciò che 
avviene nel Mediterraneo e oltre 
il Sahara. Cambiare lo sguardo 
leggendo questi versetti del Van-
gelo di Matteo, nella pagina delle 
Beatitudini. Queste donne sono 
entrate nella beatitudine. I loro 
nomi, che noi non conosciamo, 
sono scritti in cielo e c’è chi li co-
nosce. Sono beate”. “A noi tocca 
leggere con occhi diversi queste 
beatitudini, con una aggiunta: 
beati coloro che sono in cammino 
verso la misericordia, beati coloro 
che sono in cammino nella ricerca 
del volto di Dio, beati noi se 
sapremo fare questo cammino di 
fame e sete della giustizia. Al di là 
delle religioni ed etnie – conclu-
de – abbiamo delle sorelle che 
attraverso la morte sono entrate 
nella vita piena. Non conosciamo 
le loro storie, non conosciamo chi 
le ha perse”.

“È un momento di condivisio-
ne e rispetto per queste vittime 
innocenti. Non sappiamo di 
che religione fossero o di quale 
nazionalità. Non ha importan-
za”. Ha aggiunto Maria Rita 
Cocciufa, prefetto di Agrigento, 
sul molo di Porto Empedocle, 
dove sono state portate le sette 
salme delle donne naufragate a 
largo di Lampedusa. “Sono qui 
presenti – aggiunge il prefetto – i 
rappresentanti delle comunità 
religiose cristiane e islamiche. 
La cosa importante è pregare 

insieme in attesa di dar loro la 
degna sepoltura. Ciò non solo 
per dovere, ma per rispetto di 
questa umanità dolente che paga 
un prezzo e le conseguenze di 
un mondo profondamente ingiu-
sto”. Alla commemorazione sul 
molo delle sette vittime è inter-
venuto anche il presidente della 
comunità islamica in Sicilia, 
Abdelhafid Kheit. “Cari fratelli e 
gentili sorelle – afferma – dopo 
questa pandemia, che non ha 
risparmiato nessuno, assistiamo 

ad altri morti in mare”. Kheit 
condanna l’indifferenza di tanti 
nell’affrontare il fenomeno “che 
– dice – non è più un’emergen-
za”. “Dobbiamo – invoca – cer-
care di adottare politiche giuste 
per affrontare questo fenomeno. 
Chiediamo l’aiuto di tutti”. Il 
rappresentante islamico ag-
giunge infine una preghiera ad 
Allah: “Guidaci sulla retta via, 
la via di coloro che hai colmato 
di grazia e non di coloro che 
sono incorsi nella tua ira”.

Preghiera per le sette donne morte 
nel naufragio di Lampedusa 

INCONTRO ECUMENICO IN SAN PIETRO

di M.MICHELA NICOLAIS

Il Libano  “non può essere 
lasciato in balia della sorte o 

di chi persegue senza scrupoli i 
propri interessi”. Perché non è 
solo un piccolo-grande Paese, 
è di più: “È un messaggio uni-
versale di pace e di fratellanza 
che si leva dal Medio Oriente”. 
Ne è convinto il Papa, che – 
mercoledì – a conclusione della 
preghiera ecumenica nella basi-
lica di San Pietro, tappa finale 
della Giornata di riflessione e 
di preghiera per il Libano, ha 
lanciato un messaggio sotto for-
ma di discorso agli abitanti del 
Paese dei cedri. Una “iniziativa 
profetica”, l’ha definita il cardi-
nale libanese Béchara Boutros 
Raï, patriarca di Antiochia dei 
Maroniti, l’intensa Giornata di 
mercoledì in Vaticano che ha 
visto il Papa riunito con i capi 
di tutte le Chiese libanesi  per 
pregare e riflettere sul presente 
e sul futuro del Paese dei Cedri. 

Per tutto il tempo a fianco del 
Pontefice, il porporato, prima 
di fare ritorno a Beirut, ha 
espresso gratitudine a France-
sco per aver voluto organizzare 
un simile evento: “Noi abbiamo 
espresso al Santo Padre il 
nostro apprezzamento per 
questa iniziativa profetica, che 
ci ha dato l’impulso per andare 
avanti”.

“In questi tempi di sventura 
vogliamo affermare con tutte le 
forze che il Libano è, e deve re-
stare, un progetto di pace”, que-
sto l’appello di Francesco, che 
ha ripetuto le parole pronun-
ciate a Bari il 7 luglio del 2018:  

“È essenziale che chi detiene 
il potere si ponga finalmente 
e decisamente al vero servizio 
della pace e non dei propri 
interessi. Basta ai tornaconti 
di pochi sulla pelle di molti! 
Basta al prevalere delle verità 
di parte sulle speranze della 
gente! Basta usare il Libano e 
il Medio Oriente per interessi e 
profitti estranei! Occorre dare ai 
libanesi la possibilità di essere 
protagonisti di un futuro mi-
gliore, nella loro terra e senza 
indebite interferenze”.

La vocazione del Libano 
“è quella di essere una terra 
di tolleranza e di pluralismo, 
un’oasi di fraternità dove 
religioni e confessioni differenti 
si incontrano, dove comunità 
diverse convivono anteponen-
do il bene comune ai vantaggi 
particolari”. “Non desistiamo, 
non stanchiamoci di implorare 
dal Cielo quella pace che gli 
uomini faticano a costruire in 

terra. Chiediamola insistente-
mente per il Medio Oriente e 
per il Libano”.

“Voi, cari libanesi – l’o-
maggio di Francesco – vi siete 
distinti nel corso dei secoli, 
anche nei momenti più difficili, 
per intraprendenza e operosità.
Radicatevi nei sogni di pace dei 
vostri anziani”, la raccomanda-
zione, unita a un quadruplice 
invito: “A voi, cittadini: non 
vi scoraggiate, non perdetevi 
d’animo, ritrovate nelle radici 
della vostra storia la speranza 
di germogliare nuovamente. A 
voi, dirigenti politici: perché, 
secondo le vostre responsabi-
lità, troviate soluzioni urgenti 
e stabili alla crisi economica, 
sociale e politica attuale, ricor-
dando che non c’è pace senza 
giustizia. A voi, cari libanesi 
della diaspora: perché mettiate 
a servizio della vostra patria le 
energie e le risorse migliori di 
cui disponete. A voi, membri 

della comunità internazionale: 
con uno sforzo congiunto, sia-
no poste le condizioni affinché 
il Paese non sprofondi, ma avvii 
un cammino di ripresa. Sarà un 
bene per tutti”.

“Come cristiani, oggi voglia-
mo rinnovare il nostro impegno 
a edificare un futuro insieme, 
perché l’avvenire sarà pacifico 
solo se sarà comune”, l’im-
pegno assunto dal Papa e dai 
principali rappresentanti delle 
comunità cristiane in Libano. 
Il Papa ha concluso il suo 
discorso-messaggio al Libano 
prendendo in prestito le parole 
“piene di speranza” del poeta 
Gibran, che rappresentano un 
invito naturale a guardare ai 
giovani, “lampade che ardono 
in quest’ora buia”, per costru-
ire un futuro che ha gli occhi 
dei bambini: “Luminosi, ma 
rigati da troppe lacrime”. Sono 
le donne, infine, le altre luci 
che risplendono sull’orizzonte 
del Libano: “Le donne sono 
generatrici di vita e di speranza 
per tutti; siano rispettate, valo-
rizzate e coinvolte nei processi 
decisionali del Libano”.

 “Per giungere all’alba non 
c’è altra via se non la notte”, 
insegna Gibran: “E nella notte 
della crisi occorre restare uniti. 
Insieme, attraverso l’onestà 
del dialogo e la sincerità delle 
intenzioni, si può portare luce 
nelle zone buie”. “Si dilegui 
la notte dei conflitti e risorga 
un’alba di speranza”, l’auspicio 
finale di Francesco: “Cessino le 
animosità, tramontino i dissidi, 
e il Libano torni a irradiare la 
luce della pace”.

Per un Libano di pace
Mercoledì il Papa ha pregato con i capi di tutte le Chiese 

La fine del blocco generalizzato dei licenziamenti, scattata con l’i-
nizio del mese di luglio, è stata temperata dalle misure contenute 

nel decreto legge appena varato del Governo che si sono aggiunte a 
quelle già adottate nel decreto “Sostegni bis”. In quel provvedimento, 
mentre si eliminava il divieto di licenziare per le imprese dell’indu-
stria e dell’edilizia, considerati settori forti e già in ripresa, si rendeva 
disponibile fino al 31 dicembre la Cassa integrazione “scontata” per 
le aziende che avessero comunque deciso di non licenziare. Per le 
piccole imprese e i servizi, invece, il blocco dei licenziamenti veniva 
prorogato fino al 31 ottobre. Con il nuovo decreto si è estesa questa 
proroga anche alle industrie del comparto tessile-abbigliamento-pel-
letteria (tra i più colpiti dalla crisi pandemica) che potranno anche 
usufruire di ulteriori 17 settimane di Cassa integrazione gratuita. Un 
intervento che costa allo Stato 185,4 milioni di euro. 

Sono 351 i milioni di euro messi in campo per la seconda novità 
del decreto: altre 13 settimane di Cassa gratuita per le imprese mani-
fatturiere che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali previsti dal 
decreto di marzo.

Le nuove misure sono il frutto di un accordo tra le parti sociali e 
tra queste e il Governo, raggiunto proprio alla vigilia del Consiglio 
dei ministri. Ed è questa la novità politicamente più rilevante dell’o-
perazione.

Il documento, un “avviso comune”, è stato siglato dai sindaca-
ti confederali e da Confindustria, Cna, Confapi e Confcooperative, 
nonché dal premier Draghi e dal ministro del Lavoro Orlando.

Le parti sociali “si impegnano nell’utilizzo prioritario di tutti gli 
ammortizzatori sociali che la legislazione vigente e il decreto in ap-
provazione (ora approvato, n.d.r) prevedono e/o incentivano in al-
ternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro”. Inoltre “auspicano 
e si impegnano a una pronta e rapida conclusione sulla riforma degli 
ammortizzatori sociali, sull’avvio di politiche attive e il rafforzamen-
to dei processi di formazione permanente e continua”.

Si verificherà alla prova di fatti la tenuta di questo “patto”, ma 
intanto occorre registrare un successo del metodo del dialogo che, 
con la sponda del Governo, ha consentito di superare una contrap-
posizione potenzialmente devastante per il Paese.

Il blocco dei licenziamenti ha preservato circa 400 mila posti di 
lavoro (dati Banca d’Italia) e, anche se di fatto le imprese hanno con-
tinuato a licenziare nei casi ammessi o non rinnovando i contratti a 
termine, ha impedito che l’impatto economico-sociale della pande-
mia assumesse dimensioni ancora più gravi di quelle sperimentate.

Il quadro dell’occupazione – nonostante i dati confortanti sulla 
ripresa produttiva in atto – è ancora problematico.

A maggio – rileva l’Istat nell’aggiornamento mensile fresco di 
pubblicazione – è proseguita la crescita iniziata a febbraio, con un 
aumento di 180 mila unità in quattro mesi, ma solo con contratti 
a termine ed escludendo la fascia 35-49 anni. “Rispetto a febbraio 
2020 – commenta l’Istituto di statistica – il numero di occupati è 
ancora inferiore di oltre 700 mila unità” e i tassi di disoccupazione 
e di inattività, nonostante il calo in corso, “rimangono superio-
ri rispettivamente di 0,7 e 1,2 punti a quelli registrati prima della 
pandemia”.

UN PATTO SOCIALE
FRUTTO DEL DIALOGO

Sono finora 20.854 le persone migranti sbarcate sulle coste 
da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furo-

no 7.313 mentre nel 2019 furono 2.784. Il dato è stato diffuso 
dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati en-
tro le 8 di questa mattina.

Nella giornata di mercoledì sono state 332 le persone re-
gistrate in arrivo sulle nostre coste. L’anno scorso, in tutto 
luglio, furono 7.062, mentre nel 2019 furono 1.088.

Dei quasi 20.800 migranti sbarcati in Italia nel 2021, 3.332 
sono di nazionalità bengalese (16%), sulla base di quanto 
dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da 
Tunisia (2.974, 14%), Costa d’Avorio (1.618, 8%), Egitto 
(1.553, 7%), Eritrea (1.195, 6%), Sudan (1.153, 6%), Guinea 
(1.065, 5%), Marocco (924, 4%), Iran (821, 4%), Mali (661, 
3%) a cui si aggiungono 5.558 persone (27%) provenienti da 
altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di iden-
tificazione.

MIGRANTI: 20.854 DA INIZIO ANNO
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di GIULIO BARONI

Sei stagioni per passare dalle 
palestre dei tornei regionali 

all’Olimpo della serie B1! 
Questo l’incredibile exploit 

della Enercom Fimi Volley 2.0 
che domenica pomeriggio, dopo 
l’ultima schiacciata della capi-
tana Ester Cattaneo, ha visto 
avverarsi il sogno del passaggio 
nella terza serie nazionale. Una 
promozione ampiamente meri-
tata, conquistata al termine di 
una stagione anomala fortemen-
te segnata dall’emergenza sani-
taria, e proseguita sino alle fine 
di un torrido giugno. Un salto di 
categoria sugellato da un dop-
pio successo nella sfida decisiva 
contro le esperte e forti calabresi 
del Palmi. 

L’inseguimento della squa-
dra ammiraglia del Volley 2.0 
a questo prestigioso traguardo è 
cominciata nel 2015/2016 con il 
14 posto ottenuto con una for-
mazione “under” nel massimo 
torneo regionale. 

Nelle due stagioni succes-
sive le biancorosse, sempre in 
serie C, chiudevano all’8° e 
al 5° posto, mentre nell’anna-
ta 2018/2019, dopo la piazza 
d’onore nella regular season, 
conquistavano l’accesso alla B2 
al termine dei playoff. Il resto è 
storia recente! Lo scorso anno 
il Covid-19 bloccò i campionati 
alla fine di febbraio con Catta-
neo e compagne in piena zona 
promozione (3° posto), mentre 
quest’anno, chiusa la stagione 
regolare al secondo posto sep-
pur a pari merito con la prima 
della classe Gorle, ecco la tanto 
attesa e agognata promozione 
dopo un estenuante percorso di 
spareggi. 

Un successo costruito con 
pazienza, competenza e lungi-
miranza, fondato su un gruppo 
a cui il tecnico Matteo Moschet-
ti ha sempre dato la massima 
fiducia venendo a sua volta ri-
pagato dalla sue giocatrici: “Ci 
ho creduto fortemente perché la 
B1 era un risultato alla portata 
di un gruppo che ha sempre la-
vorato per migliorarsi ed è cre-
sciuto tanto. – ha affermato al 
termine della gara di domenica 
tra i festeggiamenti il tecnico 
cremasco – Forse ci è mancata 
un po’ d’esperienza per ottenere 
questo risultato nel turno prece-
dente, ma stavolta siamo stati 

superiori rispetto a Palmi. Dove-
vamo soltanto essere pazienti e 
dimostrare il nostro valore”. 

“Bisogna comunque fare i 
complimenti alle nostre avver-
saria che hanno pagato la stan-
chezza dopo un lungo viaggio 
– ha proseguito l’allenatore 
biancorosso –  ma si sono bat-
tute senza risparmiarsi fino alla 
fine. È stato un anno difficile, 
per me in particolare, perché 
non ho allenato come avrei 
voluto e per questo il risultato 
assume ancora più valore e lo 
voglio dedicare a mio fratello 
Eddy che purtroppo non è più 
qui con noi a condividere questa 
gioia”.

Sull’andamento del match 
con Palmi il commento della ca-
pitana Ester Cattaneo: “All’ini-
zio la tensione era alta per quel-
lo che ci giocavamo e tutte noi, 
ed in particolare io, ci tenevamo 
a riscattarci dopo la sconfitta 
con Gorle. 

L’intera squadra ha dato il 
suo contributo, tutte assieme 

siamo uscite dai momenti diffi-
cili, aiutate anche dallo stupen-
do pubblico che è potuto tornare 
al palazzetto”. Tra un coro e un 
abbraccio, nel tripudio della fe-
sta, la centrale Monica Fioretti 
ha confessato: “All’inizio il pub-
blico, che non vedevamo da ol-
tre un anno, ci ha messo un po’ 
in soggezione ma poi ci è stato 
di grande aiuto. 

Prima della partita Matteo 
Moschetti ci ha ricordato che 
tutta questa gente era qui perché 
credeva in noi e dovevamo dare 
il massimo per non deluderla. 
La gara è stata difficile, erava-
mo molto stanche, io ho faticato 
all’inizio, ma il gruppo mi ha 
aiutato. Ci siamo aiutate tutte 
per arrivare fin qui”. 

Da ultimo il presidente Pao-
lo Stabilini che ha sottolineato 
l’importanza di quanto raggiun-
to: “È un risultato storico per il 
nostro sodalizio e per tutta la cit-
tà, perché ottenuto facendo cre-
scere un gruppo di ragazze del 
territorio. Un risultato che tre 

anni fa sembrava solo un sogno 
ma che si è concretizzato gra-
zie al lavoro e all’impegno delle 
giocatrici e dello staff  tecnico. Il 
merito della società è stato quel-
lo di credere in questo gruppo 
e di metterlo in condizione di 
esprimersi”. 

Per quanto riguarda il “doma-
ni” il presidente Stabilini ha ag-
giunto: “Per il futuro i program-
mi del Volley 2.0 non cambiano. 
Per la prima squadra valuteremo 
cosa fare, sempre stando attenti 
a non fare scelte avventate. Ma 
non dimentichiamo che dobbia-
mo lavorare per continuare a mi-
gliorare anche il settore giovani-
le che è la base che ci consente 
di festeggiare questi risultati”. 

E in effetti il successo della 
prima squadra è solo la punta 
di un iceberg di successi, titoli 
giovanili e crescita di squadre e 
giocatrici che ha visto coinvolto 
tutto l’universo Volley 2.0 costi-
tuito da una dozzina di forma-
zioni, decine di tecnici e dirigen-
ti e centinaia di atlete.

Enercom Fimi 
promossa in B1!

GRANDE 
IMPRESA 
DELLE 
RAGAZZE 
DI MOSCHETTI

PALMI SCONFITTO 
AL PALABERTONI (3-1)

Enercom Fimi-Palmi 3-1 (24-26, 25-15, 25-19, 25-18)
Enercom Fimi: Cornelli (11), Giroletti (16), Saltarelli (ne), Laba-
dini (L), Abati (0), Nicoli (2), Venturelli (L – ne), Cattaneo (12), 
Frassi (0), Moretti (ne), Fioretti (8), Fugazza (0), Diagne (14), 
Vairani (ne). All. Moschetti.

Domenica pomeriggio alla Enercom Fimi Volley 2.0 si 
sono spalancate le “porte del paradiso” della serie B1. Le 

biancorosse non si sono lasciate sfuggire l’occasione di centrare 
il prestigioso traguardo, superando anche nella gara di ritorno 
le calabresi della De.Si Expert Palmi già regolate a domicilio la 
settimana precedente. Cattaneo e compagne, quindi, hanno por-
tato a termine un’impresa davvero straordinaria, considerato che 
si trattava del primo torneo di serie B2 portato a termine dopo la 
promozione dalla serie C ottenuta nella stagione 2018/2019 e lo 
stop delle attività dello scorso anno. 

La formazione di coach Moschetti ha ampiamente meritato il 
passaggio di categoria, sia per quanto fatto vedere nel corso della 
stagione che per la superiorità dimostrata nel doppio confronto 
con il Palmi, regolato con due vittorie ottenute dopo essere state 
in svantaggio in entrambe le situazioni. 

Nei momenti importanti e decisivi la squadra e lo staff  tecnico 
hanno mostrato grande lucidità nonostante un torneo faticoso 
conclusosi a estate già iniziata. A rendere ancor più bello il 
successo delle biancorosse domenica pomeriggio il ritorno sugli 
spalti del pubblico che, seppur in numero limitato (251 gli spet-
tatori ammessi), ha sostenuto con rinnovato entusiasmo e mai 
sopita passione le gesta delle proprie beniamine. 

Le due contendenti si sono presentate in campo schierando i 
sestetti titolari, entrambe decise a giocarsi sino all’ultima chance 
la promozione in B1. Il primo allungo era di marca cremasca (5-
1), ma poi il Palmi, sfruttando qualche errore cremasco, riusciva 
ad impattare a quota 11 e poi portarsi a condurre prima 12-14 e 
poi 15-18. 

Con Giroletti e Cattaneo la Enercom Fimi ribaltava nuova-
mente la situazione (21-18), ma ad un passo dal successo (23-19) 
il motore biancorosso si inceppava lasciando così alle esperte 
calabresi la possibilità di recuperare e il successo parziale (24-26). 
Riordinate le idee e sostenute dal pubblico amico, le cremasche 
prendevano in mano le redini del gioco nella seconda frazione 
(6-3, 10-6), incrementando ulteriormente il vantaggio sul 14-7 
per poi dilagare nella fase finale (20-10, 23-12) sino al conclusivo 
25-15. Sulle ali dell’entusiasmo e sfruttando il disorientamento 
delle avversarie, divenute molto fallose, le ragazze di Moschetti 
schiacciavano con decisione sull’acceleratore anche nel terzo set 
facendo segnare un +11 sul 18-7. 

La reazione ospite era un fuoco di paglia (18-11) con le porta-
colori del Volley 2.0 che autorevolmente gestivano in sicurezza 
le ultime battute (22-14, 24-16) chiudendo quindi 25-19. Ad un 
passo dal traguardo l’Enercom Fimi scendeva in campo più che 
mai determinato anche nella quarta partita, e dopo un brivido 
iniziale (5-6) tornavano padrone del gioco (10-6) mantenendo a 
distanza di sicurezza le calabresi.  Sul 22-16 tutto il palazzetto 
intuiva che il felice epilogo era ormai vicino. L’attacco di Fioretti 
regalava il 24-18 e poi, sulla successiva battuta di Cornelli, la 
ricezione avversaria non era precisa regalando alla capitana Ester 
Cattaneo il facile pallone della promozione in B1 dando così 
il via ai festeggiamenti per un traguardo che qualche anno fa 
sembrava impensabile.

Giulio Baroni 
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Genitori primi educatori
Le parole offensive nei con-

fronti delle famiglie da parte del 
Segretario generale della UIL 
Scuola, Pino Turi sono inaccet-
tabili. Stigmatizzare le preoccu-
pazioni dei genitori italiani in 
merito alla diffusione del gender 
nelle scuole affermando testual-
mente “le famiglie non spiino 
dal buco della serratura”, è un 
atteggiamento miope che non 
ci saremmo mai aspettati da un 
rappresentante di un sindaca-
to di rilievo nazionale come la 
UIL, che dovrebbe contribuire a 
edificare la scuola pubblica nella 
sua complessità e l’alleanza tra 
scuola e famiglia.

Affermare che i genitori devo-
no limitarsi a partecipare negli 
organi collegiali e che la scuola 
statale è sempre pluralista men-
tre nelle paritarie si fa indottri-
namento, rivela chiaramente 
il pesante clima di ideologia e 
di intimidazione che i genitori 
sono costretti a subire ormai da 
diversi anni. Il gravissimo pro-
blema del gender viene sminuito 
andando contro la verità dei fatti 
e contro i basilari diritti dei geni-
tori, come dimostrano i continui 
casi di progetti su tematiche sen-
sibili segnalati dalle famiglie e 
dalle loro associazioni. Denun-
ce che dovrebbero trovare ascol-
to nelle istituzioni e non muri o 
offese da parte dei dirigenti sco-
lastici, degli insegnanti e dei loro 
organismi di rappresentanza.

Ci chiediamo se il Segretario 
Turi abbia cognizione di de-
cenni di normativa scolastica e 
ricordiamo che i genitori deten-
gono il primato educativo dei 
propri figli, verso cui la scuola è 
sussidiaria nel rispetto dei ruoli, 
e che ogni genitore ha diritto a 
essere informato in merito a ciò 
che la scuola insegna in ambito 
extra curricolare. La libertà di 
insegnamento infatti non vuole 
dire né libertà di indottrinamen-
to né libertà di offesa alle fami-
glie.

Ci auguriamo che la scuola 
italiana cambi rotta e che MIUR 
e Governo intervengano in 
modo incontrovertibile su questi 
temi, come fatto recentemente 
con decisione dal sottosegreta-
rio Sasso.

Articolo 26

Medici cubani a Crema
Egr. Direttore,
non posso proprio astenermi, 

spinto dall’amore per la verità, 
di fare un commento sulla nota 
del sindaco di Crema, Stefania 
Bonaldi, a proposito dei medi-
ci cubani a Crema, apparsa sul 
Nuovo Torrazzo del 19/6. 

Le violazioni sistematiche dei 
diritti umani del regime di Cuba, 
a queste mi riferisco e non certo 
ai medici che subiscono, sono 
arcinote e documentate e a non 
conoscere la situazione forse è 
solo la sig.ra Stefania Bonaldi, 
condizionata evidentemente 
dall’ideologia cui appartiene. 
Se comunque la Sindaco voles-
se avere notizie più precise, oltre 

quelle fornite dal Parlamento 
Europeo, potrebbe leggersi un 
breve libro sulla situazione poli-
tica del Sud America scritto dal  
prof. Loris Zanatta, ordinario di 
Storia del Sud America dell’U-
niversità di Bologna o contattare 
lo stesso docente presso il sito 
dell’omonima Università oppu-
re anche direttamente. Il prof. 
Zanatta, come tutti i docenti, è 
sempre molto disponibile.

Santo Doldi
 

Nell’inizio c’è già Tutto
Carissimo don Giorgio, 
qualche anno fa, un carissi-

mo amico mi riportò la frase di 
un sacerdote, grande educato-
re: “Nell’inizio c’è già Tutto”. 
Come conseguenza logico/pe-
dagogica potremmo affermare 
“nella fine è l’inizio”. 

Questa tempesta pandemica, 
paradossalmente, è stata una 
“catastrofe vitale”. Ovvero, gra-
zie ad alcuni rapporti veri, ge-
nerativa di vita. Sto scegliendo 
le immagini da sottoporre agli 
alunni impegnati nell’Esame di 
Stato (Liceo Scientifico Biologi-
co) e mi è capitata tra le mani la 
fotografia dell’opera di Fontana 
“Concetto spaziale, attese”, meglio 
conosciuta come “i tagli nelle 
tele”. 

L’autore, attraverso queste 
fenditure, ha cercato di sfondare 
la “piattezza” per intercettare il 
tempo. Impetuosamente, mi si è 
presentata alla mente l’icona di 
questa pandemia: il buco nella 
porta di Tanganica causata da 
un cazzotto durante la DAD. 
Un buco che, come il taglio di 
Fontana, cerca il tempo, anzi il 
senso del tempo, il significato 
della vita. 

PC

Amate anche  
chi non vi ama

Egr. Direttore,
mi perdonerà se riprendo la 

penna e le mando questa piccola 
riflessione su un argomento che, 
pensi Lei, sembra di grande at-
tualità: ma sono nato cremasco 
e cremasco resto!

Trovo stucchevole e anche 
fuorviante la polemica dell’ingi-
nocchiarsi sì, inginocchiarsi no. 
Nel momento in cui si stabilisce 
un gruppo, una identità, Black 
Lives Matter, si costruisce un 
muro che esclude altri, quelli del 
White Lives Matter, certamen-
te costoro, ma anche quelli che 
non si lasciano condizionare da 
mode.  Nessuno dei due gruppi 
sembra capace di arrivare ad All 
Lives Matter: pertanto l’errore 
resta.

Fuorviante perché a me sem-
bra che tale atteggiamento sia il 
contrario di uno dei principali 
comandamenti evangelici e cioè 
di “Ama il prossimo tuo come te 
stesso”.

Nelle identità, nei gruppi 
identitari infatti si ama il proprio 
simile, perché amabile. Il co-
mandamento però richiede che 
si consideri amabile chi amabile 
non è: per esempio Caino, Giu-
da, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, 
il nemico e i tanti altri stragisti 
della storia.

“Se amate quelli che vi amano 
quale gratitudine vi è dovuta? E 
se prestate a coloro da cui spera-
te ricevere quale gratitudine vi è 
dovuta?” Infatti anche i peccato-
ri fanno i così

Santo Doldi

L’incontro  
con il Signore

La Chiesa non è un club di 
filantropi. La Chiesa è una Co-
munità di persone che credono 
nel Signore Gesù Cristo. Un 
gruppo di persone che si prepa-
rano a incontrare nuovamente 
e in maniera definitiva, ovvero 
eterna, il Salvatore.

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

Certo, bisogna tenere uniti i 
concetti di Dio come Giudice 
fonte di Giustizia e Dio fonte di 
Misericordia. Ma queste sono 
categorie umane con le quali è 

buona cosa non voler arrampi-
carsi troppo con la ratio, ma è 
preferibile abbandonarsi a Dio 
come fanno i bambini nelle 
braccia della loro mamma e la-
sciarsi consolare e guidare dallo 
Spirito Santo. Così facendo i 
conti tornano anche a livello di 
comprensione e di saper rendere 
ragione della nostra fede. 

Edoardo Capoferri

Ricordo di un amico
Caro direttore, 
concedimi di fare memoria di 

una persona che in questi giorni 
ha lasciato “solo” il suo ricordo 
e non più il piacere di vivere con 
lui: Alessandro Samarani, un 
maestro di vita prima ancora 
che un insegnate, un preside, un 
sindaco quale è stato. 

Pochi giorni prima che fosse 
ricoverato l’ho chiamato, come 
di tanto in tanto facevo, per 
scherzare, per sorridere. Può 
sembrare banale, ma la capacità 
di “prendersi poco sul serio”, di 
saper godere della vita e di sa-
per gioire di essa, è una virtù di 
pochi. Sicuramente apparteneva 
ad Alessandro. 

Il poeta russo Sergej Esenin 
nell’opera postuma “L’Uomo 
Nero” scriveva: “Mostrarsi sem-
plici e sorridenti è l’arte supre-
ma del mondo”. 

Era l’arte di Alessandro che 
ho avuto il dono di avere come 
preside e amico con il quale con-
dividere lieti momenti conviviali 
attorno al tavolo di un’osteria 
dove la cuoca, Santina, era stata 
la sua balia. 

Sapere che non vedrò più il 
volto di Alessandro mi rattrista, 
ma allo stesso tempo mi riempie 
di gioia aver avuto modo di co-
noscerlo.

Lo ricordo da preside. Prima 
a Offanengo, poi alle “Vailati” a 
Crema e ancora a Pandino e a 
Soncino. 

Per il dirigente Samarani pri-
ma della burocrazia veniva l’u-
manità. Di fronte alla volontà 
delle colleghe di bocciare una 
bambina di origine rom in ter-
za elementare mi opposi com’è 
previsto dalla norma e com’è 
previsto dalla mia etica da quan-
do faccio il maestro. 

Alessandro non fece nulla per 
convincermi del contrario. Non 
alzò un dito per opporsi alla mia 
singolare (nel vero senso della 
parola) decisione. 

Ma c’è un altro momento che 
amo ricordare tra i tanti. 

A settembre uno dei crema-
schi (pochi) che incontravo ogni 
anno al festival della letteratura 
di Mantova era lui. Lo vedevo da 
lontano quello spilungone che 
teneva per una mano il quotidia-
no. Ogni volta ci abbracciavamo 
felici e consapevoli di essere in 
un luogo che ogni persona che 
ama la Scuola e la cultura do-
vrebbe frequentare. Il prossimo 
settembre, non lo vedrò. Sentirò 
certo la sua mancanza, ma non 
scorderò mai la testimonianza 
che mi e che ci ha lasciato. 

 Alex Corlazzoli

La pedina delle terre rare

   

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

Queste le condizioni in cui si presenta 
l’ingresso laterale, in via Porzi, dell’ex 
Folcioni. Erba a gogo.

Basterebbe un quarto d’ora con un ba-
dile per sistemare tutto.

Coraggio, invitiamo i responsabili a 
intervenire per non far brutte figure.

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

LA PENNA AI LETTORI

Tra le materie prime più ricercate ci sono le cosiddette 
“terre rare”, hanno questo nome non perché difficili 

da trovare ma perché solo in Cina vengono estratte. Non 
si bada molto alla salute dell’uomo e alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Queste terre contengono elementi chimici preziosi per 
diverse produzioni industriali. Basti pensare ai microchip, 
alle auto elettriche, ai dispositivi elettronici, alle attrezza-
ture mediche, all’acciaio per i cantieri.

Il governo italiano, dichiaratosi consapevole della situa-
zione, sta lavorando a un provvedimento che consenta di 
non compromettere la ripresa economica tanto annunciata. 
Non si può perdere tempo dicono gli imprenditori nelle di-
chiarazioni rilasciate in questi giorni. È evidente che, ral-
lentato il passo dell’epidemia e augurando che il contagio 
non riprenda il ritmo dei mesi scorsi, questo è un problema 
da affrontare e risolvere con determinazione e rapidità ben 
sapendo che le “terre rare” sono da tempo una pedina po-
litica in mano a potenze dell’Est e dell’Ovest. Sembrerebbe 
troppo complicato, se non inutile, occuparsene.

È invece importante seguire quanto sta avvenendo perché 
riguarda il futuro e già oggi ha riflessi di rilievo nella vita e 
anche nel pensiero di una persona e di una famiglia.

Se sulla scacchiera della politica e dell’economia c’è 

scarsa sensibilità per la dignità e i diritti dell’uomo così 
non è, o non dovrebbe essere, per chi ritiene che il bene 
comune coinvolga l’intero pianeta.

Appaiono nei servizi giornalistici le foto di interventi 
che deturpano l’ambiente e pongono un primo pesante in-
terrogativo sul modo di intendere la transizione ecologica 
e la transizione energetica. Altre domande riguardano le 
violazioni dei diritti e il furto della speranza.

Quale “prezzo umano” hanno le materie prime che ser-
vono a una parte minoritaria e benestante della popolazio-
ne mondiale?

Si è nuovamente di fronte al rapporto tra l’uomo, la 
scienza, la tecnologica e il mercato. Non si tratta certo di 
fermare un percorso, ma di far sì che non scavalchi la digni-
tà del lavoro e i diritti dell’uomo.

Come evitare che il silenzio, cioè l’ignoranza, l’indiffe-
renza e l’egoismo, circondino un microchip, un’auto elet-
trica, uno smartphone?

Si può fare poco o nulla perché il problema è troppo 
grande, troppo complesso? Potrebbe essere ma la direzione 
della storia è cambiata quando, grazie alla conoscenza e al 
pensiero, la coscienza ha preso la parola per dire che non 
può esserci un futuro migliore solo per alcuni.

Paolo Bustaffa

Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
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Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

Approvata a maggioranza – con addendum ai contratti – la proroga 
triennale della convenzione con l’Us Pergolettese per la gestione a 

budget dello stadio “Voltini” e del centro sportivo “Bertolotti” di S. Maria 
della Croce. Di fatto, da anni, la seconda casa dei gialloblù. La conven-
zione, che scadeva il 30 giugno, è stata, dunque, rinnovata fino al 2026.

Il sindaco Stefania Bonaldi – con l’ausilio di slide – ha spiegato i prin-
cipali riferimenti normativi e quelli contrattuali: tra questi proroga del 
termine fissato a tre anni sportivi, potenziamento degli interventi di cu-
stodia, pulizia e sanificazione del “Voltini”, assegnazione dell’alloggio 
del custode in uso gratuito alla società, adeguamento degli investimenti 
annui a carico del club gialloblù presso lo stadio e il “Bertolotti”, il tutto 
con conseguente adeguamento dei contributi comunali annui. 

“Tra gli investimenti aggiuntivi della società, che dovranno essere con-
cordati con l’amministrazione, la ristrutturazione dell’alloggio del custo-
de e la cura delle facciate, con tinteggiatura, del “Voltini”, nonché lavori 
al “Bertolotti”: sistemazione lavanderia, locale arbitri, bagno e pompa 
di calore più altre opere ancora da individuare”, ha spiegato Bonaldi. Il 
tutto per complessivi 25.000 euro. Per quanto riguarda i trasferimenti mo-
netari aggiuntivi, per guardiania/custodia, pulizia, sanificazione e cura 
delle sotto tribune dello stadio, il Comune erogherà al Pergo 30.000 euro, 
mentre per interventi di valorizzazione dell’impianto “Bertolotti” 5.000 
euro. Ciò sulla base di spese rendicontate, con contributo riconosciuto 
dall’anno sportivo 2020-2021, per cinque anni. 

“Nel suo complesso condividiamo l’apporto economico-finanziario da 
corrispondere all’Us Pergolettese, riconoscendone peraltro il valore orga-
nizzativo e gestionale. Ma la delibera in esame sembra frutto di un po’ di 
improvvisazione”, ha commentato Andrea Agazzi (Lega). Laura Zani-
belli (FI) ha ricordato che nella seduta precedente l’iter era stato bloccato 
per alcune domande del consigliere Chicco Zucchi (Polo Civico) circa la 
necessità di eventuali manifestazioni d’interesse. 

Per la maggioranza Sante Pedrini di Crema Bene Comune ha parlato a 
nome del delegato allo Sport Walter Della Frera e delle altre liste civiche. 
“Riteniamo che la scelta di estensione, con nuovi interventi, della con-
venzione con la Pergolettese sia giusta, a vantaggio della cittadinanza, 
andando a sgravare il Comune da un impegno oneroso. È naturale che se 
l’impianto è gestito in proprio dalla stessa società che lo utilizza ci sarà in-
teresse ad averlo sempre nelle migliori condizioni”. Non solo. “Come di-
mostrato dal sindaco, dati alla mano, c’è anche un importante risparmio 
economico per l’amministrazione”. “Sì, accordiamo 35.000 euro in più 
l’anno, ma se gli stessi interventi li avesse mantenuti il Comune il costo 
sarebbe raddoppiato”, aveva confermato Bonaldi poco prima. 

Manuel Draghetti (Cinque Stelle) s’è detto non convinto perché “la pro-
roga di fatto va a cambiare la convenzione in essere. È tutto nella norma, 
ma politicamente non è accettabile. Sembra strano, poi, che si richiedano 
interventi di manutenzione straordinaria alla Pergolettese, impegno che 
dovrebbe essere garantito dai proprietari dell’impianto”. In chiusura d’in-
tervento il grillino ha espresso critiche circa il potenziamento dell’impian-
to d’illuminazione e le lungaggini dell’iter.

Subito ha ripreso il discorso Simone Beretta (FI): “Il Pergo si iscrive 
per il terzo anno in Serie C e non gli abbiamo ancora fatto le luci! Non 
è stata una bella figura per l’amministrazione, né con la Federazione né 
con le altre società. Anzi una figuraccia totale: non siete stati in grado di 
gestire un impianto luci con un avanzo amministrativo pari a 10 milioni 
di euro!”. “La delibera di oggi – ha sentenziato – comunque, non è la 
stessa dell’altra volta. Doveva già essere scritta in questo modo. Giuste 
le riserve avanzate da Zucchi. Sindaco, perché non ammettere che le pre-
messe della precedente delibera erano da modificare?”. “Stiamo facendo 
la stessa cosa, ma nelle motivazioni s’è deciso di implementare gli aspetti 
motivazionali”, ha replicato Bonaldi, assicurando che per le nuove luci 
“si andrà a gara nelle prossime settimane. Sarà un po’ una corsa contro il 
tempo, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo”. Finalmente. 

Pergolettese, sì
alla convenzione

Piazza Garibaldi in festa. È la nuova inizia-
tiva che andrà in scena tutti i mercoledì 

del prossimo mese di luglio, ovvero il 7, 14, 
21 e 28. “Dopo lunghi mesi di attesa final-
mente a Crema una nuova manifestazione, 
proposta dalla nostra agenzia e accolta posi-
tivamente dall’amministrazione con l’asses-
sore al Commercio Matteo Gramignoli, che 
ringraziamo per la collaborazione e il patro-
cinio”, affermano gli organizzatori dell’ap-
puntamento, ovvero l’agenzia di eventi e 
comunicazione di Cinzia Miraglio.

Dalle ore 17 alle 23 nella piazza riqualifi-
cata dall’amministrazione Bonaldi ci saran-
no mercatini creativi e stand vari, ma anche 
animazione per bambini e diversi artisti di 
strada. Ce n’è per tutti i gusti.

“Siamo emozionate nel tornare in città. 
Gli obiettivi dell’evento sono quelli di of-
frire un nuovo modo di ritrovarsi e vivere 
la bellissima piazza, con un mercatino di 
artigianato di qualità, autoproduzioni crea-
tive, sensibilizzazione al riciclo e riuso dei 
materiali, prodotti bio, attività per i bambi-
ni. Il tutto per trascorrere momenti sereni in 
compagnia nei locali affacciati sul luogo”, 
spiega Miraglio. Sono circa 25 le bancarelle 
selezionate per le serate, che si alterneranno 
nei quattro mercoledì del mese (ogni volta, 
quindi, espositori diversi) con il meglio della 
creatività e delle opere d’artigianato e inge-
gno. Slogan del mercatino è proprio: “La 
creatività aiuta l’ambiente”.

Arricchiranno il programma di ogni sera 
l’animazione per bambini, i musicisti di 
strada e la presentazione di alcune asso-
ciazioni Onlus locali. Ogni mercoledì in 
piazza l’intrattenimento sarà differente, in 
collaborazione con le attività locali; non 
mancherà mai una postazione per un mu-
sicista di strada che realizzerà la colonna 
sonora della serata. 

“A tal proposito voglio ringraziare per la 
sponsorizzazione: Bar Garibaldi,  Gelateria 
Rosa, Giolina abbigliamento per bambini, 

La Piadineria, Gelateria Bandirali, Pelle & 
Cuoio, Babar”, aggiunge l’organizzatrice.

Per la prima “uscita” del 7 luglio, tra 
i mercatini creativi, spazio a Kids Agorà, 
un progetto di Eleonora Ardia, titolare del 
centro Kinesis di Crema. L’animazione per 
bambini sarà un percorso sensoriale in cui 
passo dopo passo, bendati e accompagnati 
da un operatore, si attraverseranno spazi ve-
nendo a contatto con materie, suoni, oggetti 
che stimoleranno i sensi, riportando calma 
interiore e lucidità mentale. In realtà l’espe-
rienza è adatta anche agli adulti. 

Le note della prima serata saranno affi-
date a Random 75, duo acustico formato da 
Massimiliano Settimini e Christian Toscani, 
classe 1975, amici per la pelle e... per le cor-
de. Offriranno un repertorio country/rock e 
melodico.

Tra i materiali impiegati nelle diverse ban-
carelle pietre dure naturali, acciaio, tessuto 
con perline sutache, con cialde di caffè rici-
clate e con vegetali essiccati, in stoffa con 
materiali di recupero, manufatti ecososte-
nibili in perle di carta e cotone, decorazioni 
e bijoux in pasta polimeriche fimo, gioielli 

artigianali in resina, oggettistica ricamata e 
dipinta a mano, prodotti in legno, lavorazio-
ni all’uncinetto per donna e bambini. 

E ancora accessori moda, abiti e artigia-
nato africano, tessuti indiani, incenso grez-
zo, cristalli e amuleti, stoffe wax, cuscini e 
borse realizzate a mano con e senza inserti in 
ecopelle, tappeti con avanzi di vestiario, vec-
chi cestini rivisitati in stile “shabby chic”, 
quadretti fotografici relativi al mondo Man-
ga, Anime, Marvel, Comics, fumetti, movie, 
profumatori d’ambiente, feltro e pannolen-
ci, henné, manufatti ricavati dalla carta dei 
quotidiani, lampade in argilla, ceramiche 
artistiche, oggetti d’uso e di arredo fatti a 
mano e in diversi materiali, peluche e pu-
pazzi all’uncinetto, abiti sartoriali, articoli 
vintage e jeans riciclati, t-shirt dipinte, vari 
oggetti per animali. E per deliziare i palati 
più golosi caramelle, torrone e croccante.

Insomma una bella iniziativa, all’insegna 
della ripartenza. Certo, le norme antiCovid 
saranno in vigore e dovranno essere rispetta-
te. In questo caso è necessario anche appel-
larsi al buonsenso dei cittadini. 

LG

“PIAZZA GARIBALDI IN FESTA”: 7, 14, 21, 28 luglio
Mercatini creativi, stand bio, musica e animazione per bambini

LA PROROGA  
TRIENNALE
DELL’ACCORDO 
CON IL CLUB 
GIALLOBLÙ PASSA 
CON VOTAZIONE 
UNANIME E LA SOLA 
ASTENSIONE DI 
DRAGHETTI (M5S)

Bonaldi illustra i termini 
della convenzione ai consiglieri

di LUCA GUERINI
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SALA DEGLI OSTAGGI

La scorsa settimana, come stabiliscono lo 
Statuto e il Regolamento di Fondazio-

ne Benefattori Cremaschi Onlus, il sindaco 
Stefania Bonaldi ha nominato Federico Del-
la Frera come nuovo membro del Consiglio 
di Amministrazione di Fbc in relazione alle 
recenti dimissioni del dottor Stefano Aiolfi.

Nel pomeriggio di venerdì 25 giugno – 
quindi – il CdA si è riunito e ha completa-
to i passaggi formali per la conclusione del 
processo di surroga. 

Da parte della presidente Bianca Baruelli 
e di tutti i consiglieri sono arrivati messaggi 
di accoglienza e buon lavoro al nuovo mem-

bro della squadra, con l’augurio di una sere-
na e proficua collaborazione per la crescita 
della Fondazione stessa, da sempre bene 
comune della comunità cremasca e, oggi, 
sempre più parte di essa.

Già membro del precedente CdA guidato 
dal presidente Paolo Bertoluzzi, Della Fre-
ra vanta una formazione di stampo econo-
mico e una lunga esperienza professionale 
all’interno di alcuni istituti di credito locali. 

Nel suo curriculum professionale anche 
un’importante esperienza nell’ambito delle 
risorse umane in qualità di dirigente. Una 
figura di grande esperienza, dunque, che 

rafforzerà ancora di più le competenze ge-
stionali e organizzative a disposizione della 
Fondazione. 

“Ho accettato questo nuovo incarico per-
ché sono convinto che Fondazione Bene-
fattori Cremaschi svolga una fondamentale 
funzione per il nostro territorio e le persone 
che lo abitano. Inizio il mio mandato con 
spirito di servizio e, come sempre, mette-
rò a disposizione tutto il mio bagaglio di 
esperienze e conoscenza maturate in tanti 
anni di attività professionale”, ha dichiara-
to Della Frera a pochi giorni dall’insedia-
mento.  

CDA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI
Della Frera: “Inizio il mio mandato con grande spirito di servizio”

A partire dal 28 giugno scorso, e per un 
intero anno, due giovani volontarie 

provenienti dal Belgio – Pauline e Stephanie – 
saranno ospitate dall’Associazione Over Limits 
di Crema grazie alla vittoria del bando, a valere 
sul progetto Play, Learn, Include, nell’ambito 
del programma dei Corpi Europei di Solidarietà 
(Erasmus+/European Solidarity Corps), che 
hanno riconosciuto la struttura e la validità 
della società cittadina e delle sue attività.

“La nostra intenzione è di far vivere a pieno 
le attività che danno vita alla nostra associa-
zione, ma anche fare di tutto perchè alle due 
ragazze venga fornita la migliore ospitalità 
possibile. Per questo abbiamo creato una rete 
di efficaci collaborazioni territoriali per far sì 
che il lungo soggiorno cremasco possa essere 
scandito da attività e proposte tipiche del 
nostro territorio, della nostra Regione e della 
nostra bella Italia”, hanno dichiarato ieri i 
responsabili Over Limits in conferenza presso 
Sala degli Ostaggi. 

Presenti per l’Asd Nicola Bettinelli (pre-
sidente e supervisore del progetto), Dario 
Borroni (responsabile staff  tecnico-sportivo) e 
Angelo Suardi (psicologo), Elisa Sangiovan-
ni (tutor delle volontarie) e Davide Cazzoni 
(project manager). Con loro il sindaco Stefania 
Bonaldi. Le ragazze provengono da Anversa 
(Belgio) e si chiamano Pauline Tops (23 anni) e 
Stephanie Vermeiren (21 anni).

Il progetto, che si svilupperà fino al 28 
giugno 2022, è stato approvato da Agenzia 
Giovani, l’Agenzia nazionale che si occupa di 
gestire il programma dei Corpi Europei di So-
lidarietà (contenuto all’interno di Erasmus+), 
che si propone di rafforzare la partecipazione 

dei giovani in attività di solidarietà, al fine 
di contribuire ad accrescere la coesione e la 
democrazia in Europa, con un particolare 
impegno a favore della promozione dell’inclu-
sione sociale.

Over Limits svolge appunto la funzione di 
organizzazione ospitante e sede di progetto 
(per candidarsi ha ottenuto preliminarmente 
un “Quality label”, ossia una certificazione 
di qualità) e lavorerà in partenariato con 
l’associazione belga Joetz, che ha la funzione 
di organizzazione inviante e di supporto alle 
volontarie. Alla Casa della Carità di Crema è 
stato invece chiesto di fornire l’appartamento 
per ospitare le ragazze.

Le volontarie sono formate come “terapiste 
occupazionali”, una figura professionale poco 
diffusa in Italia e saranno chiamate a integrarsi 
nello staff  di Over Limits, partecipando alle 

attività ordinarie, osservando modalità di 
lavoro diverse e portando la propria specificità 
culturale e lavorativa. “L’obiettivo è quello di 
un reciproco arricchimento e lo sviluppo di 
un approccio interculturale di cui potranno 
avvantaggiarsi gli utenti di Over Limits e tutti 
i protagonisti dell’iniziativa”, è stato spiegato. 
Per le due ragazze sarà un anno di crescita 
personale e professionale. Parole d’apprezza-
mento sono arrivate dal sindaco Bonaldi.

Da parte dello staff  di Over Limits sarà forte 
l’impegno affinché le volontarie si integrino 
serenamente nella comunità locale, possano te-
stimoniare le ragioni della propria scelta di fare 
volontariato a Crema e possano, infine, essere 
di stimolo per altri giovani cremaschi a  intra-
prendere un impegno analogo all’estero, in uno 
scambio continuo e virtuoso con le altre popo-
lazioni d’Europa.                                           LG

DAL BELGIO: Pauline e Stephanie per la Over Limits

CI SIAMO
TRASFERITI

IN VIA CHIESA 25
OMBRIANO

Vi aspettiamo!
Per appuntamento 331 6784286

di LUCA GUERINI

Dopo l’ora dedicata alle inter-
rogazioni, l’assessore  Cinzia 

Fontana, accorpando tre punti 
all’ordine del giorno, s’è concen-
trata sulla Tari e sul suo Regola-
mento. 

“Dal 2020 c’è l’obbligo per i Co-
muni di adottare un Piano finan-
ziario per la gestione dei rifiuti. 
Obiettivo importante, uniformare 
i costi standard del servizio. Defi-
niti i costi si costruisce la tariffa. 
Gli scostamenti rispetto agli anni 
precedenti sono irrisori grazie al 
fatto che il Cremasco, di fatto, ha 
anticipato gli obiettivi della nuova 
norma”, ha premesso.

Dunque, anche il Piano 2021 
conferma l’andamento degli scorsi 
anni. “Uno degli obiettivi – ha det-
to Fontana – è valutare la qualità 
del servizio. Il Comune di Crema 
e quelli del territorio sono messi 
bene rispetto agli indicatori di per-
formance”. 

I dati lo confermano. La per-
centuale di raccolta differenziata 
al 75% pone Crema ben al di so-
pra della media nazionale (di 12 
punti) rispetto alle città delle stesse 
nostre dimensioni. Anche a livello 
di kg di rifiuti prodotti per abitante 
all’anno risultiamo ben più vir-
tuosi di realtà come la nostra. “Si 
può sempre migliorare, ma i costi 
sono in linea con il 2020, dunque 
lo sono anche le tariffe Tari che 
proponiamo, pur con qualcosa in 

meno per le utenze domestiche e 
un leggero aumento su quelle non 
domestiche”, ha chiarito ancora 
l’assessore. 

Nell’occasione è stato anche 
approvato il Regolamento per la 
disciplina della Tari, con la clas-
sificazione dei rifiuti del Decreto 
legislativo nazionale che è sta-
ta inserita nel codice comunale. 
Compresa la nuova definizione di 
“rifiuti urbani”, cioè quelli prodot-
ti dalle utenze non domestiche, ma 
simili per tipologia. “Tra le novità 
normative c’è la possibilità per le 
utenze non domestiche di avviare 
al riciclo i rifiuti con servizio pub-
blico, ma anche privato”. 

Critiche – poi rispedite al mit-
tente dall’assessore – sono arriva-
te da Laura Zanibelli (FI). “Un 
tema delicato che necessitava di 
un passaggio in Commissione Bi-
lancio, per poter capire meglio. Ci 
troviamo davanti a uno strumento 
complesso, che si fatica a com-

prendere. Inoltre, con l’avanzo di 
amministrazione che c’è si sareb-
be potuto osare di più e proporre, 
dato l’anno eccezionale, di confer-
mare l’esenzione per le nuove at-
tività o prevedere un rimborso per 
quelle che hanno chiuso”. 

La forzista ha definito ciò come 
una “mancanza di visione rispet-
to a chi ha sofferto non poco in 
quest’ultimo anno e mezzo. Tutto 
questo ci lascia esterrefatti”.

Per il leghista Andrea Agaz-
zi “anche da qui vedremo ora se 
l’investimento del Comune fatto 
in A2A darà i suoi frutti. Se le 
aziende decideranno di uscire dal 
contratto comunale, ci saranno da 
mettere in gioco economie di scala 
e vedremo se la scelta di A2A sarà 
tangibile sul territorio”. 

In pratica se diverse ditte cam-
bieranno gestore del servizio di 
raccolta, rivolgendosi per proprio 
conto poi al medesimo che opera 
a livello comunale “il Comune po-

trebbe trovarsi nell’imbarazzo di 
avere, per così dire, un ammanco 
di cassa. Le sfide amministrative 
in questo campo saranno all’ordi-
ne del giorno”, ha concluso Agaz-
zi.  

Così Draghetti (M5S). “Si trat-
ta di una sorta di presa d’atto, ma 
non sono completamente a favore: 
spero che il Governo accolga le 
considerazioni che l’Anci ha por-
tato a nome di tutti i Comuni”. 
Per la maggioranza l’intervento a 
favore di Jacopo Bassi e Francesco 
Lopopolo di Cittadini in Comune.

“In caso di forte uscita d’impre-
se dai contratti comunali si auspi-
ca l’impegno dell’amministrazio-
ne centrale di Roma a ripianare gli 
  eventuali ‘ammanchi’ degli Enti 
locali”, ha dichiarato in fondo al 
dibattito Fontana. 

Lo strumento è stato approvato 
a maggioranza (13), con quattro 
astensioni, dei presenti di Forza 
Italia, Cinque Stelle e Lega. 

ATTIVITÀ SPORTIVA

Da qualche giorno è attivo il 
nuovo sistema per la prenota-

zione online degli impianti sportivi 
di proprietà comunale: Gestisci Strut-Gestisci Strut-Gestisci Strut
ture del Comune di Crema. 

La piattaforma, fornita da Comu-
neFacile - Yamme Srl e presentata 
in settimana a tutte le associazioni 
sportive in un meet online, facilita 
le stesse società sportive e anche i 
singoli cittadini che vogliano prati-
care dell’attività, nella prenotazione 
autonoma delle strutture di cui ne-
cessitano per le loro varie attività. Il sistema consente di prenotare diretta-
mente l’utilizzo degli impianti, per un singolo evento o per più date. Nella 
piattaforma sono precaricate le schede di 46 società sportive e tutte le pos-
sibili attività da esse svolte, con voci di default per agevolare la procedura 
di prenotazione. Il termine ultimo per la prenotazione degli utilizzi degli 
impianti sportivi è martedì 20 luglio.

Gestisci Strutture è pensato per la massima flessibilità e facilità d’impieGestisci Strutture è pensato per la massima flessibilità e facilità d’impieGestisci Strutture -
go: anche in caso di società con diverse attività, tra allenamenti e diversi 
campionati, è sempre prevista in un menu a tendina la voce specifica con 
la tariffa che risponde all’attività prenotata secondo il piano tariffario co-
munale. La società sportiva potrà in ogni momento gestire le prenotazio-
ni, controllare date e costi, notare eventuali sovrapposizioni e in tal caso 
contattare le altre società oppure direttamente l’Ufficio Sport. Per ogni 
informazione, e in caso una società sportiva neo-costituita voglia inserirsi, 
basta scrivere una e-mail all’indirizzo ufficio.sport@comune.crema.cr.it.

“Anche nell’ambito dello sport facciamo un passo avanti importante 
nella digitalizzazione delle procedure amministrative – commenta il con-
sigliere delegato allo Sport, Walter Della Frera –. A inizio settimana  ho 
partecipato all’incontro online per spiegare le nuove modalità di prenota-
zione degli impianti a tutte le società sportive insieme allo staff  dell’Uf-zione degli impianti a tutte le società sportive insieme allo staff  dell’Uf-zione degli impianti a tutte le società sportive insieme allo staff  dell’Uf
ficio Sport, che ringrazio per aver voluto e realizzato questa soluzione. 
La piattaforma permette, infatti, alla Pubblica amministrazione di gestire 
al meglio le prenotazioni e i relativi costi risparmiando tempo e carta, 
ma semplificherà la vita anche alle associazioni sportive, che con un col-
po di clic avranno sott’occhio tutta la loro programmazione sportiva. È 
ma semplificherà la vita anche alle associazioni sportive, che con un col
po di clic avranno sott’occhio tutta la loro programmazione sportiva. È 
ma semplificherà la vita anche alle associazioni sportive, che con un col

un’innovazione importante in un settore molto variegato, che quindi ha 
bisogno di procedure veloci e chiare”.

In città prenotazioni online

Csi: pronti a partire coi giovani
Il Comitato di Crema del Csi è pronto a far ripartire il calcio giovanile. 

Per questo motivo ha già aperto le iscrizioni che si chiuderanno il 15 
settembre. Il presidente Massimo Carini e il Consiglio hanno deciso di 
azzerare il costo, per andare incontro alle società. 

I campionati che verranno organizzati saranno i seguenti: Mignon 
Mini a 5 o 7 giocatori, per le annate 2015 e 2016. Le gare saranno in tre 
tempi da 15 minuti ciascuno e saranno dirette dai dirigenti di società; Mi-
gnon puri a 7 giocatori, per i nati nel 2014. Anche qui partite da tre tempi 
da 15 minuti ciascuno e direzione dei dirigenti di società. Il campionato 
Primi Calci Memorial Francesco Voltini sarà a 7 giocatori per l’annata 
2013. Il campionato Pulcini, Memorial Paolo Sport, a 7 o 9 giocatori, 
sarà suddiviso nelle annate 2011 e 2012. Anche qui partite da tre tempi 
da 15 minuti ciascuno e direzione dei dirigenti di società. Il campionato 
Esordienti a 7 o 9 giocatori per le annate: 2009 e 2010 (più due fuori 
quota del 2008) vedrà le iscrizioni entro l’11 settembre. Infine, il campio-
nato Giovanissimi, a 7 o 9 giocatori sarà riservato alle annate 2006, 2007 
e 2008. Le partite saranno dirette dagli arbitri del Csi. Per tutti, l’inizio 
dell’attività è fissato per il 25 settembre. 

Passando al settore Open Amatori, il Comitato Csi di Crema ha deli-
berato di restituire alle società iscritte per la stagione 2020-21 una parte 
dell’iscrizione al campionato (60 euro) e tutta la quota arbitri. Ulteriori 
riduzioni sono previste per la stagione 2021-22. Le iscrizioni al campio-
nato Open a 11 giocatori vanno fatte entro il 14 settembre, sia per l’Eccel-
lenza, sia per la Promozione. Possono partecipare i nati dall’anno 2006 
e precedenti. L’inizio dell’attività avverrà il 25 settembre. Per il settore 
Open Amatori a 7 giocatori, il Csi ha deliberato di restituire alle società 
iscritte alla stagione 2020-21 25 euro dell’iscrizione al campionato e tutta 
la quota arbitri (260 euro). Ulteriori riduzioni sono previste per la stagione 
2021-22. Il campionato è aperto ai nati dal 1992 e precedenti. Iscrizioni 
entro il 18 settembre, inizio attività dal 27 settembre.                               dr

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491
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“Siamo onorati di riconoscerti 
questa cittadinanza onora-

ria. Un onore anche perché avvie-
ne nel bicentenario dalla nascita 
di Bottesini. I talenti nascono ogni 
cento o duecento anni. E proprio 
onorando il tuo talento diamo il 
via alle celebrazioni bottesiniane”.

Ha esordito così il sindaco 
Stefania Bonaldi nel conferire, 
sabato sera alle ore 21, presso 
CremaArena, la cittadinanza 
onoraria a Jader Bignamini, gran-
de musicista oggi direttore della 
Detroit Symphony Orchestra. Il 
tutto all’interno di un concerto 
della Banda di Ombriano diretta 
ora da Eva Patrini.

“Un secondo motivo che mi 
riempie di soddisfazione – ha 
continuato il sindaco – è che 
siamo alla fine di un anno difficile 
e complicato e conferire la cittadi-
nanza onoraria in un anno come 
questo vuole essere un segno di 
attenzione a un mondo che ha 
sofferto tantissimo”. Ha ricordato, 
infine, Antonio Zaninelli, per tanti 
anni presidente della Banda di 
Ombriano scomparso tempo fa, 
“che sarebbe stato orgogliosissimo 
di voi, di Eva e di Jader”. 

In apertura di serata Marco 
Viviani, dello staff  del sindaco, ha 
presentato l’appuntamento e ha 
tracciato brevemente il prestigioso 
curriculum di Bignamini: entrato 
nella Banda di Ombriano da ra-
gazzo, a 19 anni arriva a dirigerla, 
poi l’inizio della carriera alla Verdi 
di Milano. Jader calca i palchi di 

tutto il mondo fino ad arrivare 
alla Detroit Symphony Orchestra 
di cui oggi è direttore stabile. Ha 
diretto le opere di tanti autori, sia 
di musica sinfonica che operistica, 
in tutto il mondo.

La serata è iniziata con l’ese-
cuzione di quattro brani musicali 
con il Maestro Bignamini tra gli 
orchestrali a suonare il clarinetto. 

Poi il conferimento della citta-
dinanza con la consegna dei una 
targa. Sono intervenuti, dopo il 

sindaco Bonaldi, anche l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti, il 
presidente del Consiglio comunale 
Gianluca Giossi e il presidente 
della Pro Loco Vincenzo Cappelli, 
che ha consegnato a Bignamini la 
bacchetta con la quale Toscanini 
ha diretto Il Nerone di Boito. 

Infine, due omaggi: il primo del 
fotografo Ginelli che ha composto 
un’immagine leggendo l’intervista 
rilasciata dal musicista al nostro 
giornale; il secondo del pittore Lu-

ciano Perolini che gli ha consegna-
to un ritratto. Jader ha ringraziato 
per una serata attesa ed emozio-
nante. “La cosa più difficile – ha 
detto – è quello di ringraziare tutte 
le persone, rischiando di dimen-
ticare qualcuno” e ha iniziato dal 
Comune (“io mi sono sempre 
sentito cremasco: ora possono dire 
ufficialmente, lo sono davvero”); 
poi la sua famiglia (tutta sul palco 
a suonare): il papà Bruno, la 
mamma Adriana e il fratello.

Ultimo ringraziamento alla 
Banda di Ombriano, per vari mo-
tivi: “Ho imparato a suonare, ho 
diretto il primo concerto 25 anni 
fa, ma soprattutto ho imparato a 
vivere in un gruppo e ad ascolta-
re… il che fa la persona migliore e 
più intelligente”.                  gizeta

Cittadinanza onoraria in musica
Attribuita al M° Bignamini, già direttore della Banda di Ombriano

GRAN CONCERTO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo alcune riflessioni sul canale 

Vacchelli che ci giungono da un insegnante cremasco. In mente, 
per forza di cose, i due ragazzi indiani vittime della tragedia di setti-
mana scorsa, anche se la riflessione vuole essere più ampia.

“L’acqua che porta vita, freschezza, gioia, bellezza, specchio dell’ani-
ma, ogni tanto sembra chiedere il suo tributo. In silenzio lo chiede. Non fa 
apposta, lo fa e basta. L’acqua, espressione massima della vita, può anche 
toglierla. Il canale Vacchelli, che porta acqua e vita nei campi alle ter-
re del Cremasco e del Cremonese, lascia purtroppo una scia annuale di 
vittime. Non si può fare qualcosa? Bisogna parlarne con tutti giovani e 
meno giovani, nelle scuole e nei circoli; il canale è pericoloso ed è vietata 
la balneazione. 

 Si tratta di una struttura di 130 anni. Altri tempi. Meno persone. Meno 
case. Ora è inglobato nella città. Soprattutto gli stranieri, e il riferimento 
è generale, non all’ultimo episodio, sottovalutano spesso il pericolo perché 
non conoscono le leggende, i detti, i racconti e le tradizioni dei nostri non-
ni circa questi posti. Si spenderebbero tanti soldi per abbellire e pensare a 
un piano di sicurezza per questa struttura? Oggi non basta più mettere il 
cartello ‘pericolo’, bisogna mettere in sicurezza la zona, evitare che ci si 
possa far male o addirittura perdere la vita. Quanto tempo e quante perdite 
dovremo ancora attendere?”.

Parole forti, ma condivisibili. Più di un docente ci ha conferma-
to che gli alunni non cremaschi ignorano i pericoli del canale e dei 
nostri fiumi. E, a quanto pare, non basta la loro testimonianza in 
classe per dissuadere diversi ragazzi dal gettarsi nelle acque fresche 
del canale. Al di là di come sia andato l’ultimo episodio, che ha 
scosso l’intera nostra comunità.

Divertimento all’aria 
aperta e tanta allegria, 

mista alla gioia di ritrovarsi 
dopo mesi in cui la sociali-
tà non l’ha fatta proprio da 
padrone… È in scena la bel-
la e significativa esperienza 
della Colonia Seriana, servi-
zio partito lunedì 28 giugno. 
Fino al 6 agosto il Centro 
estivo per bambini dai 3 ai 14 
anni sarà realtà per la gioia 
delle famiglie con mamme e 
papà che lavorano, oltre che 
dei protagonisti dell’avventu-
ra 2021. 

Le giornate saranno ricche di giochi e attività varie, laboratori 
espressivi, manuali e persino di cucina, musica, sport, con l’obiet-
tivo di recuperare il tempo perduto negli ultimi mesi. La famiglie 
possono scegliere orario part-time (dalle 8 alle 14) o full time (dal-
le 8 alle 17) in base alle loro esigenze. Per maggiori informazioni 
sulla disponibilità di eventuali posti i numeri da contattare sono il 
342.3183561 o il 338.9547324.

Luca Guerini

CANALE VACCHELLI: LE 
RIFLESSIONI DI UN DOCENTE

Bonaldi consegna la targa della 
cittadinanza a Bignamini, una 
foto ricordo e la banda in concerto

Il Comitato Verità e Giustizia Ospiti Fondazione Benefattori Cre-
maschi era presente, sabato scorso, con una propria delegazione, 

alla manifestazione organizzata dal Cdsa (Coordinamento naziona-
le per le persone anziane malate e non autosufficienti) in svolgimen-
to a Bologna, piazza Re Enzo.

“Eravamo presenti per ricordare che non si può e non si devono 
dimenticare gli anziani e non autosufficienti morti durante la pan-
demia, non solo nelle Rsa e in strutture similari, ma anche nelle 
proprie case per mancanza di assistenza e di cure sanitarie”, hanno 
spiegato i portavoce del Comitato cremasco in una nota.

Dicendosi “contrari ai colpi di spugna”, chiedono da tutta Italia 
la riapertura delle Rsa, degli Idr e altre strutture, alle visite dei fa-
miliari in presenza tutti i giorni, per garantire il supporto psicologi-
co ai degenti e il controllo delle attività che vi si svolgono. Gli ospiti 
anziani ricoverati e i loro familiari devono avere gli stessi diritti dei 
cittadini che possono uscire e frequentare parenti e amici”.

La richiesta per il Presidente del Consiglio Mario Draghi dei ma-

nifestanti, invece, è “di impegnarsi, con interventi urgenti da ga-
rantire con le risorse del Recovery Plan, per poter nello specifico: 
potenziare i servizi sanitari territoriali: ospedalizzazione a domici-
lio, medicina del territorio, Adi (Assistenza domiciliare integrata); 
garantire il diritto a un contributo economico (assegno di cura) della 
sanità ai malati cronici non autosufficienti, perché possano assicu-
rarsi le prestazioni di cui necessitano 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno; riorganizzare le cure sanitarie nelle Rsa (e sostituire le al-
tre strutture Rp, Cra) che devono rientrare nella filiera del servizio 
sanitario”. Ma anche “abbattere le rette di ricovero; assicurare le 
convenzioni senza lista di attesa e la partecipazione dei familiari e 
dei comitati di cittadini; applicare il contratto della Sanità pubblica 
a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari; garantire la presa in 
carico dell’Asl dopo un ricovero in ospedale o in altra struttura sa-
nitaria”. Infine “la piena attuazione della legge 833/1978 per tutti i 
malati cronici non autosufficienti compresi gli anziani e i malati di 
Alzheimer”.                                                                                          LG

Comitato Verità e Giustizia cremasco a Bologna

COLONIA SERIANA: 
PARTITA L’ATTIVITÀ 2021

Banco Fresco – che ha recen-
temente aperto un punto 

vendita  anche in città – è una 
catena di negozi specializzati 
nella commercializzazione di 
prodotti alimentari freschi: or-
tofrutta, formaggi, pescheria, 
macelleria, salumeria, panette-
ria e reparto alimentari.

Banco Fresco è “il mercato 
coperto di una volta, ma con 
qualche comodità in più”: in-
fatti il format riprende la strut-
tura dei mercati coperti; garan-
tendo però un’offerta ampia 
come quella dei più moderni 
supermercati, con focus princi-
pale rappresentato dai prodotti 
freschi e freschissimi, in par-
ticolare per quel che riguarda 
l’ortofrutta, il reparto cuore 
dell’azienda.

Infatti, Banco Fresco può 
contare su un’ampissima gam-
ma di oltre 300 referenze di or-
tofrutta, che variano a seconda 
della stagionalità, dall’Italia e 
dal mondo (molto importante 
la presenza di specialità esoti-
che).

Oltre all’ortofrutta, fonda-
mentali anche gli altri reparti 
freschi (formaggi e latticini, 

macelleria, pescheria, gastro-
nomia), che offrono prelibate 
specialità locali, le cosiddette 
“Chicche Dell’Italia”, raffina-
tezze rare che Banco Fresco 
cerca con cura, selezionandole 
e proponendole con passione 
nei propri negozi. 

Vere eccellenze del territorio, 
frutto di lavorazioni artigiana-
li tramandate da generazioni, 
nate valorizzando le caratteri-
stiche locali dei territori speci-
fici di appartenenza.

Banco Fresco si prefigge l’o-
biettivo di diventare il punto 

di riferimento nella spesa ali-
mentare per i prodotti freschi 
e freschissimi, portando ogni 
giorno il gusto e la freschezza 
dei propri prodotti nelle case 
dei consumatori, senza mai ri-
nunciare alla qualità al giusto 
prezzo.

Attualmente Banco Fresco 
è presente sul territorio con 3 
punti vendita (2 in Piemonte, a 
Torino e Binasco e 1 a Crema), 
e ha in cantiere tante nuove 
aperture in Lombardia, a co-
minciare dalla prima a Cremo-
na il 1° settembre 2021.

BANCO FRESCO 
Il Mercato del Gusto anche a Crema

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO

0373-65674

Pergole
Chiusure ermetiche

Tende oscuranti
e filtranti

Infissi in PVC

MADIGNANO
via E. Mattei

commerciale@iemmesrl.it
www.iemmesrl.it

TENDE DA SOLE
ZANZARIERESCONTO -30%

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA

40
ANNI

Detrazioni
Fiscali -50%

Interventi idonei
al BONUS FISCALE

 del 110%

Informazione
pubblicitaria
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di LUCA GUERINI

Il sindaco Stefania Bonaldi lu-
nedì ha iniziato a consegnare le 

onorificenze ai volontari – sanitari 
e non – del Centro vaccinale citta-
dino: riconoscimenti denominati 
Un cuore per ogni quartiere, istituiti 
dall’amministrazione comunale 
al fine di valorizzare, una volta 
l’anno, le numerose espressioni 
di generosità e altruismo presenti 
nella nostra comunità.

Già nella prima giornata erano 
state premiate una sessantina di 
persone, ma le attribuzioni sono 
proseguite per diversi giorni. 

Alla fine sono stati oltre trecen-
to, compresi i volontari di Prote-
zione civile e Croce Rossa, coloro 
i quali hanno ricevuto questo 
segno tangibile della riconoscenza 
della comunità cremasca per il 
tempo e l’attenzione donati agli 
altri, con generosità e sensibilità, 
peraltro in un momento storico 
così eccezionale e difficile.

Intanto – per la cronaca – il 
Centro vaccinale ha superato il 
traguardo delle centomila sommi-
nistrazioni.

La medaglia consegnata ai 
volontari riporta questa iscrizione: 
“Per la generosa attività volontaria 
esercitata presso il Centro vacci-
nale di Crema, resa nel corso della 
campagna vaccinale antiCovid-19, 
con la profonda riconoscenza 
della Comunità cremasca”. 

I momenti di consegna delle 
medaglie, come detto, sono 
proseguiti presso l’hub vaccinale 
anche nelle giornate di martedì, 
mercoledì e venerdì, mentre oggi 
le benemerenze saranno attribuite 
dalle ore 9.30 alle 11.

Insieme alla medaglia il sindaco 
Bonaldi ha donato ai volontari 

una cartolina per dar loro la 
possibilità di continuare la loro 
esperienza in qualche altra asso-
ciazione di volontariato di Crema 
o del Cremasco. 

Nella card (che metaforicamen-
te li rende abili a frequentare tutte 
le realtà di volontariato), con Qr 
code, ci sono le indicazioni per co-
noscere tutte le associazioni in col-
legamento con il Csv Lombardia 
Sud e il Forum del Volontariato. 
“Vuoi proseguire la tua esperienza 
di solidarietà? Contattaci. Ti aiute-
remo a incontrare le associazioni, 
i gruppi, le realtà di Crema e 
del Cremasco che ogni giorno si 
prendono cura dei bisogni della 
comunità”, si legge nella card.

E ancora: “Volontariato lo si fa 
perché dà piacere, genera emozio-

ni e nuove amicizie. Volontariato 
è mettersi alla prova, prendere 
fiducia in se stessi, crescere, 
esprimersi. Volontariato è volere 
e ottenere qualcosa di più... è 
un’esperienza!”. 

Una postilla. Per tutti i cre-
maschi premiati ufficialmente 
perché impegnati all’hub o nelle 
associazioni come Croce Rossa 
e Protezione Civile, ce ne sono 
altrettanti che in questi mesi di 
pandemia hanno agito dietro le 
quinte: anche a loro, idealmente, 
arrivi la riconoscenza e il plauso 
nostro e della città di Crema. 

Con l’augurio che il bene semi-
nato possa essere raccolto nella 
propria vita. Quello che diamo 
e facciamo per gli altri, infatti, ci 
torna indietro!

Premiati altruismo e generosità
Il sindaco ha conferito le medaglie a circa trecento cremaschi

BENEMERENZELa lettera delle famiglie con bambini/ragazzi con disabilità che 
si trovano ostacolati nella possibilità di partecipare ai centri 

estivi a causa dei costi assai più elevati rispetto a quelli media-
mente affrontati dai nuclei familiari che non presentano bambi-
ni “speciali”, è stata recentemente portata all’attenzione della 
opinione pubblica. La problematica, infatti, era stata sollevata 
dai genitori di CremAutismo (come avevamo ampiamente ripor-
tato sulle nostre colonne qualche settimana fa) e dal consigliere 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) in una comunicazione durante 
un’assemblea di Consiglio comunale.

Una situazione ripresa dal sindaco Stefania Bonaldi e dall’as-
sessore al Welfare e vicesindaco Michele Gennuso, in una missiva 
inviata a Regione Lombardia in cui, partendo da queste e altre si-
tuazioni, si chiede alla stessa Regione di “operare una rivoluzione 
copernicana” che, in coerenza anche alle Linee guida emesse per 
la scrittura del Piano di zona 2021/2023, “definisca un sistema 
capace di superare la frammentazione delle misure e faccia speri-
mentare ai territori il budget di salute o qualsiasi altro strumento 
che permetta ai Comuni di affiancare in modo serio e puntuale le 
famiglie dei soggetti più fragili nei progetti di vita”.

 Ormai da troppo tempo, sottolineano il primo cittadino e 
l’assessore al Welfare, tutte queste famiglie affrontano durante 
l’anno un labirinto fitto e complicato di servizi e di risorse che 
non mettono veramente al centro la persona, ma la burocrazia e 
il limite della divisione netta tra ciò che si considera prettamente 
“sanitario” e ciò che si considera “sociale”. 

“Possiamo dirci che la presa in carico delle persone con disabi-
lità non può permettersi l’improvvisazione del momento?”, pro-
segue la lettera indirizzata al presidente Attilio Fontana, al suo 
assessore al Welfare Letizia Moratti e all’assessore alla Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra 
Locatelli (peraltro di recente in visita a Crema). “Non sarebbe, 
invece, efficace la concreta realizzazione di quell’intuizione di 
collegamento forte socio-sanitario che ha ispirato la riforma del 
sistema sanitario lombardo?”. Il territorio cremasco, con la città 
di Crema capofila dell’Ambito, si rende perciò disponibile da su-
bito anche a sperimentare una nuova modalità, qualora da parte di 
Regione Lombardia si ritenga di avviare un lavoro di ricerca e di 
messa a punto di un nuovo modello di finanziamento.

La rete di famiglie di CremAutismo e le associazioni che si 
occupano di disabilità nel loro intervento avevano preso atto di 
quello che avevano definito l’ennesimo anno “del trattamento di-
scriminatorio posto in essere dalle istituzioni nei confronti delle 
persone con disabilità nell’organizzazione dei centri estivi”. 

Evidenziavano, nello specifico, disparità di trattamento per i 
costi, l’iniquità dei contributi elargiti e la discontinuità nel sevi-
zio di cura. “Quanto all’esorbitanza dei costi per un bambino/a 
ragazzo/a normodotato/a, le famiglie pagano una quota diciamo 
accettabile (fra i 50 e i 70 euro a settimana), mentre per le perso-
ne con disabilità le famiglie devono pagare importi decisamente 
maggiorati (fino a sei volte tanto la settimana, tra i 180 e i 420 
euro)”, avevano scritto. Specificando che “sul tema ogni anno si 
assiste al medesimo gioco di scarico di responsabilità: è colpa de-
gli enti del terzo settore, i costi dell’educatore nel rapporto 1:1 
sono eccessivi e chi più ne ha più ne metta…”. Però “il legislatore 
si è dimostrato attento nell’emanare molteplici leggi a tutela del-
la disabilità e delle pari opportunità… sebbene si sia dimostrato 
meno efficace nel darvi concreta attuazione nella loro interezza”. 
Ora l’intervento dei politici del Comune. Staremo a vedere se tut-
to questo servirà a cambiare realmente la situazione una volta per 
tutte.

LETTERA ALLA REGIONE: “PER 
DISABILITÀ E FRAGILITÀ RISORSE 

TROPPO FRAMMENTATE”

Tre 
momenti del 
conferimento 

delle 
benemerenze 

civiche 
“Un cuore

per ogni 
quartiere”, 

in settimana 
attribuite

a 300 cremaschi

“La città di Crema, anche a causa della mancanza di lungimi-
ranza, progettualità e visione delle passate e presenti ammi-

nistrazioni, non ha nessun luogo di riferimento e di aggregazione 
per i nostri giovani e meno giovani”. 

Ne è convinto il M5S Cremasco che rilancia nuoM5S Cremasco che rilancia nuoM5S -
vamente l’idea di un centro civico polifunzionale. 
“Ciò permetterebbe innanzitutto ai giovani di avere 
dei propri spazi, senza vagare per Crema o accalcar-
si negli spazi angusti della biblioteca comunale, che 
l’attuale assessore alla Cultura ha specificato più 
volte non essere un insieme di aule studio o un luogo 
di ritrovo degli studenti. Anche per i meno giovani 
potrebbe diventare luogo di aggregazione, per conferenze, proiezio-
ni o luoghi di dibattito o confronto”, affermano i grillini. “In città, 
manca proprio un centro polifunzionale e di aggregazione comuna-
le, uno spazio aperto e disponibile a tutti coloro che ne chiedessero 
l’utilizzo, che proietti la città nel futuro: aule studio, aule ristoro, 

laboratori (musicali, di pittura, cucina, teatro, danza ecc. ecc.), spa-
zi per start-up innovative e per co-working”, insistono Manuel Dra-
ghetti e soci. Questo servirebbe a loro parere a una città accogliente 

e moderna, “come vorremmo diventasse Crema”.
“Il Bilancio di Crema ha abbondanti risorse ferme 

e inutilizzate, non investite per la mancata capacità 
di progettare. Un luogo di aggregazione del genere 
è fondamentale per rendere innovativa una città”. 

Dovesse arrivare la contrarietà di Regione Lom-
bardia a istituire il PreSST presso l’ex tribunale, 
“tale manufatto potrebbe essere un luogo adatto, 
terminata la pandemia e quindi la funzione di hub 

vaccinale, per un progetto del genere: vicino a numerose scuole e 
con spazi adatti a questa funzione. Occorre pertanto fin da subito 
progettare, oltre ad analizzare ogni possibile opportunità di finan-
ziamenti per la rigenerazione urbana e l’adeguamento sismico ed 
energetico di aree dismesse”.                                                              LG

Cinque Stelle: un centro polifunzionale per Crema

Sentiamo fortissimo 
il desiderio di dire 

loro grazie per l’impegno 
qualificato e generosissi-
mo messo in campo pres-
so l’ex tribunale in questi 
mesi. Un fiume in piena 
che non era né scontato né  
dovuto, che ci commuove, 
ci rende grati e pieni di 
speranza. 

Questa Crema solidale è 
bellissima e dà frutti esem-
plari e straordinari!”. È 
l’ulteriore commento “so-
cial” del sindaco.

“
“FIUME IN PIENA”

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
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V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

SALDI D’ESTATE!
su MONTATURE
SOLE e VISTA

SCONTI
dal 20% al 30%
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

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

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

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA 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

Nel corso dell’ultima ri-
unione del Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, è stato sot-
toscritto dal Prefetto Vito Da-
nilo Gagliardi, dal presidente 
di Confcommercio-Imprese per 
l’Italia-Federpreziosi di Cremo-
na, dr. Andrea Badioni, e dal 
direttore della Confesercenti 
della Lombardia Orientale-sede 
di Cremona, dr. Giorgio Bono-
li, il ‘Protocollo d’Intesa per la 
legalità e la sicurezza in mate-
ria di video-allarme antirapina’ 
nelle imprese orafe e orologiaie, 
nelle gioiellerie e nelle argen-
terie. La pianificazione mira 
a implementare, nell’ambito 
dell’Accordo nazionale stipu-
lato tra Ministero dell’Interno e 
Federpreziosi–Confcommercio 
il 4 dicembre 2020, le condizio-
ni di sicurezza in ragione delle 
peculiarità delle attività svolte 
nel settore orafo.

Il sistema video-allarme an-
tirapina sarà configurato in 
base al dettagliato Disciplinare 
Tecnico previsto dal Protocol-
lo, in maniera tale che le ap-
parecchiature in dotazione nei 
locali delle attività commerciali 
e delle agenzie incaricate della 
sorveglianza siano in grado di 
interagire con le piattaforme 
installate presso le sale e le cen-
trali operative della Polizia di 
Stato e dell’Arma dei Carabi-
nieri, trasmettendo direttamen-
te le immagini in tempo reale, 
nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati 

personali. Si tratta di un sistema 
integrato, basato su un’architet-
tura specifica, che consente lo 
scambio di dati, utilizzando il 
medesimo modello informativo 
bidirezionale tra le tecnologie e 
gli impianti.

Oltre alla definizione dei 
criteri generali della collabora-
zione e gli impegni reciproci, il 
Protocollo prevede la costitu-
zione di un Tavolo Tecnico per-
manente per l’individuazione di 
iniziative congiunte finalizzate 
a promuovere la pianificazione, 
in funzione sia delle peculiarità 
e delle necessità in termini di si-
curezza delle imprese sia dell’e-
volversi delle situazioni.

L’accordo, che ha validità di 
tre anni dalla data della sotto-
scrizione, prevede forme di stret-
ta collaborazione tra le Istituzio-
ni preposte e gli operatori – ed 
è naturalmente esteso a tutte le 
aziende orafe gioielliere operan-
ti nella provincia di Cremona – 
con costante verifica in sede del 
Tavolo Tecnico. A tal proposito, 
il Protocollo auspica la promo-
zione di iniziative e di incontri 
tra gli operatori del settore ora-
fo-gioielliero della provincia in 
tema di prevenzione e sicurezza, 
con la partecipazione di perso-
nale delle Forze di polizia non-
ché la regolamentazione dell’u-
tilizzo di strumenti tecnologici, 
quali le applicazioni WhatsApp 
e Telegram, per segnalare casi 
anomali riguardanti tentativi di 
raggiri, truffe, furti con destrez-
za o tentativi di rapina.

Scontro tra una betoniera e una motocicletta giovedì mattina in contro tra una betoniera e una motocicletta giovedì mattina in 
via Bergamo a Soncino, lungo la direttrice che porta a Galligna-

no. Sul posto automedica ed elisoccorso. Purtroppo le lesioni rime-
diate nell’impatto si sono rivelate fatali per Paolo Riboli, 55enne diate nell’impatto si sono rivelate fatali per Paolo Riboli, 55enne 
residente nel borgo.

L’uomo si trovava in sella alla sua motocicletta entrata in collisio-
ne con la macchina operatrice condotta da un 56enne di Fontanella. ne con la macchina operatrice condotta da un 56enne di Fontanella. 
Sul posto sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Purtroppo Sul posto sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Purtroppo 
per Riboli non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al per Riboli non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al 
traffico per tre ore per consentire alla Polstrada di effettuare i rilievi traffico per tre ore per consentire alla Polstrada di effettuare i rilievi 
di rito e per lo sgombero della carreggiata dai mezzi incidentati.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Soncino, dove Riboli La notizia ha destato profondo cordoglio a Soncino, dove Riboli 
era molto conosciuto.

Sul treno senza mascherina causa l’interruzione del servizio. È 
accaduto nel pomeriggio di martedì 29 giugno. Protagonista 

un 46enne italiano, pregiudicato, appena rimesso in 
libertà dal carcere di Cremona dopo aver scontato 
un anno di reclusione per resistenza a Pubblico Uf-un anno di reclusione per resistenza a Pubblico Uf-un anno di reclusione per resistenza a Pubblico Uf
ficiale.

“L’uomo è salito sul treno nel capoluogo provin-
ciale per tornare a Milano, dove risiede – spiegano 
dal Comando Provinciale dell’Arma –. Durante il 
tragitto è stato invitato più volte dal capo treno a 
indossare la mascherina prevista ancora nei luoghi 
chiusi. Restio all’autorità, come dimostrano i numerosi preceden-
ti penali per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, si è reso 

responsabile di comportamenti irriguardosi nei confronti del per-
sonale ferroviario e degli altri utenti, costringendo il capotreno a sonale ferroviario e degli altri utenti, costringendo il capotreno a 

interrompere la corsa presso la stazione di Casaletto interrompere la corsa presso la stazione di Casaletto 
Vaprio”. 

Sul posto è prontamente intervenuto un equipag-
gio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della gio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della 
Compagnia di Crema. I militari hanno fatto scende-
re il soggetto dal treno che ha così potuto riprendere re il soggetto dal treno che ha così potuto riprendere 
la sua normale corsa. “L’uomo è stato identificato e la sua normale corsa. “L’uomo è stato identificato e 
riportato alla calma. Al termine degli accertamenti 
è stato denunciato in stato libertà alla Procura del-

la Repubblica presso il Tribunale di Cremona per interruzione di la Repubblica presso il Tribunale di Cremona per interruzione di 
pubblico servizio”.

SONCINO: INCIDENTE MORTALE CASALETTO V.: SUL TRENO SENZA MASCHERINA, STOP AL VIAGGIO E DENUNCIA

Lesioni personali aggravate, danneggiamento e mi-
naccia. Di questo dovranno rispondere un cittadi-

no kosovaro classe 1992, e un cittadino albanese, classe 
1997, ai quali sono risaliti i Carabinieri dopo un pe-
staggio verificatosi il 25 giugno.

Stando a quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma 
della stazione di Soncino, i due giovani, operai edili e 
residenti nella provincia di Brescia, “avevano fermato 
l’auto a bordo della quale viaggiava un cittadino alba-
nese classe 1988, anch’esso operaio edile – spiegano 
dal Comando Provinciale dei Carabinieri in merito 
all’episodio verificatosi nel Soncinese – e, dopo aver 
danneggiato il mezzo sul quale viaggiava, lo avevano 
aggredito colpendolo ripetutamente con calci, pugni e 
bastoni fino a procurargli la rottura di tibia, perone e 
di due costole”. 

La ‘spedizione punitiva’ messa in atto dai due ag-
gressori, uno dei quali ex datore di lavoro della vitti-
ma, “aveva lo scopo di intimare all’uomo di non esige-
re ancora il pagamento di un credito di lavoro maturato 
da quest’ultimo”. I Carabinieri soncinesi, dopo aver 
soccorso il 33enne albanese, che aveva riportato lesioni 
giudicate guaribili in 35 giorni dai medici del Pronto 
Soccorso dell’ospedale di Crema, hanno immediata-
mente avviato un’attività di indagine che ha portato 
alle precisa identificazione e alla denuncia dei due ag-
gressori.

SONCINO
SPEDIZIONE PUNITIVA

DUE NEI GUAI

Nella giornata di giovedì Alessandro Pasini, il 46enne 
in carcere da 10 mesi con l’accusa di aver assassina-

to l’amica Sabrina Beccalli e di averne distrutto il cadavere 
nella campagna cremasca il giorno di Ferragosto del 2020, 
si è presentato davanti al Giudice per l’udienza preliminare. 
Insieme a lui il suo legale che ha richiesto per il proprio 
assistito il rito ab-
breviato con-
cesso dal Gup. 
L’udienza è stata 
aggiornata al 15 
ottobre.

Pasini si è sem-
pre professato 
innocente dicen-
do di non aver 
ucciso la donna 
ma, in preda al 
panico, di aver 
cercato di disfarsi 
del suo corpo esa-
nime. I due, infatti, 
avevano passato la serata insieme. Secondo Pasini la ragaz-
za sarebbe stata stroncata da una overdose di cocaina. Per il 
Pubblico Ministero le cose invece sarebbero andate diversa-
mente, ovvero l’imputato avrebbe ucciso la giovane mamma 
e poi avrebbe distrutto il cadavere dandogli fuoco, nella Fiat 
Panda della ragazza, in quel di Vergonzana. Di questo deve 
rispondere il 46enne, accusato anche di crollo di edificio 
per aver cercato di distruggere ogni prova nell’abitazione 
della ex, utilizzata per l’incontro con Sabrina, facendo fuo-
riuscire gas da una tubatura verosimilmente nel tentativo di 
innescare un incendio, mettendo a rischio anche l’incolu-
mità degli altri inquilini. Fortunatamente non si è verificata 
alcuna esplosione.

MORTE DI SABRINA BECCALLI:
RITO ABBREVIATO PER PASINI

Gioiellieri e orafi più sicuri
Siglato il Protocollo d’intesa per azioni integrate indispensabili 
per ridurre il rischio di rapine a danno delle due categorie

PREFETTURA

Sabrina Beccalli

Carabinieri di Soncino davanti alla Rocca
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L’Unità operativa di Pronto 
Soccorso dell’Ospedale 

Maggiore di Crema ha ricevuto 
in dono due Monitor Philips 
IntelliVue X3, fondamentali per 
un monitoraggio completo – 
anche in modalità mobile – dei 
pazienti. L’importante dona-
zione è frutto della sinergia 
tra i Lions Club della Zona A 
Terza Circoscrizione Distretto 
108 ib3: si tratta dei club Crema 
Host, Crema Serenissima, Ca-
stelleone, Leo Crema, Soncino, 
Crema Gerundo, Pandino Gera 
d’Adda Viscontea e Pandino Il 
Castello, con la collaborazione 
dell’Associazione Solidarietà 
Lions International e del Lions 
Club International.

“I monitor – hanno spiegato 
lunedì 28 giugno alla cerimonia 
di consegna il dottor Giovanni 
Viganò, direttore del Pronto 
Soccorso e Claudia Mantoan, 
coordinatrice del reparto – fan-
no parte di una sofisticata stru-
mentazione di monitoraggio 
centralizzato che sta per entrare 
in funzione al Pronto Soccorso. 
Questi monitor, assai manegge-
voli e intercambiabili, consento-
no di registrare i parametri dei 
pazienti, anche in movimento. 
Permettono addirittura un 
elettrocardiogramma comple-
to. Grazie quindi ai Lions per 
questo dono”.

Ai ringraziamenti s’è unito 
il dottor Roberto Sfogliarini, 
direttore sanitario dell’ASST 

cremasca. “Queste apparec-
chiature d’avanguardia – ha 
sottolineato, portando i saluti 
del direttore generale dottor 

Pellegata – migliorano ulterior-
mente la dotazione tecnologica 
del nostro Pronto Soccorso, 
luogo sempre in prima linea 

e con accessi costantemente 
numerosi”.

Non è la prima volta che i 
Lions, attraverso i propri servi-
ces, si mostrano attenti ai biso-
gni della struttura ospedaliera: 
lo scorso anno, infatti, è stato 
donato un defibrillatore mobile 
che, ha riferito il dottor Viganò, 
è utilizzato sulle ambulanze 
per il trasferimento di pazienti 
critici.

Dono al Pronto Soccorso
Dai Lions Club del territorio due sofisticati monitor usati
per il monitoraggio centralizzato mobile dei pazienti

OSPEDALE MAGGIORE

Passaggio di consegne ufficiale, in set-
timana, anche per il Rotary Club Cre-

ma, che ha tenuto la sua conviviale per la 
“successione”: nuovo presidente e nuovo 
Consiglio. È accaduto lunedì sera nella 
“successione”: nuovo presidente e nuovo 
Consiglio. È accaduto lunedì sera nella 
“successione”: nuovo presidente e nuovo 

splendida cornice di Villa San Michele di 
Ripalta Cremasca.

Il presidente Arnaldo Ronchetti, dopo 
un anno non facile a causa del Covid-19, 
ma proficuo per quanto riguarda i nume-
rosi service attuati, ha passato il testimo-
ne ad Antonio Agazzi, nuovo presidente 
del sodalizio, di cui è socio dal 2008. 

52 anni, dipendente dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, non-
ché capogruppo di Forza Italia in ConsiForza Italia in ConsiForza Italia -
glio comunale a Crema, Agazzi ha le idee 
chiare sulla strada che il club percorrerà 
sotto la sua guida.

“Comincio il mio mandato con entu-
siasmo, augurandomi sia quello delle vera 
ripresa, della ritrovata convivialità e del 
piacere di stare insieme. Dopo due anni 
resi difficili dall’emergenza sanitaria an-
che per quanto riguarda i service dovre-
mo dare un forte segnale di ripartenza”, 
afferma.

Continuando a dare supporto ai bisogni 

sociali e delle famiglie duramente colpite 
dalla pandemia, il nuovo presidente Rota-
ry è convinto “sia da recuperare assoluta-
mente il comparto culturale, che ha molto 

sofferto proprio perché gli Enti locali e i 
club di servizio si sono concentrati, lode-
volmente, sull’emergenza e le nuove ne-
cessità del periodo”. Insomma per Agazzi 

“c’è bisogno di un riequilibrio del nostro 
impegno, sempre nel medesimo spirito, 
quello di mettersi a servizio della città e 
della sua gente”.                Luca Gueirni 

ROTARY CLUB CREMA: CAMBIO AL VERTICE 
Antonio Agazzi succede ad Arnaldo Ronchetti

Tra le tematiche affrontate nel corso dell’ultimo Consiglio di Sala 
degli Ostaggi – martedì nel tardo pomeriggio – il bike sharing, per 

un’interrogazione di Manuel Draghetti (M5S). 
“Il Comune ha venduto un servizio diverso da quello effettivamente 

poi applicato ai cittadini”, ha affermato. Il riferimento è alla tariffa-
zione. Leggendo le dichiarazioni a suo tempo espresse dall’assessore 
Fabio Bergamaschi, il grillino ha evidenziato che, invece, “è gratuita 
la prima mezz’ora di utilizzo e sulla tessera (con ricarica minima di 5 
euro) viene accreditato (50 centesimi) ogni successivo utilizzo, anche 
inferiore alla mezz’ora. Ma era stato assicurato che i 5 euro sarebbero 
stati conteggiati entro la quota dell’abbonamento, che i 50 centesimi 
sarebbero scattati dal minuto successivo alla prima mezz’ora”. 

Inoltre che i primi 30 minuti sarebbero stati gratuiti e non solo una 
volta al giorno. Un problema questo conosciuto da chi è al governo. 

“Lei tocca un tema caro a questa amministrazione, cioè l’intro-
duzione di servizi innovativi per la mobilità sostenibile. Che hanno 
bisogno di assestamento, anche per il periodo in cui sono stati intro-
dotti (piena pandemia). L’intenzione dell’amministrazione è quella di 
presidiare con la massima attenzione l’erogazione dei predetti servizi, 
utili a compiere un passo verso gli obiettivi di transizione energetica 
delle PA. Quest’estate, con la parziale ripresa della mobilità ordinaria, 
avremo dati più fedeli circa l’utilizzo di bike sharing”, ha esordito l’as-
sessore nella risposta al pentastellato. 

Concentrandosi di seguito sulle tariffe applicate dalla società “che 
sono state determinate da una delibera di Giunta e si differenziano tra 
lunga durata (annuale 30 euro, mensile 15) e breve durata (settimanale 
10 euro, giornaliera 5)”. Per la velostazione abbonamenti mensili a 14 
euro e annuale a 52. 

Dal confronto tra le parti s’è appreso che gli accordi tra Comuni e 
gestore, dopo la fase di sperimentazione, prevedono la possibilità di 

rivedere le tariffe, cosa che “l’Ente farà in ottica incentivante”. 
Bergamaschi, tuttavia, ha dovuto segnalare che “il materiale è og-

getto di atti vandalici ripetuti, anche quotidiani, pratiche purtroppo 
difficili da sradicare”. 

Insoddisfatto Draghetti, per il quale sono “da ricontrattare le tariffe 
con la società per riallineare il piano tariffario rispetto alle discrepanze 
emerse”. Inoltre, per quanto riguarda le manutenzione dei mezzi, non 
c’è solo l’aspetto legato al vandalismo, ma anche quello che riguarda 
le biciclette, a oggi non tutte in regola col Codice della Strada”. Per la 
società, in ogni caso, non è prevista nessuna penale. Prossimamente, 
s’è capito, si cercherà di aggiustare il tiro sul resto.
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Bike sharing: tariffe e penali, Draghetti vs Bergamaschi 

Foto di gruppo al termine 
della consegna e, a fianco, 
la dimostrazione 
delle funzionalità dei monitor
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Il passaggio del “collare” di presidenza e un momento della serata

Il partito di Rifondazione co-
munista e i Giovani comunisti 

del Cremasco non condividono 
la proposta di esponenti del Pd 
locali di abbattere l’ecomostro 
che avrebbe dovuto ospitare la 
scuola di Cielle, idea che ha 
già trovato la disponibilità di 
due imprenditori cremaschi.

“Di fronte al progetto da 
anni in cantiere di accorpare in un unico edificio (che dovrebbe 
sorgere accanto all’Istituto Sraffa) le sedi del liceo Racchetti-
da Vinci, non troviamo saggio radere al suolo una struttura 
senza che sia stata effettuata alcuna perizia per constatare se 
ci sia o meno una minima possibilità di recupero dell’immo-
bile – dichiarano in una nota stampa –. Al fine di scongiurare 
un consumo di suolo ingiustificato e uno sperpero di denaro 
pubblico come i milioni stanziati dalla Giunta Formigoni per 
realizzare la scuola, chiediamo al Comune di effettuare una 
perizia sulla struttura e, nel caso venga rilevata la possibilità 
di utilizzo dell’immobile, al Pd di fare pressione sul presidente 
della Provincia Mirko Signoroni, che ha contribuito a elegge-
re,  affinché adibisca a nuova sede del Racchetti-da Vinci l’at-
tuale ecomostro, archiviando una triste vicenda che va avan-
ti da troppi anni”. Fantapolitica? Forse. Staremo a vedere.                                                                     
ellegi

EX SCUOLA DI CIELLE
“SI FACCIA UNA PERIZIA”
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Sport al centro della confe-
renza stampa annunciata in 

Consiglio e convocata per ieri 
mattina da parte di Forza Italia. 
Presenti Simone Beretta e Laura 
Zanibelli (sul tema si legga an-
che a pagina 7).

“Siamo qui per quanto acca-
duto nei due ultimi Consigli in 
Sala degli Ostaggi – ha attaccato  
la consigliera –. Una brutta pa-
gina di amministrazione. Dopo 
dieci anni di governo, dalla 
Giunta Bonaldi ci aspettavamo 
tutt’altra modalità di comporta-
mento”.

Sotto accusa, innanzitutto, la 
proroga della convenzione con 
la Pergolettese per la gestione 
dello Stadio “Voltini” e del cen-
tro sportivo “Bertolotti” di S. 
Maria della Croce (in ogni caso 
nella nuova versione votata favo-
revolmente anche da FI). 

“Intanto la proroga era stata 
chiesta un anno fa e, come ab-
biamo spiegato in aula, è stata 
integrata con altri servizi dopo 
che il consigliere Enrico Zucchi 
(Polo Civico, ndr) ha fatto richie-
sta di chiarimenti tecnici. Ha 
domandato, tra le altre cose, se 
l’ambito normativo regionale 
fosse o meno applicabile a una 
società professionistica”. 

Zanibelli ha ricordato che 
dopo un anno la delibera è sta-
ta per questi motivi sospesa, è 
tornata in Commissione e poi in 
Consiglio comunale. 

“Evidentemente avevamo ra-
gione. Infatti le premesse, ovve-

ro una parte determinante del 
documento, sono cambiate”, 
commenta Beretta. 

“C’è penuria di impianti spor-
tivi in città, oltre che bisogno di 
interventi di manutenzione – ha 
detto, riprendendo la parola, 
Zanibelli –. Le società sporti-
ve stesse hanno fatto rilievi su-
gli impianti. E mi riferisco ad 
esempio alle palestre ‘Toffetti’ 
e ‘Cremonesi’: anche in questo 
caso le delibere necessitavano di 
un passaggio in Commissione”.

Il tema per i forzisti è che 
“l’amministrazione Bonaldi 
avrebbe dovuto decidere di con-
vocare le società che usano gli 
impianti e quelle concessionarie 
per un confronto, spiegando le 
proprie ragioni, gli interventi e 
le problematiche. Invece le so-
cietà si sono trovate di fronte 
una delibera fatta e finita. Una 
modalità quanto meno strana, 
una brutta pagina sportiva”.

“Stiamo parlando di poche 

squadre e società che doveva-
no essere contattate per esporre 
loro le possibilità del Decreto 
Rilancio. Certo che se c’è poi un 
delegato allo Sport che fa un al-
tro mestiere...”, ha commentato 
severo Beretta. Andando oltre: 
“A Walter Della Frera è stato 
concesso troppo in termini di 
opportunità. Non doveva fare il 
consigliere delegato allo Sport 
del Comune, è inopportuno”. 

Torniamo alla convenzione 
con la Pergolettese. “Non  ho 
capito perché il sindaco in Sala 
Ostaggi non ha ammesso sem-
plicemente che la prima delibe-
ra era sbagliata nelle premesse. 
Fosse stata approvata e poi im-
pugnata sarebbe stato un pastic-
cio. Anzi sul piano giuridico è 
stata una pacchianata!”. 

Impossibile per l’ex assessore 
della Giunta Bruttomesso non 
menzionare nuovamente l’a-
deguamento dell’impianto luci 
del “Voltini”. “Sono arrabbiato 

nero con l’assessore ai Lavori 
pubblici, anzi segnalo che la sua 
‘latitanza’ in città ormai si avver-
te anche in periferia – ha dichia-
rato –. In tempi non sospetti gli 
dissi di battere i pugni in Giunta 
e far spendere soldi per questa 
partita ai suoi colleghi. Invece 
ha solo tempo di fare dei gran 
bei dossi”, ha detto riferendosi a 
quelli annunciati nei giorni scor-
si. “Siamo l’unica società, delle 
sessanta di Serie C, a non avere 
luci a norma, è scandaloso – ha 
ribadito –. La partita andava 
chiusa da tempo e invece siamo 
la Cenerentola d’Italia”. 

Per Beretta in dieci anni di go-
verno “non hanno saputo porta-
re un’idea sullo stadio, una vo-
lontà politica. La città può fare 
uno stadio a costo zero ‘permu-
tando’ l’area del ‘Voltini’”. 

Prima dei saluti due doman-
de: “E la riqualificazione del Ve-
lodromo? Finalpia? Non se ne sa 
più niente”. 

“Brutta pagina amministrativa”
Lo dichiarano convinti Simone Beretta e Laura Zanibelli 
di Forza Italia dopo le due recenti riunioni consigliari 

SPORT E CONVENZIONI

Tutta l’energia e la determinazione dei giovani soci rotariani del 
Rotaract Terre Cremasche è emersa anche nell’ultima serata del 

passaggio di consegne, andata in scena al Ridottino lo scorso giovedì. 
Autorità rotariane, nuovi presidenti appena eletti, soci, il vicesindaco 
Michele Gennuso e altri graditi ospiti hanno reso omaggio agli intra-
prendenti ragazzi guidati da Adalberto Bellandi. Il quale ha ceduto 
il “collare” a Riccardo Nichetti, 24enne “di poche parole”, come ha 
detto lui stesso. 

Non senza emozione Bellandi ha ripercorso l’anno lasciato alle 
spalle, segnato dalla pandemia, facendo memoria di tutti i service 
messi in atto nonostante tutto. Partendo da Un regalo per sorridere che 
non è stato possibile organizzare in piazza, ma che ha portato lo stesso 
l’ormai classica donazione di giochi alla Comunità di accoglienza mam-
ma-bambino Giulia Colbert, presente con la responsabile suor Gisella e 
Daniela Venturini. 

Inoltre, la realizzazione di una palestra inclusiva per l’Asd Over Li-
mits grazie alla vendita di 600 confezioni di Grana, la messa a dispo-
sizione di diversi soci come volontari presso l’hub vaccinale cittadino 
e – appena celebrato – il service Due Ruote Solidali a beneficio della 
coooperativa Ergoterapeutica Artigianale Cremasca Onlus, insieme al 
Rotary Club Crema e al Rotary Club Cremasco San Marco. In pratica 
una raccolta di biciclette da riparare e destinare a persone con fragilità 
individuate dall’ufficio Servizi sociali del Comune.

“Avevo immaginato il mio mandato come una maratona, invece è 
stata un po’ una corsa a ostacoli, ma alla fine siamo molto soddisfatti 
di quanto realizzato”, ha detto il presidente uscente, ringraziando tutti 
i soci, il Consiglio e i cremaschi che hanno apprezzato e condiviso le 
varie iniziative. Un saluto speciale per Carlo Alberto Raimondi Comi-
nesi (ultima presenza nel Rotaract per limiti... d’età). 

Gennuso ha sottolineato che “tutte le volte che si incontrano persone 
che si mettono a disposizione degli altri, declinando la solidarietà a 
vari livelli, è bellissimo, perché non è scontato. Voi avete una forte de-
terminazione e siete un ottimo esempio per tutti i giovani”. Prima del 
rito del passaggio di consegne, la presentazione del nuovo socio Davide 
Bosio (è stato spillato dal rappresentante distrettuale Lorenzo Basola) 
e la consegna della “Paul Harris Fellow”, massima onorificenza rota-
riana, proprio ad Adalberto Bellandi da parte di tutti i club Rotary del 
territorio: “Per la capacità di coinvolgimento anche degli altri club, la 
leadership e la competenza”, ha spiegato Rachele Donati De Conti.

Il nuovo presidente Nichetti – dopo la cena – ha presentato il suo 
direttivo: vicepresidente e past president Bellandi, tesoriere Martina 
Baldrighi, vicepresidente e segretario Carlo Alberto Mariani, prefet-
to Francesca Caravaggio, consiglieri Mario Alessio Benelli ed Emma 
Prevot. “Sono molto emozionato, nell’anno di rinascita faremo tante 
cose”, ha dichiarato Nichetti. Tra gli omaggi della serata un campanel-
lo griffato Rotaract: “Una metafora dell’anno trascorso, che ci ricorda 
di essere sempre pronti nei confronti del prossimo”, il commento fina-
le del past president Bellandi.

LG

ROTARACT TERRE CREMASCHE 
NICHETTI SUCCEDE A BELLANDI

Presso il Comune di Crema s’è tenuto mercoledì un incontro 
tecnico che ha segnato il passaggio di consegne tra Gesto-

park e Ica, nuovo gestore della sosta veicolare a pagamento e 
servizi connessi. Il tutto è avvenuto dal 1° luglio.

I cittadini d’ora in poi potranno affidarsi allo sportello di 
Ica di via Mercato, 43/A (contatti: 0373.201599, info.crema-
parcheggi@icatributi.it).  Orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì 8.30-13 e 14-16.30, sabato 8.30-13.

Da giovedì scorso è possibile effettuare il rinnovo dei per-
messi di sosta. Quelli scaduti il 30 giugno saranno comunque 
ritenuti validi fino al 15 luglio.

In occasione dell’aggiornamento dei software la sosta nel 
giorno del 1° luglio era a titolo gratuito. Il 2 luglio è tornata 
attiva, ma era consentito il pagamento temporaneamente solo 
mediante moneta al parcometro (era comunque attiva la cosid-
detta “sosta gentile”). Da oggi, sabato 3 luglio, è attiva anche 
l’App “EasyPark” ed è possibile utilizzare la carta di credi-

to, mentre l’impiego di altre applicazioni e altri servizi – ad 
esempio, il sito web, i pagamenti online degli abbonamenti e 
la infomobilità tramite panelli – saranno attivati nel corso del 
mese di luglio.

Parcheggi a pagamento: passaggio da Gestopark a Ica

Cambio di guardia per il Rotary 
Club Cremasco San Marco. 

Rachele Donati De Conti – nel-
la conviviale di mercoledì presso 
Villa Toscanini a Ripalta Guerina 
– ha passato il collare alla nuova 
presidente Laura Franceschini. 

Davvero una bella serata. “Emo-
zionante tornare in presenza dopo 
tanto tempo. Quest’anno abbiamo 
vissuto momenti difficili, ma esse-
re qui oggi ripaga di tutti gli sfor-
zi e le rinunce fatte”, ha esordito 
De Conti. Lunghissimo l’elenco 
dei suoi grazie, altrettanto quello 
dei service portati a termine o in 
corso, che saranno “raccolti” dalla 
nuova presidente, insieme ad altre 
sfide. 

Il nuovo Consiglio è così com-
posto: Alessandro Zambelli (vi-
cepresidente), Rachele Donati 
De Conti (segretaria), Sandro Di 
Martino (Prefetto), Flavio Pini 
(Tesoriere) e i consiglieri Alfredo 
Ferrari, Roberta Giubilo, Sergio 
Saronni, Paolo Mariani e Gil 
Macchi. 

Ha portato il saluto del gover-
natore del Distretto 2050 Rotary 

– Ugo Nichetti – Michele Bel-
monte: “L’anno trascorso, a causa 
della pandemia, è stato difficolto-
so, caratterizzato da poche cene 
e tanti service”, ha dichiarato. 
Citando alcuni traguardi centrati 
dal Rotary ha spezzato una lancia 
a favore della tecnologia, “che ci 
ha permesso di non perdere i con-
tatti tra noi, anche se l’auspicio è 
di tornare a fare Rotary come ci 
piace, divertendoci”. Concetto poi 
ripreso anche dalla presidente “in 
uscita”.

Donati De Conti ha ripercorso 
di seguito i numerosi service mes-
si in atto sul territorio “cercando 
di capire le reali esigenze dello 
stesso, con attenzione, per forza di 
cose all’aspetto sociale, alle fragi-
lità delle famiglie colpite dal Co-
vid-19, ai giovani e agli anziani”. 
Con un occhio di riguardo per 
l’ospedale “Maggiore” e la Fon-
dazione Benefattori Cremaschi 
(la presidente Bianca Baruelli era 
in sala), raggiunta con bambole e 
animali terapeutici nel momen-

to drammatico dell’impossibilità 
delle visite dei parenti agli ospiti. 

Tra gli impegni anche quelli 
per la cultura, ad esempio i 42 Qr 
Code installati su altrettanti mo-
numenti cittadini per la fruizione 
dei turisti, oppure la stampa 3D 
di alcune opere del Museo Civico 
di Crema per rendere la visita mi-
gliore agli ipovedenti (l’operazio-
ne è ancora in corso). 

La presidente ha enfatizzato la 
parola “insieme”, riferendosi alla 
forte sinergia con gli altri club del 

territorio, che ha permesso l’attua-
zione di importanti service, come 
Due Ruote Solidali (di cui abbiamo 
riferito la scorsa settimana) in fa-
vore dell’Ergoterapeutica Crema-
sca. 

La serata ha visto anche la con-
segna di alcune “Paul Harris Fel-
low”, massimo riconosciemnto 
rotariano. Sono andate alla nuova 
presidente Franceschini, per quan-
to attuato nello stesso incarico in 
precedenza, alla stessa Rachele 
De Conti per la presidenza 2020-

2021, alla presidente Fbc Bianca 
Baruelli (per l’impegno profuso e 
l’attenzione costante verso i più 
deboli) e a Davide Cantoni, per 
la determinazione nel seguire le 
iniziative d’integrazione sociale 
e sportiva. Franceschini, prima 
dei saluti finali, ha presentato il 
nuovo Consiglio e fatto memoria 
del tema presidenziale dell’anno 
rotariano 2021-2022, “servire per 
cambiare vite”. 

Tra i nuovi settori d’impegno 
le tematiche ambientali. Un gra-
zie di cuore è andato allo storico 
segretario del Rotary, Riccardo 
Reduzzi, che dopo tanti anni ha 
ceduto l’oneroso incarico a Dona-
ti De Conti.

A tutti i presenti sono state do-
nate delle stringhe per scarpe. “Al-
lacciamole e ricominciamo a fare 
strada e a fare Rotary insieme, 
divertendoci”, l’augurio finale 
dell’ormai past president.

LG

Rotary Cremasco San Marco: collare da Donati De Conti a Franceschini
Il nuovo Consiglio, Donati 
De Conti e Franceschini
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CARITAS ITALIANA

di ANGELO MARAZZI

Caritas italiana ha celebrato a 
Roma il 50° di fondazione. 

Le delegazioni delle 218 Caritas 
diocesane presenti sul territorio 
nazionale si sono ritrovate ve-
nerdì pomeriggio nella basilica 
di San Paolo fuori le mura per 
una liturgia della Parola, nella 
quale le letture di alcuni brani 
della Sacra Scrittura relativi 
alla Carità si sono alternate 
con quelle di passi da lettere e 
messaggi inviati nel corso degli 
anni dai papi Paolo VI – che ha 
voluto e fondato l’organismo 
pastorale nel 1971 – Giovan-
ni Paolo II, Benedetto XVI e 
Francesco.

“Significativo – attesta 
Claudio Dagheti, direttore di 
Caritas Crema – l’intervento del 
cardinal Luis Antonio Tagle, 
arcivescovo filippino, prefetto 
della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli e presi-
dente di Caritas internationalis, 
il quale ci ha ricordato come la 
nostra attività debba fondarsi 
nella relazione con i poveri, 
senza mai essere uno strumento 
di visibilità o carriera personali. 
Facendo invece da megafono 
alle situazioni di ingiustizia che 
spesso vivono gli ultimi”.

Il sabato mattina, invece, i 
circa mille delegati son confluiti 
nell’aula Paolo VI – fra l’altro 
nella ricorrenza del 50° di inau-
gurazione della stessa – dove in 
attesa di incontrare papa Fran-
cesco, ogni regione ecclesiastica 
ha portato una testimonianza. 
E per la Lombardia è intervenu-
to Fabrizio Motta, operatore di 
Carita Crema, che ha racconta-
to del percorso di formazione 
sull’educazione alla mondialità 
e degli stili di vita realizzato in 
ambito regionale.

“Nell’udienza – riferisce 
Dagheti – papa Francesco ha 
mostrato un grande affetto per 
tutti gli operatori e i volontari 
Caritas, lì rappresentati dai de-
legati, ribadendo il suo sogno di 
una Chiesa centrata sul servizio 
ai poveri: ‘Confermo il vostro 
compito’, ci ha detto. ‘Nell’at-
tuale cambiamento d’epoca le 
sfide e le difficoltà sono tante, 

sono sempre di più i volti dei 
poveri e le situazioni complesse 
sul territorio. Ma, come diceva 
San Paolo VI, le nostre Caritas 
si prodigano oltre le forze’ 
(Angelus, 18 gennaio 1976) e 
questo è vero!”.

Francesco ha poi indicato tre 
vie: la via degli Ultimi, quella 
– altrettanto irrinunciabile – del 
Vangelo e la via della Creati-
vità.

“Sulla prima – sottolinea 
Dagheti – il Papa ci ha ricorda-
to che si parte dai più fragili e 
indifesi e che se non si parte da 
loro non si capisce nulla. Partire 
dai poveri significa allargare lo 
sguardo, ma anche guardare 
con i loro occhi la realtà. Sono 
loro, ci ha detto inoltre, che 
mettono il dito nella piaga delle 
nostre contraddizioni e devono 
inquietare le nostre coscienze 
invitandoci al cambiamento”.

“Riguardo alla seconda via – 
prosegue il direttore Caritas – ci 
ha ricordato che lo stile che si 
deve avere è quello del Vangelo, 
dell’amore umile, concreto ma 
non appariscente, che si propo-
ne ma non impone. È lo stile di 
servizio di Gesù. E come per 
Gesù le espressioni di denuncia 
non devono essere polemiche 
contro qualcuno, ma profezia 
per tutti. È far udire il grido 
soffocato dei poveri, è procla-
mare la dignità umana quando 
è calpestata, è dare voce a chi 
non ce l’ha”.

Quanto alla via della Cre-
atività, essa permette di non 
scoraggiarsi di fronte al numero 
crescente di poveri e di non de-
primersi, lasciando spazio allo 
Spirito che suggerisce forme di 
agire adeguate ai tempi e ai bi-
sogni. “La celebrazione del 50° 
a Roma – attesta ancora Clau-

dio Dagheti – è stata un’espe-
rienza coinvolgente. E speriamo 
che sia l’avvio, come auspicato 
dal Papa, di un cammino di rin-
novamento concreto e rilancio 
dell’impegno dell’intera Chiesa 
per gli ultimi. Anche il fatto di 
esserci ritrovati, dopo le chiusu-
re per la pandemia, con i colle-
ghi delle altre Caritas diocesane 
di tutta Italia è stata l’occasione 
che ci ha fatto sentire inseriti in 
un cammino comune, di una 
Chiesa che vuol metter davvero 
al centro i poveri e le comunità 
parrocchiali”.

“Per la nostra Caritas di 
Crema – conclude – è stato un 
momento di verifica e confronto 
sul tema fondamentale che fede 
e carità, Vangelo e ultimi sono 
dimensioni inscindibili e posso-
no essere coniugate nell’attività 
concreta lasciando spazio alla 
creatività dello Spirito”.

CHIESA SORELLA IN URUGUAY
Fabián Antúnez nuovo vescovo a San José de Mayo

50° di fondazione celebrato 
a Roma con papa Francesco

PRESENTE LA DELEGAZIONE DIOCESANA DI CREMA
Nella foto: le delegazioni Caritas di Crema e di Reggio Emilia

Con un comunicato stampa mercoledì 30 
giugno, l’organo di informazione della 

diocesi di San José de Mayo, in Uruguay, ha 
reso noto che papa Francesco ha nominato 
il nuovo Vescovo nella diocesi dove operano 
i nostri preti fidei donum don Federico Bra-
gonzi e don Paolo Rocca. Si tratta del gesu-
ita padre Fabián Antúnez di 52 anni. Origi-
nario della città di Resistencia (provincia del 
Chaco, Argentina), è attualmente rettore del 
Collegio del Seminario di Montevideo.

Ordinato sacerdote a Montevideo il 29 lu-
glio 2006, ha emesso la professione solenne 
di religioso gesuita il 12 marzo 2015. Nel 
1992 ha conseguito la laurea in Giurispru-
denza in Argentina. 

Ha studiato Filosofia nell’ambito della sua 
formazione religiosa presso la Facoltà di Fi-
losofia del Colegio Máximo de San Miguel, 
provincia di Buenos Aires. Ha conseguito la 
laurea in Teologia e la laurea in Studi Eccle-
siastici nel 2005, presso la Facoltà di Teolo-
gia dell’Università di Granada (Spagna). 

Due anni dopo ha conseguito la laurea in 
Teologia Morale presso la Pontificia Univer-

sità Gregoriana (Roma). Ha anche un ma-
ster in Scienze della famiglia presso l’Uni-
versità di Malaga (Spagna).

Per quanto riguarda le responsabilità pa-
storali di cui è stato incaricato, spiccano: 

direttore pastorale del Collegio del Semi-
nario per 10 anni (2007-2017), direttore del 
Centro di Spiritualità Manresa (2015-2019), 
consigliere spirituale dell’Hogar de Cristo, 
coordinatore e compagno spirituale del Mo-
vimento Cana e dal 2019 a oggi rettore del 
Collegio del Seminario.

Padre Antúnez sarà il quinto vescovo del-
la diocesi di San José de Mayo e succede al 
vescovo Arturo Fajardo, che ha preso pos-
sesso della diocesi di Salto il 15 agosto 2020. 
La diocesi di San José de Mayo è stata creata 
nell’anno 1955 da papa Pio XII. Comprende 
i dipartimenti di San José e Flores e conta 
circa 134.000 abitanti. Ha 13 parrocchie ge-
stite da 18 sacerdoti.

Con questa nomina – arrivata dopo mesi 
di attesa – la Conferenza Episcopale dell’U-
ruguay sarà composta da otto vescovi tito-
lari, tre vescovi ausiliari, un amministratore 
diocesano (della diocesi di Melo) e sette ve-
scovi emeriti.

Al nuovo vescovo i più calorosi auguri di 
buon lavoro da parte della diocesi sorella di 
Crema!

“La Caritas non è il pronto soccorso per le emergenze, non 
è l’ostello per coloro che nessuno vuole accogliere; piut-

tosto ci sentiamo parte dell’impresa di aggiustare il mondo pra-
ticando l’amore”. Lo ha detto ieri mattina l’arcivescovo di Mi-
lano, monsignor Mario Delpini, al termine dell’omelia che ha 
pronunciato presiedendo in qualità di Metropolita della Lom-
bardia la Messa in Duomo per i 50 anni della Caritas in Italia, 
che è stata concelebrata dai vescovi delle diocesi lombarde. Pre-
sente anche monsignor Daniele Gianotti con una delegazione 
della Caritas di Crema, guidata dal direttore Claudio Dagheti.

L’OMELIA DELL’ARCIVESCOVO
Si radunarono gli dei dell’Olimpo per deliberare. Erano tutti 

d’accordo: il mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiu-
stato! Come si fa ad aggiustare il mondo? Gli dei dell’Olimpo 
decretarono: per aggiustare il mondo bisogna fare paura agli 
umani. Bisogna spaventarli con un fulmine. Chi credono di es-
sere gli umani? Sono padroni di tutto? Costruiranno una torre 
fino al cielo per prendere il nostro posto? Ecco come si aggiusta 
il mondo: con la paura. Mandarono quindi fulmini e terremoti, 
malattie e pandemie. Gli umani certo si spaventarono, ma il 
mondo, invece di aggiustarsi, risultò ancora più rovinato. 

Si radunarono i sapienti e i potenti della terra per deliberare. 
Erano tutti d’accordo: il mondo è rovinato! Il mondo deve es-
sere aggiustato! Come si fa ad aggiustare il mondo? I sapienti 
e i potenti decretarono: per aggiustare il mondo ci vogliono la 
scienza e la disciplina. Ci vogliono l’organizzazione e l’efficien-
za. Ci vuole chi produce e chi compra. Se l’economia va bene, 
tutto va bene. Quindi scelsero manager e scienziati, politici ed 
esperti di marketing. Diedero mandato di mettere mano all’im-
presa di aggiustare il mondo. Si impegnarono molto con le loro 
cravatte azzurre e le loro macchine a controllo numerico, effi-
cienti e instancabili come non mai. Ma dopo la rivoluzione 4.0, 
dopo che le macchine furono in grado di produrre senza mai 
stancarsi ogni meraviglia, il mondo non era affatto aggiustato: 
era più triste, era più rovinato di prima.

Il Dio altissimo radunò il suo consiglio, i cherubini e i sera-
fini, i profeti e i dottori per deliberare. Erano tutti d’accordo: il 
mondo è rovinato! Il mondo deve essere aggiustato! Come si fa 
ad aggiustare il mondo? Ma nel silenzio generale si fece avanti 
niente meno che il Figlio. Disse: “Padre, eccomi, manda me!”. 
Un fremito di commozione percorse tutto il consiglio del Dio 
altissimo. Il Padre disse: “Come potrai, Figlio mio? Così, solo? 
È pericoloso. Dovrai farti accompagnare da dodici legioni di 
angeli!”. “No, Padre, mi presenterò come vittima di espiazione 
per i peccati di tutti… andrò in tuo nome come salvatore del 
mondo”. 

“Come potrai, Figlio mio?”.
“Andrò, come un seme che muore per portare molto frutto. 

Sarò un seme che trova il terreno buono nel cuore di uomini e 
donne che accoglieranno il comandamento dell’amore, perché 
siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te. Chia-
merò per nome uomini e donne che siano buon terreno, li chia-
merò per nome e li renderò capaci di amare. Insegnerò l’arte di 
amare, a ciascuno di quelli che vorranno: l’arte di amare, come 
una avversativa alla logica del mondo. Amare invece dell’in-
differenza. Amare e servire invece di farsi servire. Amare tutti, 
invece che amare solo gli amici. Amare e non solo fare un po’ 
di bene. Amare per seminare il principio del regno, invece che 
accontentarsi di buone azioni. Amare, per dare un volto nuovo 
al convivere di tutti invece che stare ai margini a raccogliere gli 
scarti. Amare per diventare figli del regno, invece che per colti-
vare buoni sentimenti precari. Amare per diventare amabili, ri-
vestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di mansuetudine, di 
magnanimità, invece che essere solo efficienti fornitori di servi-
zi. Amare per essere fermento di amore nel mondo, invece che 
appartarsi in rassicuranti mondi separati. Amare per essere lieti 
e cantare con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, can-
tando a Dio, invece che fare, fare, fare ed essere di malumore e 
lamentosi e severi nel giudicare. Insomma farò così, Padre, sarò 
come un seme che muore e mi consegnerò a uomini e donne 
di buona volontà perché siano principio di un mondo nuovo, 
perché siano con me nell’impresa di aggiustare il mondo”.

Allora il Padre si commosse profondamente e ha mandato il 
suo Figlio come salvatore del mondo. E gli disse: “Va’, Figlio 
mio, va’! Certo il tuo seminare porterà molto frutto e a uno 
a uno si faranno avanti uomini e donne di buona volontà e il 
seme, di giorno e di notte, senza che gli uomini se ne avvedano, 
crescerà e porterà frutto dove il trenta, dove il sessanta, dove il 
cento per uno. Non c’è altro modo di aggiustare il mondo che 
quello del seme che muore. Va’, Figlio mio!”.

Celebrando 50 anni di Caritas non ci basta di dire grazie, non 
ci basta di elencare le opere compiute e i progetti futuri. Quello 
che ci importa è farci avanti, ancora, a uno a uno per praticare 
la logica del seme e non accontentarci di operare bene facendo 
il bene, piuttosto ci sentiamo parte dell’impresa di aggiustare il 
mondo praticando l’amore: in questo sta l’amore. Non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato 
il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati… 
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore 
del mondo.

I VESCOVI LOMBARDI 
PER I 50 ANNI DI CARITAS
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di GIAMBA LONGARI

È la cittadina di Foya, situata nel nord-ovest 
della Liberia, al confine con la Sierra Leone 

e la Guinea, il campo di missione di padre Walter 
Maccalli, classe 1959, originario della parrocchia 
di Madignano. Missionario della SMA (Socie-
tà Missioni Africane), ha alle spalle una lunga 
esperienza: 13 anni in Costa d’Avorio, 3 anni di 
animazione missionaria nel Sud Italia, 13 anni in 
Angola e ora, da 3 anni, la presenza in Liberia, 
Paese segnato da terribili anni di guerra civile e 
dalla crisi causata dal virus Ebola che, con perio-
dici focolai, continua a causare vittime, insieme 
alla malaria.

“Un complesso di situazioni – fa notare padre 
Walter, ora a casa per un periodo di riposo e di 

cure – che si 
somma a un si-
stema scolastico 
precario, dove 
le scuole pub-
bliche arrivano 
ad accogliere 
fino a 120 bam-
bini per classe. 
Eppure, puntare 
sulla scuola oggi 
vuol dire pun-
tare sul futuro, 
sulla possibilità 
di uno sviluppo 
sostenibile, sul-
la capacità dei 

laboriosi abitanti del Paese di farsi carico del loro 
domani, nonostante la pressione delle multina-
zionali (che controllano il 90% del tessuto econo-
mico) e la debolezza del governo guidato dall’ex 
pallone d’oro George Weah”.

LA PARROCCHIA DI FOYA
Nella cittadina di Foya (15.000 abitanti) c’è la 

parrocchia dedicata al Santo curato d’Ars. L’équi-
pe pastorale è formata da due padri della SMA: il 
parroco Lorenzo Snider e il vicario Walter Mac-
calli. “Con noi – riprende il missionario madigna-
nese – ci sono il catechista Buster Bockarie e Ale-
xandra Almeida, laica missionaria portoghese. Il 
mattino di ogni lunedì ci ritroviamo per program-
mare la settimana. Le nostre visite alle comunità 
dei villaggi (14 in tutto) sono sempre accompagna-
te dal catechista o da un traduttore in lingua Kissi: 
saper comunicare nella loro lingua aiuta a entrare 
nei diversi aspetti della tradizione locale, per un la-
voro d’inculturazione del Vangelo. Le tradizioni e 
le usanze spesso sono un ‘problema’, ma noi mis-
sionari dobbiamo con pazienza cogliere ciò che di 
buono c’è per vivere poi i valori della fraternità 
e del perdono, eliminando invece quanto produce 
odio e vendetta”.

Del resto, la realtà di Foya è nuova e rappre-
senta per i missionari un campo di prima evan-
gelizzazione, con attività di base nei villaggi dove 
fondamentale è il ruolo dei catechisti unitamente 
alla formazione di leader che, conoscendo i posti, 
offrono un apporto decisivo. “Oltre alla parroc-
chia di Foya – fa sapere padre Walter – accom-
pagniamo anche le comunità di Kolahun (a 20 
km) e Vahun (a 80 km). Queste sono ufficialmente 
parrocchie, guidate da un catechista, ma in realtà 
hanno bisogno di accompagnamento e presenza e 
hanno realtà molto diverse”.

Nelle attività parrocchiali si lavora sempre in-
sieme alla gente. “La parrocchia è dotata di solide 
strutture di comunione e i laici sono abituati non 
solo a partecipare al processo decisionale, ma an-
che a portare avanti con responsabilità le attività 
di evangelizzazione”. A tal proposito padre Wal-
ter cita Joseph Tamba “che, oltre ad accompagna-
re il gruppo dei bambini, anima la liturgia della 
Parola domenicale per loro e ospita nella sua casa 
alcuni ragazzi orfani (qui in tanti hanno perso i 
genitori a causa dell’Ebola)”. E poi Jerry, che so-
gna di diventare missionario: “Guida il gruppo dei 
giovani e, insieme, si impegnano a tenere pulita la 
parrocchia e in altri lavori manuali”.

IL CONTESTO
Foya e in generale la Liberia non sono certo un 

facile ambiente. Rileva infatti padre Walter: “14 
anni di guerra civile (dal 1990 al 2004) e l’epide-
mia di Ebola che, tra il 2015 e il 2016 ha causato 
molte vittime, hanno lasciato il segno. Qui i gio-
vani, come altrove in Africa, non hanno molte 
prospettive per il futuro: molti sbarcano il lunario 
facendo ‘moto-taxi’ e altri espedienti e lavoretti. 
Con le prime piogge, molta gente è impegnata nei 
campi per iniziare la semina del riso, vera ricchez-
za della regione. Chi fa l’operaio specializzato la-
vora per 2 dollari al giorno e un insegnante può 
essere soddisfatto se guadagna 60 dollari al mese. 
Alcuni di loro si accontentano di 15 o 20 dollari. 
Nel periodo di grande caldo, in cui la stagione del-
le piogge cede il posto alla stagione secca, la gente 
si concentra nella quotidiana lotta per la sopravvi-
venza. Nella stagione della raccolta del riso il suo 
prezzo cala di un terzo in pochi giorni, con i mer-
cati locali invasi dal prodotto appena raccolto”.

In mezzo a tutto ciò, ci sono tanti bambini. 
“Molti di loro – rileva padre Walter – si alzano 
alle 5 ogni mattino per i lavori domestici prima di 
andare a scuola alle 8 e rimanerci fino alle 13, per 
alcuni senza aver messo nulla nello stomaco dalla 
sera prima. Dopo scuola si va nei campi per aiu-
tare la famiglia. E questi si considerano fortunati, 
perché possono frequentare la scuola”.

LE PRIORITÀ
Il lavoro missionario parte dalla pastorale ordi-

naria per allargarsi a tutto campo. “Alla base – sot-
tolinea padre Walter – abbiamo tutti una partico-
lare attenzione e cura per le persone emarginate, 
in particolare gli handicappati, le vedove e gli or-
fani. Con le visite nei quartieri, nonostante i tanti 
anni di missione, non riesco a non commuovermi 
davanti alla sofferenza umana di tante persone e 
famiglie che incontro. Penso ad esempio a un gio-
vane semiparalizzato accudito dalla nonna che, 
però, non riesce a nutrirlo se non una volta al gior-
no… Penso a una bambina handicappata reclusa 
in una stanza di fango da anni, ad anziani abban-
donati dai figli costretti a mendicare, a giovani 
malati di mente che vagano per la città senza che 
nessuno si occupi di loro… Davanti a loro il mio 
cuore non è tranquillo. Ma credo che debba essere 
questo il motore che ci spinge a pregare e agire per 
i più abbandonati: l’inquietudine, la compassione 
di Gesù per il suo popolo disperso”.

A Foya c’è poi l’attività nelle Comunità di Base, 
l’impegno per il Centro di Salute che fornisce un 
servizio sanitario di qualità a un prezzo accessibi-
le, l’attenzione al dialogo con le altre Chiese e un 
cammino di catecumenato. I classici pilastri della 
missione cattolica rimangono l’educazione e la 
salute. “La parrocchia – riprende padre Walter – 
accompagna le attività di una scuola elementare 
con circa 300 bambini e inizierà, l’anno prossimo, 
con la scuola superiore. Oltre alla responsabilità 
di fornire un servizio educativo e formativo quali-
ficato (e le attese per la scuola cattolica sono vera-
mente tante), il progetto della High School fornirà 
un ambiente favorevole per attività di animazione 
culturale”.

Per quanto riguarda la salute è attivo il Foya 
Health Center, struttura pubblica gestita dai missio-
nari. “Il presidente Weah – spiega il nostro missio-
nario – ha promesso di sviluppare il Centro, che 
diventerà probabilmente un ospedale”.

Non manca da parte della missione l’aiuto 
alimentare ai più vulnerabili. “A Foya i mesi di 
luglio, agosto e settembre sono difficili: molte fa-
miglie non hanno cibo. Dopo la semina del riso, 
devono aspettare fino a ottobre e novembre per po-
ter finalmente raccogliere. Durante questo perio-
do, chiamato ‘periodo magro’, i granai sono vuoti 
e la fame morde”.

IL COVID-19
La pandemia da Coronavirus – pur se finora 

non pesante come da noi – ha peggiorato le cose 
anche in Liberia. “I confini con le vicine Guinea 
e la Sierra Leone – osserva padre Walter – sono 
chiusi. Ai mercati delle cittadine di quei Paesi, vi-
cine al confine, la nostra gente si approvvigiona a 
buon prezzo quando da noi le derrate alimentari 
sono finite. Ma ora le frontiere sono chiuse… An-
che le vie interne sono sbarrate a causa del confi-
namento: i camion con i prodotti del posto non 
possono raggiungere i grandi mercati della Liberia 
per vendere la nostra produzione agricola. Grazie 
agli aiuti dei nostri benefattori, la parrocchia ha 
acquistato e distribuito quest’anno un totale di 
200 sacchi di riso e aiutato 150 persone e le loro 
famiglie”.

Il Covid ha costretto pure alla chiusura delle 
scuole, riprese solo nell’aprile scorso. Nel frattem-
po, in questi due anni, sono stati realizzati alcuni 
progetti educativi e sociali e altri messi in cantiere. 
A tal proposito padre Walter ringrazia i benefatto-
ri cremaschi, la diocesi e vari gruppi missionari.

“MIO FRATELLO PADRE GIGI”
Padre Walter è fratello di padre Gigi Maccalli. 

Si sono riabbracciati pochi giorni fa. “Dalla Libe-
ria ho vissuto con angoscia il rapimento di Gigi in 
Niger, senza avere notizie. Ho sperato e pregato, 
spesso unito a voi seguendo via streaming i tanti 
momenti di preghiera organizzati nel Cremasco: 
vi ringrazio di cuore. Quando mi ha telefonato 
mia sorella con la notizia della liberazione, ho fe-
steggiato e gioito. È stata un’esperienza durissima, 
soprattutto per Gigi. Ora ci sono tanti altri ancora 
prigionieri: dobbiamo pregare per loro”.

Padre Walter tornerà in Liberia a fine luglio. Ri-
marremo uniti a lui con affetto, amicizia e la forza 
della preghiera.

A COLLOQUIO 
CON PADRE WALTER 
MACCALLI: LA SUA
MISSIONE A FOYA

LIBERIA
Evangelizzazione,

scuola e salute

Nella foto centrale, padre Walter Maccalli 
al nostro giornale durante l’intervista. 
Qui a fianco e in alto, due immagini 
della vita missionaria in Liberia
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Prima Comunione domenica scorsa 26 giugno a Moscazzano. Nella Messa celebrata dal parroco 
don Osvaldo Erosi, si sono seduti alla mensa del Signore: Victoria Albero, Gregorio Assandri, 

Emma Berlonghi, Maddalena Ferrari, Larissa Fusco e Federico Severgnini. Al loro fianco la cate-
chista Lucia Vanelli. 

(Foto La Nuova Immagine)

MOSCAZZANO: MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Martedì 29 giugno, un-
dicesimo ‘Martedì di 

San Domenico’, presso il 
convento di San Domeni-
co a Bologna, il vescovo di 
Crema monsignor Daniele 
Gianotti ha presieduto 
la santa Messa nella so-
lennità dei santi Apostoli 
Pietro e Paolo. È stato un 
momento bello e signifi-
cativo per tanti, soprat-
tutto per fra’ Pier Giorgio 
(Pierre) Galassi, originario 
di Monte Cremasco, frate 
domenicano, presente 
nella basilica patriarcale 
di San Domenico in Bolo-
gna, sede della Provincia 
dei Frati Domenicani, la 
cui missione è riassunta 
nei tre verbi del carisma di 
San Domenico: Laudare, 
Benedicere, Praedicare.

Il vescovo Daniele 
con fra’ Pier Giorgio 
(a sinistra) 
e un altro confratello

IL VESCOVO A BOLOGNA INCONTRA FRA’ PIERRE

di GIAMBA LONGARI

Quello che si sta vivendo 
nell’Unità pastorale di Ca-

saletto Vaprio, Cremosano e 
Trescore Cremasco – i rispettivi 
oratori sono riuniti sotto lo slo-
gan Machetrio – è veramente un 
grande Grest. Il grido Hurrà, il 
titolo del Centro estivo che coin-
volge tutte le realtà diocesane, 
anche qui esce ogni giorno sim-
bolicamente da bambini, ragazzi 
e giovani coordinatori-animato-
ri, seguiti dai responsabili don 
Francesco Gipponi, don Achille 
Viviani e don Alessan-
dro Vanelli. Collabora-
no anche i Comuni.

“Il nostro Grest – ri-
ferisce don Alessandro 
– è iniziato il 21 giugno 
e proseguirà fino al 23 
luglio. Questa setti-
mana è partita pure la 
proposta riservata ai 
bimbi della fascia d’età 
0-6 anni, che per tutto 
luglio si ritrovano pres-
so l’asilo di Trescore. 
Per il resto del Grest 
l’appuntamento quoti-
diano è negli oratori di 
Cremosano e Trescore 
e alla scuola primaria 
di Casaletto Vaprio”.

In totale – tra bambi-
ni ed educatori – sono 
circa 400 le persone 
coinvolte e impegnate 
nella bella quanto ar-
ricchente esperienza.

La giornata tipo 
nelle tre comunità va 
dalle ore 9 alle 17. “Si 
comincia – riprende 
don Alessandro – con 
l’accoglienza e con 
l’espletamento delle 
procedure di triage, 
necessarie per il con-
tenimento del Covid, 
quindi si prosegue con giochi, 
attività varie e laboratori tenuti 
anche da persone legate a realtà 
sportive e ricreative. Tra i mo-
menti comuni, le uscite in pisci-
na ad Antegnate e in altri parchi 
tematici. Il pranzo è preparato 
presso la cucina di Cremosano e 
poi le monoporzioni, nel rispetto 
delle normative, vengono distri-
buite nei tre paesi”.

Giovedì 29 giugno, i centri 
estivi dell’Unità pastorale hanno 
ricevuto la visita del vescovo Da-
niele, che ha guidato la preghiera 
e s’è intrattenuto volentieri con i 
diversi gruppi.

Machetrio, grande Grest!
Tra ragazzi ed educatori sono coinvolti in 400 nell’esperienza
di Hurrà: giovedì c’è stata la gradita visita del vescovo Daniele

CASALETTO VAPRIO - CREMOSANO - TRESCORE

Il gioco è senza età e senza tempo. L’esperienza del gioco è 
qualcosa di unico che ci permette, sia da bambini sia da adulti, 

di ritagliarci del tempo. Nella sua semplicità, ma non banalità, 
sottende e ci offre un’occasione formativa essenziale, che tocca 
anche le corde della spiritualità. 

In quest’ottica, l’attività ludica – come quella del Grest – è 
esperienza essenziale della vita e giocare permette all’uomo di 
riconoscersi come tale, in una dinamica coinvolgente che traccia 
autentici principi valoriali.

Sostanzialmente quando evochiamo l’esperienza del gioco 
filtriamo attraverso la nostra esperienza personale di giocatori, 
di osservatori e di organizzatori del gioco. Riportiamo vissuti, 
esperienze, emozioni anche intenzionalità, ovvero quello che 
speriamo il gioco possa essere, quello che effettivamente è, quel-
lo che registriamo nella realtà, ricordi e, al tempo stesso, siamo 
in qualche modo invitati ad andare a scavare nel passato e maga-
ri anche a proiettare nel nostro futuro. Il gioco porta i ragazzi a 
sperimentarsi nella creatività, che è molto banale e riscontrabile. 
La creatività non vuol dire originalità; non vuol dire tirar fuori 
qualcosa da zero. La creatività è stata studiata da psicologi, pe-
dagogisti e si registra che la sua primaria caratteristica è la capa-
cità di adattare trasferendo situazioni ad altre situazioni. Quindi 
è tanto più creativo chi è in grado di ricopiare le cose, contro 
anche una certa tradizione scolastica che ci ha insegnato che la 
creatività significa inventare le cose da zero. Quando invece è 
virtù della copiatura e del saper copiare nel migliore dei modi 
possibili. Ricopiando, che vuol dire trovare una trasferibilità in 
un contesto completamente nuovo, differente di una cosa che 
abbiamo osservato, sperimentato e vissuto.

Il tema del gioco, oltre alla dimensione creativa che porta il 
bambino alla scoperta di soluzioni diverse, ha tante definizioni, 
passa dalla nostra esperienza, è una delle nostre espressioni d’in-
gegno, perché tutti nel nostro piccolo siamo giocatori. 

Come uomini siamo consapevoli di essere sempre posti in 
relazione e così, nella vita come nel gioco, ci ritroviamo a gio-
carci con altri, che non sono soltanto la personificazione di un 
personaggio, bensì l’espressione di un volto. Riconoscerlo signi-
fica accoglierli come un tu, persone determinate e volute, non 
individui generici.

In questa reciprocità, bambini, preadolescenti, adolescenti, 
giovani e anche adulti sperimentano un basilare incontro cogni-
tivo e sociale, in cui testano la conoscenza di sé stessi, dei propri 
limiti e la bellezza della collaborazione.

In questo modo è chiaro come gli altri individui siano neces-
sari, soprattutto al fine del gioco e della possibilità di immedesi-
marci e misurarci in un ruolo. Per diventare noi stessi, abbiamo 
bisogno di chi ci accompagna in questo percorso, in ruoli amica-
li e o antagonisti, perché non diventiamo pienamente uomini e 
donne se non in relazione ad altri. La determinazione del ruolo 
permette di farsi promotore di creatività e di atteggiamenti che 
sottendono regole e norme, necessarie per vivere il gioco con 
gioia, sentimento ed elemento centrale dell’esperienza cristiana. 
Quando giochiamo, viviamo pertanto una sensazione di felici-
tà, che è tale se il gioco è animato dalla gratuità, essenza del 
farsi prossimo e atteggiamento proprio del credente. Il gioco è 
dunque una cosa seria che ci chiama in causa come adulti che 
devono valorizzare, sostenere, tutelare e promuovere il gioco in 
quanto esperienza fondamentale per bambini, preadolescenti, 
adolescenti o giovani che crescono.

L’esperienza del Grest, quindi, non si riduce solo al gioco-di-
vertimento (che è comunque importante). L’accompagnamento 
che gli oratori offrono è un viaggio nella vita, nella crescita del 
ragazzo alla scoperta dei propri talenti.

Pastorale giovanile e degli Oratori

IL GREST
È PEDAGOGIA DEL GIOCO

Il vescovo Daniele in alcune 
delle foto ricordo scattate 
giovedì durante la visita 
ai Grest dell’Unità pastorale 
di Casaletto Vaprio, Cremosano 
e Trescore Cremasco. 
In questo periodo 
monsignor Gianotti 
si reca volentieri in diverse 
parrocchie per incontrare 
i protagonisti dei centri estivi
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di GIORGIO ZUCCHELLI

I fondi dell’Otto per Mille sono 
stati fondamentali anche per 

affrontare l’emergenza Covid 
nelle varie diocesi. Soprattutto 
nei primissimi drammatici mo-
menti, quando sono saltati tutti i 
rapporti e sono state chiuse tutte 
le aziende e molte famiglie si 
sono trovate improvvisamente in 
grandi difficoltà finanziarie. 

La Cei ha messo a disposizio-
ne delle diocesi notevoli somme 
con la finalità di far fronte alle 
conseguenze sanitarie, econo-
miche e sociali provocate dal 
Covid-19, indicando anche con-
cretamente alcune possibili de-
stinazioni: persone e famiglie in 
situazioni di povertà o difficoltà; 
Enti e associazioni che operano 
nelle situazioni di emergenza; 
Enti ecclesiastici e parrocchie in 
situazioni di difficoltà causate 
dall’emergenza.  

Per la nostra diocesi di Crema 
il Contributo straordinario Cei 
per l’emergenza Covid è stato di 
ben 480.756,30 Euro. Un aiuto 
provvidenziale distribuito alle 
varie parrocchie ed enti, in par-
ticolare al Fondo San Giuseppe, 
istituito il 1° primo maggio 2020, 
dal vescovo Daniele e gestito 
dalla Caritas diocesana, per so-
stenere direttamente le famiglie 
in difficoltà a causa del Covid. 

La Caritas cremasca ha rice-
vuto innanzitutto 40.000 Euro 
dall’Otto per Mille nazionale, 
consegnati direttamente da Ca-
ritas Italiana, la quale attingeva 
al fondo messo a disposizione 
appunto dalla Conferenza 
Episcopale. Altri 40.000, sempre 
dall’Otto per Mille, attraverso 
la Diocesi. Fondi per aiutare le 
famiglie in difficoltà. Di questi, 
10.000 sono stati spesi per altri 
scopi, come vedremo. 

FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ

“I finanziamenti destinati al 
Fondo San Giuseppe – racconta 
il direttore della Caritas Claudio 
Dagheti – sono stati destinati, per 
il 100%, alle persone in  difficol-
tà. Una commissione costituita 
ad hoc, ha sostenuto colloqui di 
valutazione con le persone che ave-
vano avanzato richiesta. Alla fine 
abbiamo aiutato 240 nuclei fami-
liari, non solo con i fondi dell’Otto 

per Mille, ma anche con altri per 
un totale di 281.982,00 Euro. Gli 
ulteriori fondi sono arrivati da 
donazioni private e dalle Banche: 
dalla Bcc di Caravaggio Adda e 
Cremasco (€ 20.000) e dalla Banca 
Cremasca e Mantovana (€ 10.000).

Comunque, il primo fondo della 
diocesi, attinto dall’Otto per Mille, 
ha fatto da volano a tutte le altre 
donazioni: non saremmo potuti 
partire – sottolinea Dagheti – sen-
za questa prima messa a disposi-
zione da parte della Cei.”

Nei primi giorni del loockdown, 
dal febbraio dello scorso anno, 
moltissimi nuclei familiari si 
sono trovati in grosse difficoltà, 
soprattutto coloro che lavoravano 
nel mondo della ristorazione, 
camerieri e cuochi, e in altri settori 
duramente colpiti dalle chiusure.  

“Hanno chiesto aiuto molte per-
sone provenienti da queste catego-
rie lavorative – spiega il presidente 
della Caritas di Crema – molto 

differenti da quelle che eravamo 
abituati a incontrare prima della 
crisi del Covid. 

Parecchi lavoratori hanno avuto 
grandi difficoltà con la Cassa inte-
grazione che non arrivava mai: al-
cuni l’hanno ricevuta a novembre! 
È stato quindi necessario per noi 
dare un supporto in questo periodo 
di difficoltà. Molti avevano anche 
impegni finanziari da assolvere. 

Infine, la crisi ha fatto emer-
gere purtroppo molti lavoratori 
irregolari che non hanno potuto 
accedere agli ammortizzatori 
sociali pubblici, ma nello stesso 
tempo hanno dovuto ogni giorno 
mettere qualcosa in tavola per sé 
e per i loro figli. Ed è emerso che 
anche il Cremasco non è esente 
dal lavoro nero e da contratti pochi 
dignitosi.”

In pratica moltissime persone 
sono venute a bussare al Centro di 
ascolto o hanno mandato un’au-
tocertificazione. La Caritas ha 

organizzato un colloquio con tutti 
o in presenza o telefonico, a secon-
da del periodo della pandemia. Il 
tutto poi passava alla Commissio-
ne per le valutazioni del caso. 

Le domande arrivate sono state 
330; la commissione ne ha am-
messo ai finanziamenti 240: il che 
dimostra che la Caritas ha fatto un 
lavoro preciso, valutando attenta-
mente situazione per situazione. 

Questi aiuti sono serviti, per il 
100%, a pagare bollette, utenze, 
affitti, buoni spesa, pacchi alimen-
tari, rate di mutuo, le spese vere di 
tutte le famiglie.

In conclusione risulta che il 
Fondo San Giuseppe ha distribu-
ito mediamente un contributo di 
1.000 Euro per nucleo familiare. 

MEDICI CUBANI
Dei fondi a disposizione della 

Caritas, 10.000 Euro sono stati 
destinati invece, come si diceva, a 
finanziare altri settori. 

Come è noto a Crema, una 
delle zone a più forte emergenza 
Covid, dal marzo 2020, è venuta a 
offrire il proprio aiuto un’équipe di 
medici e sanitari cubani (la brigata 
“Henry Reeve”) che ha lavorato 
all’ospedale  da campo realizzato 
dall’Esercito. Era composta da 52 
persone, che sono state alloggiate 
presso il Centro delle Figlie di 
Sant’Angela in via Medaglie d’oro. 
Hanno lasciato la nostra città, 
al termine dell’emergenza, il 23 
maggio. 

La Caritas ha contribuito anche 
al buon funzionamento di questo 
servizio. “Abbiamo usato i 10.000 
Euro a disposizione – racconta 
Dagheti – per sostenere le spese 
legate all’ospitalità dei medici 
cubani presso la casa delle Figlie 
di Sant’Angela: abbiamo pagato 
i pasti, l’occorrente per l’igiene, 
la sanificazione periodica delle 
camere e dei luoghi comuni e altre 
necessità.”

SENZA 
FISSA DIMORA

Dopo molti mesi, la Regione 
ha rimborsato una parte di questi 
costi per i medici cubani e allora 
questi ultimi fondi la Caritas li ha 
utilizzati per ampliare l’offerta a 
sostegno delle persone senza fissa 
dimora. La Diocesi gestisce già da 
anni – nel periodo invernale – il 
dormitorio San Martino nella 

propria struttura di via Civerchi 
che accoglie numerose persone 
senza tetto: un punto di riferimen-
to molto importante. 

Il dormitorio prevede un’ac-
coglienza solo per la notte. Nel 
periodo del lockdown, quando 
era proibito uscire, la Caritas ha 
realizzato anche un centro diurno 
per gli stessi ospiti: “Quando si 
doveva stare in casa – commenta 
Dagheti – noi abbiamo garantito 
una casa a coloro che purtroppo 
non l’avevano.”

I BUONI SPESA
L’ultimo costo addebitato ai 

fondi pervenuti per l’emergenza 
Covid è stata la gestione dei 
buoni spesa. “Abbiamo affron-
tato l’emergenza alimentare in 
collaborazione con i Comuni e 
prendendo accordi con i piccoli 
e grandi negozi o supermercati – 
conclude il presidente della Cari-
tas – perché accettassero i buoni 
spesa della Caritas che distribui-
vamo alla gente. In questo caso i 
fondi provenivano dai Comuni, 
erano quindi soldi pubblici. Da 
parte nostra abbiamo dovuto 
sostenere alcune piccole spese, 
ad esempio la stampa del buoni-
pasto. Ne sono stati distribuiti 
per un importo complessivo di 
oltre 600.000 Euro.”

LE PARROCCHIE
Ma non solo la Caritas e i 

suoi organismi. I finanziamenti 
dell’Otto per Mille per la mag-
gior parte sono stati consegnati 
alle parrocchie, in grande 
difficoltà a causa dell’interruzio-
ne dell’attività pastorale a ogni 
livello. 33 le comunità che ne 
hanno beneficiato nell’ordine 
di un budget che va dai 20.000 
Euro ai mille, a seconda delle 
necessità. 

L’Otto per Mille ha già confer-
mato che ci sarà un nuovo contri-
buto Covid anche per l’anno 
2021, ma sarà di circa un terzo 
di quanto è stato consegnato  lo 
scorso anno. 

Emergenza Covid  
L’Otto per Mille in aiuto alle famiglie e alle parrocchie
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CHIESA CATTOLICA PONI LA TUA FIRMA NON È UNA TASSA

Nelle foto: a sinistra la sede della 
Caritas diocesana, a destra 
i medici cubani nel giorno 
del saluto prima della partenza, 
a fianco la locandina del Fondo 
San Giuseppe Lavoratore
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È mancata all’affetto dei suoi cari

Faustilla Campari
in Salvaderi

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, i fi gli Barbara con Ramon, Gio-
vanna con Giordano, Alberto con Elisa, 
i nipoti Davide, Dianora ed Arianna, i 
fratelli, le sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento all’équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Crema, 27 giugno 2021

Partecipano al lutto:
- Tina, Raffaele e Silvana Rocco

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Carmela Lucia Doldi
ved. Vailati

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Franco con Milena e Maria con Gian 
Battista, i cari nipoti, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare per le premurose 
cure prestate, ai medici e al personale 
infermieristico della Rsa Camillo Luc-
chi di via Zurla in Crema.
Crema, 28 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Panealbo
ved. Gallo

di anni 90
Ne danno il triste annuncio le fi glie Su-
sanna con Massimo, Paola con Mauri-
zio e il caro nipote Filippo.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, 
alla dott.ssa Colombetti, alla dott.ssa 
Marchesi e a tutto il personale della Rsa 
“Camillo Lucchi” di via Zurla in Crema.
Crema, 30 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Viviani
in Raimondi

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pierino, i fi gli Felice e Alessandro, il 
caro nipote Riccardo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore, onorando il ricordo della 
loro cara con presenza, fi ori, scritti e 
parole di cordoglio.
Palazzo Pignano, 29 giugno 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Carioni
di anni 80

Ne danno il triste annuncio il fratello, le 
sorelle, la cognata, i cognati, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell’Ospedale Caimi di Vailate per 
le premurose cure prestate.
Trescore Cremasco, 30 giugno 2021

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Anna Maria Manzoni
in Ferrari

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, i fi gli Sabrina, Giuseppe con Ra-
chele, le nipoti Marta e Linda, i cognati, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 29 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari, è 
mancato

Vincenzo Scrigna
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anneris, il fi glio Luca con Silvia e la 
piccola Emma, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 30 giugno 2021

Partecipa al lutto:
- Michele Uggeri

È mancata all’affetto dei suoi cari

Giuditta Pandini
(Luigina)

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Valda con Livio, la cara Meryem alla 
quale va un ringraziamento particolare 
per averla accudita con affetto, donan-
dole tanto amore, i nipoti Angela con 
Giampietro, Ettore con Elisabeth, Daria 
con Battista, Pinuccia con Roberto e i 
pronipoti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 30 giugno 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Luigi Bianchessi
(Guido)
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Capergnanica, 27 giugno 2021

A funerali avvenuti la famiglia Tolasi 
ringrazia sentitamente tutti coloro che 
hanno partecipato al loro dolore.
Esprime un particolare ringraziamento 
a tutto il personale della Fondazione 
Giuseppina Brunenghi di Castelleone e 
a tutte le persone che, in questi anni, si 
sono prese cura con tanto amore della 
cara

Anna Maria Tagliati
Izano, 22 giugno 2021

Il Presidente Bressanelli Marco Luca, 
il Segretario Marangoni Renato, il 
Consiglio di Presidenza, il Consiglio 
Direttivo e i dipendenti tutti della Libera 
Associazione Artigiani sono vicini alla 
nostra segretaria di Direzione Dossena 
Emilia e alla famiglia per la scomparsa 
del papà 

Giuseppe Dossena
ed esprimono a lei e ai familiari le più 
sentite condoglianze.
Crema, 28 giugno 2021

Partecipa al lutto:
- il Presidente Casartigiani Lombardia-

Mario Bettini

La zia Samaritana e famiglia Alari addo-
lorati per la scomparsa della cara 

Luisa Cerioli
sono vicini in questo triste momento 
con affetto al lutto dei fi gli e familiari 
tutti.
Crema, 26 giugno 2021

Le famiglie Rossoni, Pinferetti, Salvi 
sono vicine a Roberto, Marisa, Valeria 
e familiari nel dolore per la perdita del 
caro fratello

Vincenzo Scrigna
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 28 giugno 2021

Jolanda e Marco Terni de’ Gregory a 
esequie avvenute ricordano la cugina 

Marina Stramezzi
Il Signore accolga nella Pace eterna 
dolori e tribolazioni di una fragile vita.
Crema, 29 giugno 2021

Nucci e Francesca ricordano con pro-
fonda malinconia la cara

Marina
per sempre nel nostro cuore.
Crema, 29 giugno 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giacomo Gorlani
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisella, i fi gli Gabriele, Francesca con 
Andrea e la piccola Nicole, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Ticengo oggi, sabato 
3 luglio alle ore 10 dove la cara sal-
ma giungerà dalla casa funeraria San 
Paolo-La cremasca di via Capergnani-
ca n. 3b in Crema alle ore 9. Dopo la 
cerimonia proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Ticengo, 1° luglio 2021

Partecipa al lutto:
- Mario Bettini
- Antonio Agazzi

È mancato all’affetto dei suoi cari

prof. Alessandro 
Samarani

di anni 70
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carolina, i fi gli Cesare e Margherita, il 
fratello Ernesto con la moglie Morenita 
e il nipote Simone.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno espresso partecipazione e cor-
doglio, unendosi al loro dolore nel 
ricordo del proprio caro.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Rianimazione 
dell’Ospedale Maggiore di Crema per 
l’assistenza prestata.
Romanengo, 30 giugno 2021

Il Presidente Bressanelli Marco Luca, il 
Segretario, il Consiglio di Presidenza, 
il Consiglio Direttivo e i dipenden-
ti della Libera Associazione Artigiani 
con profondo dolore e incredulità per 
la notizia della prematura scomparsa, 
porgono le più sentite condoglianze ai 
familiari e ai parenti più cari di 

Giacomo Gorlani 
già vice Presidente 

e consigliere dell’Associazione

Crema, 1° luglio 2021

“La morte è la curva della stra-
da. Morire è solo non essere 
visto”.

(Fernando Pessoa)

Tutti i dirigenti scolastici di Crema e 
Cremasco (Ambito 14) condividono 
con grande affetto il dolore della fami-
glia per la scomparsa del collega 

prof. Alessandro 
Samarani

e ne ricorderanno a lungo l’intelligen-
za, la fi ne ironia, la simpatia, il solido 
pragmatismo, sperando ogni volta di 
poterlo ancora semplicemente incon-
trare dietro l’angolo.
Crema, 30 giugno 2021

Annunciata, Mimmo, Elisa e Luca sono 
vicini a Giuseppe con Rachele e a tutti 
i familiari, per la scomparsa della cara 
mamma

Anna Maria Manzoni 
in Ferrari

Assicurano il ricordo nella preghiera, 
nella certezza che la loro cara riposa tra 
le braccia del nostro Padre celeste.
Crema, 29 giugno 2021

Cesare Alzati e i fi gli, Carlo e Luigi, ac-
compagnano con la preghiera e molti 
cari ricordi il ricongiungersi della

prof.ssa dr.ssa 
Marina Stramezzi

alla madre Luciana Giarda Stramezzi, di 
cui portano sempre nel cuore la dolce 
e forte fi gura.
Crema, 29 luglio 2021

Elena Bonetti è vicina, con affetto al do-
lore dei familiari tutti, per la scomparsa 
della cara

Faustilla Campari
Il suo carattere estroverso e affabile 
rimarrà, come ricordo indelebile, nei 
cuori di quanti l’hanno conosciuta.
San Donato Mil.se, 27 giugno 2021

Costanza Maronati abbraccia con affet-
to l’amica Dianora nel ricordo dell’ama-
ta nonna

Faustilla
San Donato Mil.se, 27 giugno 2021

Il Consiglio di Presidenza, il Consiglio 
Generale e la Direzione dell’Associazio-
ne Industriali della Provincia di Cremo-
na, unitamente alle Aziende associate, 
partecipano al grave lutto della famiglia 
e della EOS per la perdita del signor

Vincenzo Scrigna
Membro del Consiglio Generale

Cremona, 30 giugno 2021

Partecipano al lutto :
- Stefano Allegri
- Serena Ruggeri
- Anna Agostino
- Caterina Cremonesi
- Maurizio Ferraroni
- Valter Galbignani
- Enrico Mainardi
- Alessandro Ratini
- Chiara Ferrari
- William Grandi
- Francesco Buzzella
- Massimiliano Falanga

ANNIVERSARI 

“Abbracciami col pensiero... 
e... fammi rivivere nei tuoi 
ricordi”.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Fausta Salina
in Pedrinazzi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto a parenti, amici e conoscenti.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 3 luglio alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità in Crema.

2015       6 luglio        2021

“Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre”.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del carissimo

Federico 
Valdameri

lo ricordano con affetto la moglie Anna 
e tutti i parenti.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
14 luglio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.
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di GIAMBA LONGARI

Breve ma intensa cerimonia, 
non priva di emozione, presso 

la Direzione dell’ASST Ospedale 
Maggiore di Crema. Nel pome-
riggio di martedì 29 giugno, il 
direttore generale dottor Germano 
Pellegata – delegato dal prefetto di 
Cremona Vito Danilo Gagliardi – 
ha consegnato le onorificenze “Al 
merito della Repubbica” a cinque 
operatori sanitari dell’ospedale 
cremasco, insigniti con il titolo di 
Cavalieri per l’impegno profuso 
durante l’emergenza Covid. Un 
riconoscimento che, attraverso 
loro, intende valorizzare la grande 
dedizione di tutti gli operatori 
ospedalieri per fronteggiare la 
pandemia.

A rendere ancor più significa-
tivo il bel momento di martedì è 
stata la presenza dei sindaci dei 
Comuni di residenza dei cinque 
premiati, che erano accompagnati 
anche da un familiare.

I neo Cavalieri sono: Claudia 
Mantoan, Elisabetta Spoldi, Ma-
ria Rosa ‘Rosella’ Tacca, Egidio 
Malpezzi e Giovanni Viganò.

Claudia Mantoan è di Cam-
pagnola Cremasca – con lei il 
sindaco Agostino Guerini Rocco 
– ed è infermiera coordinatrice del 
Pronto Soccorso. “Ha gestito fin 
dall’esordio l’emergenza Covid in 
prima linea, impegnandosi diret-
tamente nell’assistenza ai pazienti 
nella fase del maxi affollamento 
della struttura. È un simbolo 
dell’abnegazione e impegno del 
personale nell’emergenza”.

Elisabetta Spoldi è di Trigo-
lo – con lei il sindaco Mariella 
Marcarini – ed è infermiera 
coordinatrice della Rianimazione. 
“Coordinatrice della Chirurgia 
Generale, è stata assegnata al 
Pronto Soccorso all’esordio dell’e-
mergenza Covid. Ha svolto la sua 
attività sui pazienti con elevato 
spirito di adattabilità, flessibilità e 
autorevolezza nel nuovo ruolo e 
compito assegnatole. Ha coordina-
to e gestito l’équipe di assistenza 
dell’Ospedale Militare da Campo 
composta da personale sanitario 
dell’Ospedale e dall’équipe cuba-
na inviata in assistenza”.

Maria Rosa Tacca è di Ripalta 
Cremasca – con lei il sindaco 

Aries Bonazza – ed è infermiera 
coordinatrice di Pneumologia. 
“Ha gestito l’assistenza ai malati 
Covid in Pneumologia, trasforma-
ta totalmente in area sub-intensi-
va, evidenziando elevate capacità 
organizzative e gestionali. È stato 
il riferimento autorevole non solo 
per il reparto, ma anche per la 
parte di riabilitazione”.

Egidio Malpezzi è di Crema – 
con lui il sindaco Stefania Bonaldi 
– ed è infermiere coordinatore 
della Centrale Servizi Covid. “Ha 
svolto l’attività come coordinatore 
del Pronto Soccorso subentrando 
a un collega ammalatasi. Si è im-

pegnato direttamente nell’assisten-
za ai pazienti nella fase del maxi 
affollamento del Pronto Soccorso. 
È un simbolo della capacità di 
assumere con autorevolezza ruoli 
in fase di emergenza, oltre che di 
capacità professionale e spiccato 
spirito di servizio”.

Giovanni Viganò è di Nosadel-
lo di Pandino – con lui il sindaco 
Piergiacomo Bonaventi – ed è 
direttore del Pronto Soccorso. “Ha 
gestito in prima linea l’emergenza 
Covid svolgendo con impegno 
non comune e abnegazione l’atti-
vità in Pronto Soccorso. Presente 

ogni giorno a fianco dell’équipe 
nella cura dei pazienti ventilati, ha 
inoltre svolto l’attività di coordi-
namento e gestione delle Aree di 
Osservazione Intensiva attivate e 
fino alla loro trasformazione in 
degenza. È stato il riferimento au-
torevole non solo per l’équipe del 

Pronto Soccorso e ha coordinato 
anche il funzionamento dell’Ospe-
dale Militare da Campo. Esempio 
di rara dedizione alla professione 
e di infaticabile impegno, oltre alle 
doti professionali ha mostrato doti 
di profonda umanità nei confronti 
dei cittadini”.

“I nostri Cavalieri”
Il direttore generale dottor Pellegata consegna 
le onorificenze ai sanitari dell’Ospedale Maggiore

Mattinata emozionante quella di 
martedì 29 giugno nel giardino 

antistante l’Ospedale Maggiore di Cre-
ma. L’Associazione Culturale Arcangelo 
Corelli di Palazzo Pignano, infatti, ha 
promosso un significativo evento dal 
titolo La musica da e attraverso il cuore, 
in riconoscenza: un breve – ma intenso 
– momento fortemente voluto per rin-
graziare tutti gli operatori ospedalieri 
per l’impegno e la dedizione profusi nel 
drammatico periodo della pandemia da 
Covid-19.

Diretta dal maestro Pier Cristiano 
Basso Ricci, l’Ensemble musicale ha 
offerto tre brani, eseguiti con violini, 
violoncelli e contrabbasso, unitamente 
a un pianoforte-basso continuo: il via 
con l’Inno di Mameli, quindi l’Ave Maria 
di Caccini e il Concerto N. 8 per due violini 
di Vivaldi. Tra un brano e l’altro, il “se-
gno” di riconoscenza dei musicisti verso 
gli operatori sanitari: mano e archetto 
sul cuore e violino teso verso l’ospedale, 
alle cui finestre si sono affacciati diver-
si medici, infermieri e personale vario. 
Applausi, ma anche emozione.

“Ci tenevano molto a questo ringra-
ziamento in musica – hanno sottoline-
ato tutti i componenti dell’orchestra –. 
Finalmente possiamo tornare a suonare 
ed è bello oggi essere qui per dire gra-
zie”. Accanto al maestro Basso Ricci 

c’erano Veronica Moruzzi, Maria Gra-
zia Carbonaro, Marcello Ravasio, Sara 
Bruzzese e Monica Mussini (violini 
primi); Irvano Bianchi, Tommaso Lan-
zara, Ottavia Dolci, Matteo Colosio e 
Sara Damiano (violini secondi); Anto-
nella Salari e Giulia Somenzi (violon-
celli); Marco Arienti (contrabbasso); 
Lucia Parisi e Riccardo Dolci (piano-
forte-basso continuo).

In rappresentanza dell’ASST crema-
sca, sono intervenuti il direttore sani-
tario dottor Roberto Sfogliarini e la 
responsabile del SITRA (Servizio Infer-
mieristico Tecnico Riabilitativo Azien-

dale) dottoressa Anna Maria Bona.
Stefania Bonaldi, sindaco di Crema, 

ha più volte ripetuto “grazie!” e ha det-
to: “Con la musica di oggi esprimiamo 
nuovamente vicinanza a questo luogo, a 
questa struttura ospedaliera il cui per-
sonale – tutto, davvero – si è prodigato 
sempre e soprattutto nei mesi più bui e 
drammatici della pandemia. Insieme, 
dobbiamo far sedimentare l’esperienza 
di questo anno e mezzo: ricordando le 
sofferenze di tanti, ma nella consapevo-
lezza del sacrificio che gli uomini e le 
donne del nostro ospedale hanno pure 
vissuto. A loro il nostro grazie per la 

tenacia e la dedizione, ma anche e so-
prattutto per l’umanità dimostrata e per 
quella capacità di immedesimarsi nelle 
sofferenze delle persone. L’Ospedale 
Maggiore ha sofferto con noi! La città 
e il territorio cremasco non dimentiche-
ranno questa vostra umanità e il vostro 
senso civico”.

Maria Grazia Carbonaro, presidente 
dell’Associazione Culturale Arcangelo 
Corelli, ha concluso con poche quanto 
sentite parole: “È un onore e un’emo-
zione per noi essere qui, per dire grazie 
a tutti e anche per ricordare chi non è 
più tra noi. Grazie veramente a chi si 
è speso perché ci sia un oggi nel quale, 
insieme, possiamo tornare a vivere”.

Giamba

OMAGGIO DELL’ORCHESTRA “CORELLI” DI PALAZZO P.
Il “grazie” in musica agli operatori tutti dell’Ospedale Maggiore di Crema

Gli operatori sanitari neo Cavalieri con i sindaci dei loro Comuni di residenza
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2008       9 luglio        2021

Nell’anniversario della scomparsa della 
cara

Livia Guerci
i familiari la ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 9 luglio 2021

2018       3 luglio        2021

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Domenico Nichetti
la moglie Angela, il fi glio Andrea e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 3 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2020                2021

“Non sei con noi
ma vivi ogni giorno
nei nostri cuori”.

Francesco Moroni
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti e 
i parenti tutti ti ricordano e ti affi dano a 
Dio nella preghiera.
Un’eucarestia di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 5 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.“Ogni volta, Signore, è una 

festa, nel cuore ecco che cosa 
resta: la gioia di averti incon-
trato, l’amore che a tutti hai 
donato”.

(V.A.)

Suor Paola Ginelli

Stefano Ginelli

Francesca Scandelli
in Ginelli

unitamente al caro

Quinto Ginelli
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 8 luglio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2001         20 luglio        2021
2020         4 luglio         2021

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Omar Ziglioli
unitamente al ricordo del primo anni-
versario della cara sorella

Lidia Ziglioli
in Marchetti

Luciano con Mario, Agostina e Luca li 
ricordano affettuosamente a parenti e 
amici.
Crema-Ledro, 4 luglio 2021

1998       1° luglio        2021

Nel 23° anniversario della scomparsa 
dell’amata

Vittoria Simonetti
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 4 luglio alle ore 18 nella Ba-
silica di S. Maria della Croce.

2000        2 luglio        2021

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Marina Abbiati
le fi glie e i nipoti la ricordano con im-
mutato amore e nostalgia, unitamente 
all’indimenticabile papà

Angelo Galvani
a 53 anni dalla sua dipartita.
Crema, 2 luglio 2021

di BRUNO TIBERI

Partiranno a breve e dure-
ranno un anno i lavori di 

riqualificazione dell’ex asilo 
di piazza Trieste, in capo alle 
Opere Pie Riunite di Castelle-
one che per l’intervento hanno 
ricevuto un contributo dalla 
Fondazione Cariplo (assegna-
to nel dicembre 2020) pari 
a 280mila euro. Definite in 
questi primi mesi del 2021 tut-
te le procedure, il progetto di 
‘senior co-housing’ può pren-
dere il largo con la ristruttura-
zione dell’immobile e l’avvio 
sperimentale della gestione. 
Per Castelleone si tratta di un 
ulteriore segnale di rilancio 
e crescita dopo l’emergenza 
Covid che accompagna altri 
interventi importanti quali la 
riqualificazione dell’ex Teatro 
Leone e l’ampliamento del 
centro sportivo con la coper-
tura di un campo polivalente 
esterno e la realizzazione di 
nuovi spogliatoi.  

Tornando al progetto ‘Abi-
tiamoci: una casa per stare in-
sieme’, come è stata battezzata 
l’iniziativa delle Opere Pie 
Riunite, a seguito di una pro-
cedura aperta, il committente 
è giunto all’individuazione 
dell’operatore economico a cui 
sono stati affidati i lavori di 
ristrutturazione del complesso. 
“L’idea progettuale – spiegano 
dalla Fondazione – prevede di 
trasformare l’edificio, da tem-

po in disuso in un complesso 
di co-housing, costituito da 
sei appartamenti da dedica-
re ad anziani che vorranno 
vivere un’esperienza di co-
abitazione nel centro del paese 
di Castelleone. L’iniziativa, 
di forte impatto innovativo 
per il contesto provinciale, si 
propone di offrire uno spazio 
di vita dove accanto all’au-
tonomia e alla riservatezza 
di un appartamento privato, 
ci saranno spazi comuni e 
momenti di condivisione per 
vivere insieme e per benefi-
ciare di proposte e attività 
che favoriscano il benessere 
relazionale e il superamento 
di condizioni di solitudine e di 
isolamento”.

Sarà promosso un ‘servizio 
abitativo’ a favore di un nu-
mero massimo di 12 persone 
anziane in condizione di 
autonomia e autosufficienza 
sul piano cognitivo e fisico, 
con condizioni di fragilità di 
natura relazionale in quanto 
soli o con una rete sociale 
debole. Saranno sviluppate 
inoltre una serie di attività e 
di opportunità di socialità che 
contribuiranno al manteni-
mento dell’autonomia e del 
buono stato fisico e mentale 
di chi vivrà questi innovativi 
spazi abitativi.

“In questi appartamenti – 
spiega il presidente delle Ope-
re Pie Riunite, Claudio Avanzi 
– non avranno solo una casa, 

ma diventeranno soggetti 
attivi, parteciperanno a costi-
tuire una comunità di abitanti, 
un gruppo di persone che 
coabiteranno spazi e che po-
tranno fare esperienze di vita 
comune”. Sarà proprio questo 
il valore aggiunto del proget-
to, ovvero il giusto mix tra 
spazi di autonomia e spazi di 
condivisione. L’appartamento 
sarà lo spazio autonomo, dove 
riproporre modalità, stili e 
abitudini di vita che permet-
tono all’anziano di sentire la 
casa come propria, all’interno 
della quale ritrovare elementi 
di continuità e di appartenen-
za. I giardini di inverno e gli 
spazi di condivisione saranno, 
invece, allestiti come salotti 
comuni per incontrare gli altri 
abitanti, per intrecciare rela-
zioni di buon ‘vicinato’, per 
costruire insieme i contenuti 
dell’esperienza di co-housing 
che sarà il frutto dei contributi 
e delle proposte di chi vive la 
struttura, aderendo al progetto 
e rendendolo possibile. 

L’apertura del cantiere av-
verrà nelle prossime settimane. 
Quindi i promotori proce-
deranno al perfezionamento 
della proposta nei suoi dettagli 
operativi, perché questa bella 
novità possa arricchire ancora 
di più la gamma di servizi ri-
volti alle persone anziane che 
vogliono affrontare questa fase 
della loro vita in modo attivo, 
comunitario e dinamico.

Abitiamoci, si parte
Al via i lavori di trasformazione dell’ex asilo
di piazza Triste in appartamenti protetti

CASTELLEONE

A due anni dall’avvio del Progetto Lombardia Europa 2020 promosso da Anci Lombardia, Provincia di Bre-
scia, Regione Lombardia per aiutare gli Enti locali lombardi a cogliere le opportunità dei finanziamenti 

europei, anche nella Provincia di Cremona decolla il SEAV – Servizio Europa di Area Vasta. 
Alla presentazione in sala Consiglio provinciale dei contenuti della Convenzione, l’atto amministrativo 

sottoscritto per ora da 22 Enti Locali della Provincia di Cremona compreso il capoluogo, erano presenti il 
presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni, il sindaco di Cremona Gianluca Galim-
berti, Egidio Longoni – vicesegretario di Anci Lombardia, Massimo Bonati – Seav Coach, oltre ad alcuni 
sindaci e amministratori dei Comuni firmatari: Casalmaggiore, Crema, Dovera, Gerre de Caprioli, Gussola, 
Pandino, Piadena Drizzona, Spinadesco,  Stagno Lombardo,  Torricella del Pizzo, Unione di Comuni Oglio 
Ciria e Terra di Cascine. Presenti anche il sindaco di Gussola e in teleconferenza altri amministratori locali 
tra cui il sindaco di Vescovato, Trigolo e Madignano. 

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti ha posto l’attenzione sull’importanza della visione di in-
sieme territoriale che si andrà a definire e su cui convogliare le opportunità dei fondi comunitari cogliendo 
quelle opportunità più adatte alle caratteristiche delle nostre comunità locali; lo stesso coordinamento terri-
toriale, ha sottolineato il sindaco, sarà importantissimo, coinvolgendo anche gli stakeholder locali, confron-
tandoci su differenti temi, tra cui, per esempio, la stessa PAC, la politica agricola comunitaria.

Egidio Longoni ha assicurato come altri Comuni potranno aderire all’Ufficio Europa, il Seav, un progetto 
aperto, finanziato con risorse europee che dovrà aiutare soprattutto i piccoli Comuni a cogliere le opportuni-
tà europee, ma che richiede un commitment adeguato da parte delle amministrazioni locali e che sarà molto 
utile anche per la declinazione territoriale del Pnrrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.   

Il Seav coach territoriale, Massimo Bonati, ha illustrato gli strumenti a disposizione del team di am-
ministratori – 5 europrogettazioni, un ufficio a Bruxelles per le partnership, una piattaforma comune per 
individuare i programmi e le call di finanziamento – e le tempistiche operative: a luglio sarà definita la 
governance, ovvero il coordinamento e da dopo l’estate e fino alla fine del progetto, prevista nell’aprile del 
2022, “risponderemo alle prime call europee soprattutto a quelle del programma ambientale Life, su cui gli 
aderenti al Seav si sono già cimentati nelle fasi di progetto preliminari”.  

Altro tema centrale, quella della formazione degli operatori. Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, nell’u-
nirsi al plauso dell’iniziativa, ha posto in luce la necessità di uno stretto  collegamento con i tavoli della com-
petitività. Il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni, ha posto in luce il tema della formazione degli 
addetti e i temi di sviluppo del territorio che vertono su infrastrutture, ambiente, agricoltura e agroindustria.

UFFICIO EUROPA: COMUNI A CACCIA DI FINANZIAMENTI UE
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Un malore improvviso lo aveva colto il 13 giugno. Terapia intensi-
va immediata e battaglia per la vita. Sabato 26 giugno la notizia 

che nessuno a Romanengo avrebbe voluto ricevere: si è spento Ales-
sandro Samarani. Ex sindaco e assessore, di professione, o meglio 
sarebbe dire missione, dirigente scolastico, ‘Sandro’, come tutti lo co-
noscevano, lascia un vuoto profondo in una comunità alla quale ha 
dato tanto, con garbo, eleganza, sobrietà e impegno. Un uomo che 
non passava inosservato, per i modi e per la profondità e l’acume, lo 
spirito buono e conciliante e la capacità di vedere oltre ogni steccato.

In molti lo hanno ricordato e pianto, trasversalmente nel panora-
ma politico locale e nel mondo dell’associazionismo così come in 
quello civico. Tra i primi ad affidare a un post il proprio sconforto è 
stato l’ex primo cittadino Marco Cavalli, che con Samarani ha con-
diviso tanti momenti della vita amministrativa locale, fatti anche di 
confronti aperti, onesti e sinceri. Del resto è in questo modo che le 
persone e le comunità crescono.

“Ciao Sandro! Ti saluto così, con un post. Te ne sei andato all’im-
provviso, lasciando un po’ tutti sorpresi, quasi con un colpo di te-
atro inatteso. Tu che tanto hai dato a questa nostra comunità, da 

assessore, da sindaco e poi ancora da preside della nostra scuola. 
Sei stato un amministratore illuminato, ambizioso, coraggioso. Hai 
saputo portare novità e fatto crescere la nostra comunità. L’idea 
bizzarra dell’Auditorium Galilei, di un teatro a Romanengo in cui 

fare sperimentazione, ricerca, laboratorio con 
Alberto e poi con Enzo e Gianmarco; e poi la 
scuola, la biblioteca e tanto altro. E poi nel tuo 
ruolo da dirigente scolastico in cui abbiamo 
condiviso progetti e obiettivi importanti. Quel 
viaggio fatto assieme in Senegal con Moussa 
e Giba, ricco di incontri ed esperienze uniche. 
Non sempre siamo andati d’accordo (nelle vi-
cende della nostra politica locale), ma su tutto 
ha sempre prevalso il rispetto, la stima e la cer-

tezza di stare dalla stessa parte. Grazie per il tuo impegno a favore 
della comunità e grazie per essere stato per me e per tanti amici, una 
presenza costante e autorevole... e non solo per quei due metri da cui 
guardavi tutti dall’alto. Un abbraccio a Carolina, Cesare e Margheri-
ta e a tutti coloro a cui mancherai molto!”

OFFANENGO: volley con ‘Donna sempre’

TICENGO: addio all’ex sindaco Gorlani

OFFANENGO: il gioco è per tutti

In occasione dei 10 anni di attività dell’Unità Operativa di Onco-
logia di Crema, ‘Donna Sempre’, associazione che da oltre 24 

anni offre supporto e servizi alle donne operate al seno condividen-
do strategie, strumenti e battaglie confrontandosi e supportandosi 
reciprocamente, organizza per il giorno 9 luglio a partire dalle ore 
19  un torneo di beach volley in collaborazione con il beach club 
Offanengo.

La onlus ‘Donna Sempre’ ha sede in via Terni 7 a Crema e opera 
grazie all’aiuto del Centro oncologico di Crema. Offre ascolto tele-
fonico e accoglienza per rispondere ai bisogni più urgenti e profondi 
che emergono di fronte al cancro. Su richiesta affianca le donne sot-
toposte a terapia al Day Hospital oncologico, programma incontri 
con personale medico e infermieristico per avviare un rapporto di 
collaborazione sull’informazione e sulla prevenzione, consulenza 
psicologica e consulenza fisiatrica e informazioni sintetiche sui di-
ritti dei malati di cancro e dei loro familiari.

Inoltre, si avvale di alcuni servizi offerti dall’Asst locale e dall’A-
zienda ospedaliera ‘Ospedale Maggiore di Crema’ come: supporto 
psicologico, attività antiansia attraverso il lavoro a maglia con il 
gruppo ‘La Vie en Rose’, yoga, passeggiate in bicicletta e altro.

Si è spento giovedì mattina a Soncino, colto da un malore, 
l’ex sindaco di Ticengo Giacomo Gorlani. Imprenditore 

nel settore della componentistica elettronica ed elettrotecnica, 
ha dedicato passione e tempo al proprio paese che ha avuto 
l’onore e l’onere di guidare sotto il profilo amministrativo per 
tre mandati tra il 1995 e il 2014.

Gorlani ha saputo coniugare la pro-
pria professione con l’impegno ‘politi-
co’, senza mai trascurare la famiglia. 
Sempre in prima linea, era ammini-
stratore aperto e lungimirante, anche 
quando si è profilata da cogliere e 
rilanciare l’opportunità della partner-
ship tra Comuni indicata dalla strada 
delle Unioni (che per Ticengo ha avu-
to il significato di legarsi a Romanen-
go e Casaletto di Sopra nella ‘Fontani-
li’, originariamente composta da altre 
piccole realtà comunali).

La sua vita si è interrotta a 69 anni. La notizia ha destato 
sorpresa e cordoglio nelle tante persone che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo e tra i tanti colleghi, sindaci, assesso-
ri, consiglieri di maggioranza e minoranza, con i quali negli 
anni ha avuto modo di collaborare o confrontarsi. Giacomo 
Gorlani riceverà l’estremo saluto della sua comunità questa 
mattina, sabato 3 luglio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
del paese.

Tib

Sono terminati i lavori per l’installazione dei nuovi giochi inclusivi 
presso il parco giochi di via Dante a Offanengo. Le famiglie e i 

bambini hanno potuto ritornare a vivere questo frequentato parco 
che ora, grazie a un contributo di Regione Lombardia, è stato dota-
to di giochi inclusivi 
adatti anche a bam-
bini con difficoltà 
motorie.

“In questi primi 
giorni abbiamo rice-
vuto i tanti compli-
menti da parte delle 
famiglie per il nuovo 
parco inclusivo – di-
chiara il vicesindaco 
Daniel Bressan –. I 
lavori sono terminati 
con l’installazione dei nuovi giochi sulla platea in cemento con tap-
petino antiurto. I giochi sono stati realizzati in materiale durevole 
non più in legno come i precedenti.”.

L’impegno dell’amministrazione su quell’area giochi però non si 
ferma. “Abbiamo previsto all’interno della variazione di Bilancio 
approvata mercoledì 30 giugno – continua Bressan – ulteriori fondi 
per un intervento sui camminamenti. L’intenzione è di migliorare 
ulteriormente l’area giochi inserita in un importante contesto es-
sendo confinante con la scuola che è stata oggetto dell’importante 
intervento di adeguamento energetico e sismico”.

di MARA ZANOTTI

L’Orchestra fiati di Offanen-
go-Casalbuttano, diretta 

da Andrea Maggioni, ha fatto 
proprio un bel regalo agli offa-
nenghesi accorsi ad ascoltarla 
giovedì 1° luglio, a partire 
dalle ore 21, in piazza sen. 
Patrini, nella zona antistante la 
parrocchiale. Il concerto estivo, 
riproposto dopo un anno di 
attesa durante il quale orchestra 
e pubblico non si sono potuti 
incontrare per i ben noti motivi 
pandemici, è stato intitolato E 
quindi uscimmo a riveder le stelle, 
ultimo verso dell’ultima cantica 
della Divina Commedia.

La bella serata musicale, che 
ha visto la partecipazione di 
un elevato numero di persone 
che hanno occupato tutti i posti 
a sedere, mentre altre hanno 
ascoltato rigorosamente ‘in pie-
di’, si è aperta con una Fantasia 
italica del M° Fulvio Creux, già 
ospite dell’orchestra in occasio-
ne del Centenario. 

Il programma è proseguito 
con un brano scritto da Roby 
Facchinetti e dal compianto 
Stefano D’Orazio e dedicato 
alle conseguenze della pande-
mia a Bergamo: Rinascerò, rina-
scerai ha convinto i presenti che 
hanno omaggiato l’esecuzione 
con un fragoroso applauso.

La serata ha poi visto l’im-
mancabile ricordo musicale 
del Maestro Ennio Morricone, 
scomparso lo scorso anno, e 
della cui ampia produzione è 

stata scelta la colonna sonora 
tratta del film Giù la testa, di 
Sergio Leone, le cui celebri me-

lodie tutti conoscono, almeno 
quelli di una certa età in su!

Nota e amata anche la melo-

dia Don’t cry for me Argentina, del 
musical dedicato alla carisma-
tica figura di Evita Peron, cui è 
seguita l’esecuzione di un brano 
di tutt’altro genere: da Cavalleria 
Rusticana di Mascagni è stato 
proposto L’intermezzo.

Originale la successiva 
proposta sempre tratta, come 
il titolo del concerto, dalla 
produzione Dantesca nel 700° 
dalla morte del Poeta. Il sonetto 
Tanto gentile e tanto onesta pare,  
presentato dal prof. Paolo Ferri 
dell’I.C. Falcone e Borsellino di 
Offanengo, è stato musicato e 
proposto in un arrangiamento 
davvero apprezzabile.

Il concerto si è poi concluso 
con un viaggio carico di speran-
za e di... estate: un Summer tour 
che ha proposto Luglio: Marcia, 
Tramonti di agosto, Settembre in 
swing.

Al termine del percorso 
musicale il pubblico è stato in-
vitato a un minuto di silenzio in 
memoria dei bandisti che sono 
stati uccisi dal Covid.

Per il bis finale il Maestro 
Maggioni ha concesso una 
marcia del Maestro Pusceddu 
dal titolo Tuttinsieme.

Il concerto ha confermato 
la bellezza, l’importanza e la 
vivacità dell’orchestra fiati 
Offanengo-Casalbuttano: que-
sto anche grazie alla capacità 
del Maestro Maggioni di fare 
gruppo e di coinvolgere anche 
un buon numero di giovani che 
garantiscono entusiasmo e il 
futuro della banda.

Uscimmo a riveder le stelle
Govedì sera il bel concerto dell’Orchestra fiati Offanengo 
e Casalbuttano ha meritato tanti e convinti applausi

OFFANENGO

ROMANENGO PIANGE ALESSANDRO SAMARANI

Gli abitanti delle nuvole, è il titolo della perso-
nale del fotoscrittore Arrigo Barbagli. Un 

viaggio tra storia di immagini e narrativa che 
avrà quale teatro Villa Rossa, già dimora dell’ar-
tista Piero Manzoni, a Soncino. L’allestimento 
sarà inaugurato oggi, sabato 3 luglio alle ore 
18, e resterà visitabile sino al 25 luglio il sabato 
e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18 e dal lunedì al venerdì su appuntamento 
telefonando al numero 392.2650439 o scriven-
do un’e-mail a info@museostampasoncinio.it. 
22 i pannelli in esposizione nella mostra che 
Pro Loco, Museo della Stampa e Centro Studi 
Stampatori Ebrei di Soncino propongono dopo 
l’anteprima romana del dicembre 2019, quando 
l’autore ricevette, in merito, una lettera persona-
le da papa Francesco.

“Partendo dal mitizzato Regno delle Nuvole 
(quello degli stiliti), e dallo staccato, superiore 
modo di vivere dei suoi abitanti (tutti protesi a 
inseguire ‘tangenti di pensiero verso l’alto’ ca-
paci di perimetrare perfino le Cuspidi del Mi-
stero) – spiega la nota critica che accompagna 
la presentazione –, la fotocamera del cellulare 
dell’autore sguinzaglia i suoi scatti dentro e 
fuori i contorni ruvidi e intonsi degli asceti, ma 
anche dei più comuni mortali, lì di fianco e de-
stinati a tornare sulla terra. Roteando, roteando 
il cellulare ne coglie, con un taglio geometrico 
essenziale e minimalista, le estasi cromatiche, 

le contraddizioni repentine e fugaci, ma anche 
le tentazioni spettacolari... ( ...Tentazione n. 3: la 
tentazione dell’acqua ...). E se in cima alle colonne 
degli stiliti vi si arriva attraversando lunghi tun-
nel bui o aggrappati a ombrelli colmi di vento 
perforante, buttare di tanto in tanto uno sguar-
do verso il basso, verso la terra (con tutti quegli 
avi dell’uomo sempre divisi da fazioni e corazze 
pietrificate nel Dna della guerriglia a oltranza), 
fortifica gli asceti e li spinge a guardare anco-
ra più in alto. Più su. La, dove qualsiasi essere 
vivente ha diritto a una sua tangente di pensie-
ro in proprio. Dove però può anche succedere 
che due tangenti di pensiero alto si incrocino, 
concretizzando così, in modo anche visivo, la 

Cuspide del Mistero ad angolo acuto. È allora, in 
quell’attimo di perfetta armonia, che da un pun-
to nascosto del cosmo sbuca il Violino del Cielo (le 
violon du ciel). Allora, che lo spartito della sonata 
si espande in modo abnorme, ben oltre il Leggio 
Cosmico (fatto di Aria e di soli Triangoli Scuri) che 
per l’occasione si riempie di Nuvole-Note musicali 
... Allora, che il Fiore Rosso & la Nuvola Bianca in-
trecciano la loro Vera nuziale per lo sposalizio tra la 
Terra e il Cielo”. 

Una domanda nasce così spontanea: è possi-
bile tradurre concetti filosofici, teologici o favo-
listici in immagini dal taglio poetico, riuscendo 
così a vedere gli stati d’animo di asceti, pensa-
tori e artisti? 

“Il quesito rimane aperto, insieme alla mo-
stra e ai suoi curiosi personaggi e concetti. Del 
resto se è possibile lanciare per aria il proprio 
cellulare, per cogliere un Selfie roteante (ultima 
immagine dell’esposizione), e poi raccattarlo al 
volo, come fosse la pistola di un cow-boy... for-
se è possibile anche cogliere i pensieri e gli stati 
d’animo della creatività artistica in libera uscita 
post quarantena 2021. 

Si tratta comunque, anche di una ‘fotofavola’ 
(dalla lettura scorrevole e dagli scatti a impatto 
immediato), adatta quindi a diversi tipi di lettu-
ra e di pubblico, bambini compresi”.

Vale la pena fare un salto a Villa Rossa per 
ammirare l’esposizione.

Soncino: gli abitanti delle nuvole ‘catturati’ da Arrigo Barbaglio
Nelle foto,
un’opera
di Arrigo Barbaglio
e lo stesso autore



CREMASCO SABATO
3 LUGLIO 202122

È È programmata per martedì 6 luglio alle ore 21, nel cortile di 
Palazzo Brunenghi, la presentazione della cinquina di roman-

zi finalisti del premio ‘Acqui Storia’. Si tratta di un premio lette-
rario italiano conferito dall’assessorato alla Cultura del Comune rario italiano conferito dall’assessorato alla Cultura del Comune 
di Acqui Terme. È ritenuto il più importante riconoscimento na-
zionale nell’ambito della storiografia scientifica e divulgativa, del zionale nell’ambito della storiografia scientifica e divulgativa, del 
romanzo storico e della storia per immagini alla tv e al cinema, e romanzo storico e della storia per immagini alla tv e al cinema, e 
uno dei più importanti a livello europeo e internazionale

Il prof. Gian Carlo Corada, membro della Giuria per il roman-
zo storico del premio, presenterà le opere finaliste. Chi vorrà dare zo storico del premio, presenterà le opere finaliste. Chi vorrà dare 
un contributo alla giuria potrà segnalare alla Biblioteca, entro un contributo alla giuria potrà segnalare alla Biblioteca, entro 
settembre, il romanzo ritenuto migliore.

Per prenotare il posto a sedere, per la serata di martedì (in Per prenotare il posto a sedere, per la serata di martedì (in 
osservanza alle indicazioni antiCovid), è necessario scrivere osservanza alle indicazioni antiCovid), è necessario scrivere 
a biblioteca@comune.castelleone.cr.it o telefonare al numero a biblioteca@comune.castelleone.cr.it o telefonare al numero 
0374/356343.

Cambia ancora la fisionomia della Giunta di Castelleone. Rim-
pasto annunciato già lo scorso anno all’epoca della surroga 

dell’assessore Fiorenza Guarneri alla quale subentrò ‘ad interim’ dell’assessore Fiorenza Guarneri alla quale subentrò ‘ad interim’ 
Massimiliano Busnelli. Ora Busnelli, che resta comunque nella 
squadra di Fare Castelleone, lascia il posto, come era già previsto, a 
Gianluigi Valcarenghi. Il neo pensionato della Galbani si dediche-
rà a Bilancio, Risorse Umane, Ambiente, Volontariato, Turismo, rà a Bilancio, Risorse Umane, Ambiente, Volontariato, Turismo, 
Eventi e Protezione Civile. Il neo assessore, da consigliere delegato, Eventi e Protezione Civile. Il neo assessore, da consigliere delegato, 
seguiva già alcuni di questi ambiti. Nella Giunta del sindaco Pie-
tro Fiori figurano anche Orsola Edallo, Alessia Ferrari e Federico tro Fiori figurano anche Orsola Edallo, Alessia Ferrari e Federico 
Marchesi.
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CASTELLEONE: ‘ACQUI STORIA’

CASTELLEONE: RIMPASTO IN GIUNTA

Per ogni coppia che sta per sposarsi esistono 
delle frasi importanti da citare come aneddoto, 

ma come ci si comporta quando una coppia è già 
sposata e vuole rinnovare il proprio amore? Come 
organizzarsi se la realtà è complicata dalla presen-
za della malattia che separa le persone e ne rende 
difficile la comunicazione?

Questo è stato il quesito che la Fondazione 
Milanesi e Frosi ha dovuto affrontare in seguito 
alla richiesta dei coniugi Gualazzini che hanno 
espresso il desiderio di realizzare il loro sogno, 
ovvero il riconfermare il loro amore (già ufficiale 
dal 2 agosto 1980) agli occhi di Dio e richiederne 
la benedizione. La Rsa trigolese non poteva non 
prendere in carico una simile richiesta. C’era sola-
mente da lavorare per trovare il giusto equilibrio, 
un compromesso tra il desiderio dei due ospiti, 

l’attività della Residenza da garantire sempre e 
comunque con i consueti standard a tutti i degenti e 
le norme antiCovid. “Grazie a fantasia ed entusia-
smo  – spiegano le educatrici Monica e Giusy – il 
nuovo Nucleo Alzheimer è stato trasformato in un 
vero e proprio giardino d’amore con fiocchi, nastri 
e musiche di sottofondo. Quale modo migliore per 
inaugurare la nuova ala della struttura, che ha visto 
ancora una volta rinnovare e tessere un ulteriore 
trama di collaborazione con il diacono Raffaele 
Ferri, figura già presente nella quotidianità della 
Rsa.  Raffaele, che è sempre disponibile, anche in 
questa occasione ha saputo strutturare la cerimonia 
personalizzandola con una sensibilità e un amore 
unico, riuscendo a suscitare forti emozioni in tutti 
i presenti”.

 Non ci sono parole per descrivere la commozio-

ne vissuta all’ingresso della sposa, che era accom-
pagnata dal figlio Rodolfo. Impossibile narrare 
il momento d’incontro tra i due coniugi (separati 
anche a causa della pandemia in corso) e fantastico 
il momento in cui il diacono ha benedetto gli anelli 
degli sposi che il figlio custodiva tra le mani.

“Il sogno – spiegano ancora le educatrici – è 
stato realizzato grazie al prezioso e fondamentale 
contributo dei membri dell’amministrazione, dei 
medici e di tutto il personale assistenziale sempre 
pronto a rispondere con efficienza e collabora-
zione. Un grazie di cuore a tutti perché anche in 
questa giornata il ‘vero amore’ ha superato ogni li-
mite. Una cerimonia gioiosa che ha permesso una 
straordinaria inaugurazione della nuova struttura 
del Nucleo Alzheimer così particolare e di felicità 
per tutti”.

TRIGOLO: matrimonio alla Rsa ‘Milanesi e Frosi’

Ora che la strada del Marzale diventa ogni domenica “ciclabile 
per un giorno” fioccano le iniziative targate Parco del Serio, 

sempre pronto a collaborare con i Comuni. Nel caso specifico con 
Crema, Ripalta Arpina e Madignano, amministrazioni che ben 
volentieri si sono lasciate coinvolgere nel promuovere l’uscita or-
ganizzata dall’Ente per domenica scorsa.  

Oltre trenta i cremaschi che si sono iscritti, di tutte le età, natu-
ralmente nel pieno rispetto delle norme antiCovid in vigore. Dav-
vero bello il “viaggio” con guida alla scoperta delle bellezze natu-
ralistiche del posto: il Parco Regionale del Serio ha quindi centrato 
uno dei suoi obiettivi, cioè la valorizzazione del territorio e degli 
“ambienti” naturalistici tipici del Cremasco. S’è trattato del pri-
mo appuntamento di una serie di eventi speciali, pensati proprio 
in tal senso.

La visita guidata ha esplorato la Valle del Serio e le zone umi-
de della strada del Marzale. Dopo le operazioni di registrazione, 
in collaborazione con l’Azienda Faunistica Venatoria Marzale, i 
partecipanti hanno goduto del paesaggio, dei suoni e dei colori del 
Parco. “Con la chiusura della strada, domenica siamo subito par-
titi. Ringrazio per la disponibilità l’Azienda Faunistica Venatoria 
Marzale. Nelle prossime settimane proporremo altre iniziative, 
almeno una al mese (il calendario è in via di definizione, ndr)”, 
conferma il presidente Basilio Monaci, presente anche domenica 
scorsa con la guida e le Guardie Ecologiche Volontarie rappresen-
tate da Giancarlo Paioni. 

Nelle intenzioni del Parco, per il prossimo futuro, c’è la volontà 
di offrire a chi vorrà pedalare lungo il Marzale, un altro paio di ap-
puntamenti: “Dalla scoperta dell’impianto di sollevamento delle 
acque del Serio, in un terreno lungo la strada per Ripalta Vecchia 
– anticipa il presidente Monaci – all’illustrazione delle vie d’acqua 
che fiancheggiano il Marzale, la roggia Archetta e quella Borro-
mea”. Questi i possibili eventi del Parco, che sarà sempre presente 
anche con le Gev, per accompagnare i partecipanti in tutta sicu-
rezza e distribuire materiale informativo sulle attività dell’Ente.

Con la bella stagione e la fine delle restrizioni alla mobilità de-
rivanti dalla pandemia, uno dei modi migliori per visitare l’area 
protetta del Parco del Serio è proprio la bicicletta, che consente 
di apprezzare paesaggi, beni storici, architettonici e biodiversità 
presenti lungo gli itinerari ciclabili che seguono il corso del Serio. 

Per questo, sul canale YouTube del Parco sono stati caricati al-
cuni video relativi a itinerari lungo il fiume. Per chi desidera ap-
profondire, sul medesimo sito, è disponibile pure materiale detta-
gliato, per poter partire alla scoperta di castelli, chiesette e opere 
d’ingegneria idraulica presenti nel territorio. L’iniziativa “cicla-
bile per un giorno”, nei giorni festivi, durerà per tutta la stagione 
estiva, grazie alla collaborazione dei tre Comuni coinvolti. Sulla 
strada del Marzale divieto di transito ai veicoli a motore nel tratto 
compreso tra Crema e Ripalta Arpina, dalle 6 alle 17.

Luca Guerini

CREMA-MADIGNANO-RIPALTA
COMUNI E PARCO SERIO 

IN ESCURSIONE

Programmato per ieri sera, con la proiezione di Volevo Na-
scondermi di Giorgio Diritti, il primo atto della rassegna 

2021 di ‘Cinema sotto le stelle’ promossa dall’associazione 
‘Cultura e Libertà’ in collaborazio-
ne con la Pro Loco e con il Comune 
di Castelleone. Sei le pellicole in ca-
lendario sino al 6 agosto.

Venerdì prossimo toccherà a Bil-
ly Elliot, in caso di sostituzione del 
film sarà proiettato Lacci. Il 16 lu-
glio sarà la volta di Richard Jewell 
(per la regia di Clint Eastwood) e 
il 23 dello stesso mese toccherà a 
Piccole Donne, nella versione 2019 
di Greta Gerwig. Venerdì 30 luglio 
si viaggerà verso Hammamet con 
Gianni Amelio e la biografia degli 
ultimi sei mesi di vita di Bettino 
Craxi. A chiudere la rassegna sa-
ranno Gli anni più belli, di Gabriele 
Muccino.

Le proizioni saranno ospitate, nel pieno rispetto delle norme 
antiCovid, dal cortile di Palazzo Brunenghi, in via Roma 67 
(ingresso da via Rocca). Le serate prenderanno avvio alle ore 
21.30. La partecipazione prevede il pagamento di un bigliet-
to d’ingresso pari a 5 euro (ridotto 4 euro). In caso di pioggia 
l’appuntamento con il grande schermo sarà rinviato a data da 
destinarsi.
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CASTELLEONE: CINEMA SOTTO LE STELLE

Una collaborazione impor-
tante in caso di emergen-

za, ma anche in occasione di 
manifestazioni. È quella che 
la città di Castelleone riceverà 
dalla sezione ‘Salvo d’Acqui-
sto’ di Caravaggio dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabinie-
ri. Martedì sera, in municipio, 
è stata presentazione la con-
venzione siglata dall’Ente Lo-
cale e dal sodalizio bergama-
sco. Presenti il sindaco Pietro 
Fiori, l’assessore Gianluigi 
Valcarenghi, il consigliere 
delegato alla Sicurezza Fabio 
Farina, oltre a Simone Freri 
della locale Protezione Civile, 
Andrea Vicini, comandante 
della Polizia Locale castelleo-
nese, il maresciallo Domenico 
Mustich, comandande della 
stazione dei Carabinieri di 
Castelleone e alcuni volontari 
dell’Anc caravaggina guidati 
dal presidente Sergio Cecchi-
ni.

“Abbiamo sottolineato all’u-
nisono – spiega Farina – come 
questa convenzione sia stata 
fortemente voluta da ambo 
le parti. L’associazione (che 
opera con personale preparato, 
in divisa ma ovviamente non 
armato) potrà essere per la no-
stra città un’ importante risor-
sa in termini di collaborazione 
con le Forze dell’Ordine, di 
supporto nelle emergenze (la 
recente esperienza pandemica 
ha evidenziato come il volon-
tariato rappresenti un aiuto 
indipensabile per le istituzioni) 
e anche in ausilio delle nume-

rose manifestazioni attrattive 
che la nostra città continuerà a 
offrire dopo la pausa forzata di 
questo anno e mezzo”.

La convenzione prevede 
che l’Anc si impegni nella 
osservazione e segnalazione 
del territorio comunale, in 
collaborazione con le forze di 
Polizia Locale, e altre Forze 
dell’Ordine; attività di suppor-
to logistico all’ufficio di PL in 
occasione di manifestazioni ed 
emergenze; assistenza organiz-
zativa in caso di manifestazio-
ni culturali e di promozione 
della lettura; organizzazione e 
supporto per momenti aggre-
gativi/ricreativi; protezione, 
conservazione e valorizzazio-
ne dell’ambiente, della cultura 
e del patrimonio storico ed 
artistico, nonché la promozio-
ne e lo sviluppo delle attività 

connesse.
Le attività saranno effettuate 

da operatori volontari, iscritti 
all’associazione e designati 
dalla medesima. L’Anc ‘D’ac-
quisto’ si impegna a promuo-
vere la formazione professio-
nale degli operatori volontari e 
a comunicare tempestivamente 
eventuali sostituzioni.

Agli operatori volontari in 
servizio, per i quali è prevista 
una copertura assicurativa, 
verranno rimborsate, da parte 
del Comune e, comunque nei 
limiti delle disponibilità di 
Bilancio, le spese vive even-
tualmente ed effettivamente 
sostenute per le prestazioni 
rese, per un limite massimo 
annuo pari a 1.500 euro. 
A tal fine, l’associazione 
presenterà al termine di ogni 
anno di attività, unitamente 

a una relazione sulle attività 
svolte, l’elenco delle spese 
sostenute, corredate da idonea 
documentazione contabile e 
da dichiarazione del legale 
rappresentate, attestante che 
le spese in questione non sono 
coperte dal contributo di altra 
amministrazione pubblica.

La convenzione tra Comune 
e l’Anc caravaggina scadrà 
il 31 dicembre 2022 e potrà 
essere rinnovata mediante 
nuova delibera. Nell’accordo 
è contemplata anche l’indivi-
duazione di una sede operati-
va in territorio castelleonese 
per consentire ai volontari, 
“che saranno in servizio senza 
armi” come più volte sotto-
lineato dai pubblici ammini-
stratori durante la conferenza 
stampa, di organizzare al 
meglio l’attività in loco.

Nei secoli (sempre) fedeli
Sono i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri
di Caravaggio che opereranno anche nel Castelleonese

CASTELLEONE

Il gruppo dei partecipanti all’uscita intorno al Marzale 
e, sopra, un momento di ascolto della guida



SABATO 3
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 17 CREMA SPETTACOLI
Per l’iniziativa “Tre X4”, in via XX Settembre e piazza Garibaldi Bub-

bles risciò a cura di Michele Cafaggi. Alle ore 18,30 al Museo civico, sala 
Pietro da Cemmo, presentazione del libro di Carlo Spinelli Ottantafame e 
altre storie gastronomiche. Alle ore 21 sempre al Museo, CremArena Con-
certo di mari e di terre – La musica del mondo, Unplugged 4uartet Aksak 
project con Achille Meazzi, Nico Catacchio, Eduardo Amedeo Meazzi, 
Nicola Mantovani. Ingressi liberi.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la Pro Loco inaugurazione della mostra di scultura di Michela 

Grossi Gli Urbani. Presentazione a cura del dott. Fausto Lazzari. Esposi-
zione aperta fino all’11 luglio e visitabile tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

ORE 18 SONCINO INAUGURAZIONE
Presso la Villa Rossa di via IV Novembre 30 inaugurazione dalla mo-

stra Gli abitanti delle nuvole di Arrigo Barbaglio, fotoscrittore. Presenta-
zione a cura dell’autore. Esposizione visitabile fino al 25 luglio nei giorni 
di sabato e domenica dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Dal lu-
nedì al venerdì solo su prenotazione chiamando il numero 392.2650439 
o scrivendo a info@museostampasoncino.it

ORE 20,45 CARAVAGGIO CONCERTO ESTIVO
Presso il chiostro di S. Bernardino Concerto Estivo proposto dal Corpo 

bandistico Caravaggio. 
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenota-

zione visitare la pagina Facebook del Corpo bandistico Caravaggio, se-
zione Eventi. 

In caso di maltempo il concerto si terrà domenica 4 luglio.

ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO
In piazza del Comune la compagnia “Gli Schizzaidee” di Bolzone 

presenta Arda te che pretese. Iniziativa della manifestazione “E...state in 
riva al Serio”.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA MUSICA
Nel giardino comunale di via Roma 1, “Banda 4.0” il nuovo spettacolo 

nato per celebrare i quarant’anni della Banda Osiris. A cura del Teatro San 
Domenico e del Comune di Ripalta Cremasca. Biglietto: € 10. Per info e 
prenotazioni: 0373.85418.

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE MUSICA
All’Arci di via Mulini, 22 A rincorrere il vento, omaggio a Fabrizio De An-

dré con Gio Bressanelli ed Elisa Tagliati. Ingresso a offerta libera. Evento 
a sostegno di ATIM.

ORE 21 CREMONA NOTTE DEI MUSEI
Anche a Cremona si festeggia la Notte dei Musei 2021. Ingresso gratuito 

alle collezioni di Palazzo Affaitati, al Museo Archeologico San Lorenzo. 
Ingresso con quota simbolica di € 1 per il Museo del Violino. 

Eventi musicali, letture teatrali, anteprima di mostre e visite guidate. 
Il programma inizia alle ore 17,30 con Prima della notte nel cortile di 
Palazzo Affaitati e prosegue con tante e varie iniziative fino alle ore 24.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 3 luglio 2021

Agenda
DOMENICA 4

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. 

ORE 10 CREMA TOUR DELLA CITTÀ 
Oggi visita guidata (guide turistiche “Il Ghirlo”)  a Palazzo Zurla De 

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

ORE 10,30 SCANNABUE MOSTRA
Dopo la s. Messa in parrocchia, nel cortile dell’ex scuola materna 

(nel salone in caso di maltempo), mostra fotografica della vita di Mons. 
Francesco Marchesani nel 50° anniversario della sua scomparsa (16 
aprile 1889 – 4 luglio 1971). La mostra si potrà visitare tutto il mese di 
luglio nei giorni di sabato ore 16-19 e 20,30-22 oppure domenica ore 
10-12,30, 16-19 e 20,30-22.

ORE 11 CARAVAGGIO INAUGURAZIONE
Mostra La chiesa di S. Bernardino: benefattori e restauri. Da oggi e fino al 

13 luglio Auditorium del Centro civico S. Bernardino. Inaugurazione 
alle ore 11. Orari di apertura con ingresso libero: feriali 15-17, festivi 10-
12 e 15-17. A cura di Francesco Tadini con la collaborazione di Federica 
Banfi, GianMaria Labaa, Gianni Testa...                    (ns. articolo pag. 36)

ORE 17 RIPALTA GIUGNO RIPALTESE 
Ultimo appuntamento del Giugno Ripaltese. Presso lo spazio dell’ex ban-

ca inaugurazione della mostra del concorso Carlo Fayer, Augusto Tacca.

ORE 17 CREMA CACCIA AL TESORO
Per l’iniziativa “Tre X4”, Caccia al tesoro sulle tracce di acqua, aria, terra 

e fuoco. Partenza dal Museo civico, sala Agello. Partecipazione aperta a 
piccoli gruppi e famiglie (massimo 4 persone per ogni squadra). Prenota-
zione obbligatoria via WhatsApp al numero 349.6770185. 

ORE 18 CREMA INCONTRO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo Diversi ma uguali. Camilla Pa-

squali (16 anni) presenta il suo primo libro di poesie.  

LUNEDÌ 5
ORE 21 IZANO CONCERTO

Nella chiesa parrocchiale di S. Biagio, concerto d’organo Pro santua-
rio della Pallavicina in ricordo del maestro Pietro Pasquini nel 2° anni-
versario della morte. Il concerto sarà preceduto dalla celebrazione di una 
s. Messa presso il santuario della Pallavicina alle ore 18.

ORE 21 CREMA CINEMA
A CremArena, per “Cinema sotto le stelle”  proiezione del film Mi-

nari. Ingresso € 5. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata. Per 
informazioni 0373.256414.

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

zione di Dream horse . Ingresso promozione, solo per le donne, € 5.

MARTEDÌ 6
ORE 21 CREMA CINEFORUM

Presso il Multisala Portanova proiezione del film La grande staffetta, 
regia di Francesco Mansutti, Vinicio Stefanello. Ingresso € 5,70. Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
All’Arci di via XI Febbraio, 14 “Buongiorno Siria” organizza l’in-

contro Corridoi umanitari: occasione per accogliere, l’esperienza di S. Bernar-
dino. Interveranno: Giorgio Del Zanna, la famiglia Hamza ed Emanue-
le Campagna.  Saranno presenti il sindaco Stefania Bonaldi e il rettore 
del Seminario della Diocesi di Crema don Gabriele Frassi.   

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

Crespi” di via Antonietti, per l’iniziativa “Cinema sotto le stelle”, pro-
iezione del film 18 regali. Ingresso € 3.

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

divano a Tunisi. Ingresso € 5. In caso di pioggia la proiezione verrà an-
nullata. Per informazioni 0373.256414.

 MERCOLEDÌ 7
ORE 15,30 CREMA CINEMA

Presso il Multisala Portanova per la rassegna “CineOver 60”, proie-
zione di Dream horse. Ingresso promozione, solo per gli over 60, € 3,50. 

ORE 17 CREMA PIAZZA GARIBALDI IN FESTA
Fino alle ore 23 Piazza Garibaldi in festa. Tutti i mercoledì di luglio, 

in piazza Garibaldi, manifestazione con Mercatino creativo, autopro-
duzioni, articoli dedicati al riuso e riciclo, prodotti bio. Ogni mercoledì 
animazione diversa dedicata ai bambini, ogni settimana presentazione 
di un’associazione onlus del territorio.                           (ns. servizio pag. 7)

ORE 21 CREMA CONCERTO
A CremArena concerto Jazz lights con Francesca Bertazzo, Gianlu-

ca Carollo, Beppe Pilotto, Enzo Carpentieri. Ingresso gratuito sino ad 
esaurimento posti. Per info 0373.256414.

GIOVEDÌ 8
ORE 19 CREMA APERITIVO IN MUSICA

Al Mercato Austroungarico Aperitivo in musica. Esibizione di Nicolas 
Bonaventi della classe del prof. S. Bolzoni. Ingresso libero con preno-
tazione posto telefonando allo 0373.259625, veroamorecafe@gmail.com, 
info@folcioni.com.

VENERDÌ 9
ORE 20,30 CARAVAGGIO BURATTINI

Nel chiostro di S. Bernardino Rassegna burattini a cura di Burattini Cor-
tesi. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rinviata a domenica 11 luglio. 
Prenotazione obbligatoria. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
A CremArena incontro conversazione con Massimo Bray. Condurrà la 

serata Matteo Facchi. L’intervista affronterà il tema della cultura in Italia 
dal mondo del libro a quello del patrimonio storico-artistico, alla perce-
zione dell’immagine dell’Italia all’estero. Ingresso gratuito sino a esauri-
mento posti. In caso di pioggia l’incontro si terrà in sala P. da Cemmo.

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

rassegna “Cinema sotto le stelle”. Questa sera proiezione di Billy Elliot. 
Ingresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film verrà rimandato 
a nuova data).

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

talsi organizza un pellegrinaggio 
in pullman a Loreto. 
■ A Lourdes dal 10 al 16 ot-

tobre con viaggio in pullman e 
dall’11 al 15 ottobre con viaggio in 
aereo (partenza da Orio al Serio). 

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

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

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

Giornata in val Tidone e visi-
ta al castello di Gropparello or-
ganizzato per domenica 25 luglio. 
Quota di partecipazione € 50 e 

comprende: viaggio in bus, visita 
al castello di Gropparello, assi-
curazione e accompagnatore. In 
mattinata arrivo al lago di Trebec-
co e alla dita del Molato, attraver-
samento e camminata di circa 5-6 
km lungo il sentiero del Tidone e 
arrivo al paese di Zavattello. Sosta 
per il pranzo (libero). Ripresa per 
Gropparello e visita del castello. 
Al termine della visita partecipa-
zione alla s. Messa ore 18. Parten-
za per Crema alle 19 circa. 

Viaggio turistico-culturale dei 
castelli romani organizzato dal 
13 al 16 agosto. Quota di parteci-
pazione € 778 in camera doppia, 
supplemento camera singola 
€ 120, ingresso musei e monu-
menti da pagare sul posto € 55. 
Le quote comprendono: viaggio 
in navetta + bus, sistemazione in 
hotel 4 stelle a Castel Gandolfo in 
camera doppia con servizi privati, 
trattamento di 1/2 pensione dalle 
cena del 1° giorno alla colazione 
del 4°, guida, accompagnatore... 

Si visiteranno Tivoli, Villa d’E-

ste, Colli Albani, Castel Gan-
dolfo, Albano Laziale, Palazzo 
Chigi, Nemi, Frascati...   Per 
iscrizioni e informazioni per 
entrambe le proposte contat-
tare: Gabriella 392.2168885, 
Fulvia 389.8199868, Adi-
na 335.6143128 e Terry 
338.1370038.

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

razione con il corpo bandistico 
Giuseppe Verdi di Ombriano sta 
organizzando due serate all’A-
rena di Verona per assistere alle 
opere La Traviata e Aida. Venerdì 
16 luglio ore 21 La Traviata; gio-
vedì 12 agosto ore 20,45 Aida. 
Partenza ore 16 da via Mercato 
(piazzale pullman). Soci Pro 
Loco € 57, non soci € 60. La 
quota comprende viaggio con 
pullman, biglietto d’ingresso, 
accompagnatore. Per info e 
prenotazioni Pro Loco, piazza 
Duomo 22, tel. 0373.81020, 
info@prolococrema.it. 

PARROCCHIA DI MONTODINE
Cornabusa, Lavello...
■ Il gruppo parrocchia di 

Montodine organizza per sabato 
31 luglio una gita al santuario 
della Madonna della Cornabu-
sa, santuario Maria del Lavello e  

visita al castello dell’Innominato 
a Somasca. Partenza alle ore 6,30 
da piazza dell’Oratorio diretti al 
santuario della Madonna Addo-
lorata della Cornabusa in Valle 
Imagna. S. Messa nel santuario 
e partenza per il santuario di S. 
Maria del Lavello a Calolziocorte. 
Dopo la visita pranzo presso un 
ristorante “Azienda agrituristica 
da Simone”. Nel pomeriggio vi-
sita al castello dell’Innominato a 
Somasca. Al termine ci si recherà 
a Lecco per una passeggiata e pos-
sibilità di fare shopping sul lago. 

Quota di partecipazione € 48, 
termine iscrizioni sabato 10 luglio.  
Per iscrizioni e informazioni (Gre-
en Pass...) rivolgersi a Claudia 
346.8322283, Lilly 339.3888851 
fino a esaurimento posti.

P.S: sabato 10 luglio alle ore 20,30 
in Oratorio, il prof. Cadisco  spieghe-
rà la storia dell’Innominato.

AUTOGUIDOVIE 
Chiusura Paullese
■ Per le linee k521 Crema di-

retto Milano M3; k522 Scannabue 
- Milano M3;  k523 Crema - Scan-
nabue - Milano M3;  k524 Chieve 
- Dovera/Bagnolo - Monte - Mila-
no M3;  k525 Crema Fs - Bagno-
lo - Monte - Milano M3. Causa 
lavori su Ex S.S 415 Paullese nella 
fascia oraria 6-20 in data sabato 
10 luglio verranno effettuate le 
seguenti deviazioni di percorso: 
direzione Crema: rotatoria Calep-

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
Il Nuovo Torrazzo, in collaborazione con la panetteria fratelli 

Marazzi, ha lanciato un’iniziativa di solidarietà nei confronti 
di coloro che si trovano nel bisogno o in difficoltà economiche.

Nella prima pagina del giornale è possibile ritagliare un 
buono con il quale recarsi nei negozi indicati e ritirare gratui-
tamente mezzo chilo di pane o di prodotti da forno.

L’iniziativa vuole rispondere alla situazione di molte fami-
glie che, vista la pandemia in corso, si trovano in difficoltà 
economiche ed è loro esclusivamente riservata. Non verrà na-
turalmente chiesto nulla a coloro che si presentano in negozio, 
ci si appella alla buona fede delle persone. È una piccola ini
turalmente chiesto nulla a coloro che si presentano in negozio, 
ci si appella alla buona fede delle persone. È una piccola ini
turalmente chiesto nulla a coloro che si presentano in negozio, 

-
ziativa che si aggiunge alle tante altre già in corso della Dioce-
si, della Caritas e di diverse associazioni.

Stimoliamo i nostri lettori a consegnare il buono a famiglie 
che ne avessero necessità. 

Il Nuovo Torrazzo ringrazia i fratelli Marazzi e spera che la ringrazia i fratelli Marazzi e spera che la ringrazia i fratelli Marazzi
proposta possa favorire altre promozioni solidali.

pio, svolta dx, rotonda quattro 
strade, Paullo, Zelo B.P., rotato-
ria Teem, percorso regolare. Di-
rezione Milano: percorso inver-
so. Fermate soppresse: Paullese 
S.S 415/Conterico, Paullese S.S 
415 “Km 10”. Fermate sostitu-
tive: Cimitero di Paullo, Paullo 
ponte Muzza.

Zona bianca
■ Tutte le linee. Con l’en-

trata in vigore della zona Bianca 
il limite di riempimento dei mez-
zi di trasporto è salito all’80%.

Tutti i posti a sedere sono 

tornati disponibili; rimasto obbliga-
torio l’uso della mascherina; rimaste 
attive le procedure di sanificazione 
e igienizzazione dei mezzi; sospesa 
la vendita a bordo e si consiglia l’ac-
quisto del biglietto elettronico.

ORATORIO S. BERNARDINO 
Tornei calcetto e basket
■ Dal 13 al 25 luglio dalle ore 

19,30 presso i campi dell’oratorio 
di S. Bernardino Tornei di calcetto e 
basket. Per informazioni e iscrizioni 
Stefano 334.9062885 o Alessandro 
342.5565822. 
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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 4 LUGLIO

TURNI D’APERTURA

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

3 e 4 luglio: Palazzo Pignano (Antica Pieve) - Trescore (Zambiasi)
 Castelleone (Chiodo)
5 e 6 luglio: Monte Cremasco (Stracchi) - Genivolta (Soncini)
7 e 8 luglio: Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111 
 Romanengo (Caffi)
9 e 10 luglio: Cremosano (San Giuseppe)
 Dovera (Damioli)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

DUOMO
Lunedì ore 8.30-10; 10.30-11.30; dalle ore 17.30
Martedì ore 8.30-10.30; 10.30-11.30; 16-17.45
Mercoledì ore 10.30-11.30; 15.30-18; 
Giovedì ore 8.30-10; 10.30-11.30; 15.30-18
Venerdì ore 8.30-10; 10.30-11.30; 16-18
Sabato ore 8.30-10; 10.30-11.30 e 16-18
Domenica ore 9-11 e 15.30-17.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Tutte le sere dalle ore 21.15 alle 22.30
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
Escluso il lunedì.

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CREMA
Per informazioni: centralino tel. 0373 8941

www.comune.crema.cr.it

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894500-501-504  www.orientagiovanicrema.it
Piazza Duomo 19 - Crema. Lun. 13-20, mart. 9-14, merc. 15-20, giov. 9-14; ven. 
10-16. Sportello lavoro (accesso solo tramite prenotazione)

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

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

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

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

…va salüda i “Cüntastòrie” 

Pagina straordinaria
...il bene prezioso dei Ferla, fratelli Poeti...

È bello essere ospiti di amici e toccare con mano il loro mondo. Che bello l’angolo/portico di Gusta che tiene vivi i 
ricordi e il profumo del pane: il cuore della famiglia.
E poi trovare sulla tavolata dentro casa  ‘n “Saùr da puesìe” scritto a quattro mani e che fa entrare nell’anima degli 
amici Poeti, fratelli Agostina e Pio.
Un corposo volume con 72 poesie adornate da tante fotografie. Trentasei testi ciascuno. 
Un “lavoro” notevole in un dialetto cremasco dall’impronta di Credera, dove la parlata 
dei padri ha il senso di tutta una vita. “Abbiamo volutamente accomunato le no-
stre poesie per offrire al lettore le diverse sensibilità nell’esprimere i pensieri, 
le emozioni, il vivere interiormente gli avvenimenti in modo personale ma 
con gli stessi sentimenti.”
(da “nota degli autori” pag. 3). Ecco: le stesse radici! 

Complimenti vivissimi a entrambi dal Nóno dialèt e i suoi figlioli

(Per quanto possibile è stata mantenuta la grafi a originale)

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

Pio Ferla
La mé secùnda cà La vacànsa

Gh’ére le bràghe cürte e sére là,
l’éra a la “Füga” la mé secùnda ca’.
Durmìe ‘n dal lècc söl sulér
che ‘l servìa apòa da granér.
An ca’ dai nóni, con i zìi e le zìe,
‘mparàe la éta e ‘ntànt cressìe.
L’è sémpre stàcia ‘l mé riferimént
da bagài e da giüinòt.
Quànd stàe bé o gh’ìe ‘n turmént
nàe là e ‘ndüinàe ‘l tèrno al lòt.
Da igliùra gh’è passàt tànti àgn,
la secùnda ca’ l’ó mai ‘mmüscüràda.
Ancó mé zìo Richèto ‘l cumpés nuant’àgn,
só turnàt a la secùnda ca’
per festegiàl e fa ‘na ciciaràda.
Sebé gh’èm sédes àgn da diferénsa,
mai l’è mancàda la sò cumpagnéa
e amò adès la sò presénsa
la ma tól vià la malincunéa.
An da i’àgn la mé secùnda ca’
l’è stàcia sistemàda,
söl sulér gh’è pö ‘l mé lècc,
ma l’ó mai ‘mmüscüràda
e lé ‘l mé cór al g’à sémpre ‘n tècc.

D’estàt, finìda la scóla
al dé gh’ére da ‘mpienìl,
giugàe con an sìrcc o ‘na tóla,
fàe le pirultìne söl finìl.

Sa diertìe a l’Àda
a tirà i sàs sö l’àqua per fà i ratì,
söl geràl anquài sigóla l’ó ciapàda
e ‘n pó da màl m’à tucàt patì.

A nudà nàe al fòs,
giugàe a bucìne sö la sàbia.
Òia da fà i còmpiti sàltem adòs,
a stà ‘n ca’ ma parìa da ès an gàbia.

La vacànsa sa l’ére meritàda,
a scóla ma sére ‘mpegnàt,
la cradighìna l’ére mai ciapàda,
con a ‘na bèla pagèla i m’éra “licensiàt”.

Crema                              Fino al 7 luglio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Dream horse • Io sono nessuno • Crudelia • 
Una donna promettente • Peter Rabbit 2 - Un 
birbante in fuga • The conjuring - Per ordine 
del diavolo (vm14) • A quiet place 2 • Spirit il 
ribelle • Per Lucio • Black Widow (dal 7 luglio)
• Saldi del lunedì (5/7 ore 21.40):
  The conjuring-Per ordine del diavolo (vm14)
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CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA AL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 30 giugno 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) n.q.-n.q.; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) n.q.-n.q.; Mercantile (peso specifico fino a 
73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tritello 186-
188; Crusca 163-165; Cruschello 180-182. Granoturco ibrido nazionale 
comune (con il 14% di umidità) 243-245: Orzo nazionale (prezzo indicati-
vo) - Peso specifico da 63 e oltre 178-180.; (peso specifico da 61 a 62) 
170-175; 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 (mag-
giori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scot-
tone (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 - Vi-
tellone 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 na-
zionali 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: Fie-
no 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 pez-
zatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-15; legna in pezza-
tura 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

Piazza S. Martino - Crema.
Anni ’50.

La zia Maria Baselli
con un’amica in bici

da Ombriano

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il fale-
gname, il fi glio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda 
e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per 
loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella 
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva com-
piere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Il brano di Vangelo di questa domenica ci mette davanti all’inca-
pacità dell’uomo di riconoscere la possibilità di cambiamento che 
la grazia divina può determinare nella vita degli individui. Quan-
te volte abbiamo detto di qualcuno: “Non potrà mai cambiare, è 
sempre stato così, lo conosco fi n troppo bene, non c’è nulla da 
fare, non cambierà mai”. Di giudizi senza appello come questi ne 
pronunciamo continuamente. Anche per Gesù è avvenuta la stes-
sa cosa, nella sua terra, le persone che lo hanno conosciuto sin 
da piccolo, faticano a riconoscerlo come il Messia. Alla base di 
questo atteggiamento c’è una vera e propria mancanza di fede. Il 
cambiamento personale di coloro che ci stanno accanto non di-
pende dal nostro giudizio, ma dalla grazia di Dio. Questo proces-
so di conversione è particolarmente visibile nella vita dei santi. I 

santi non sono nati tali, ma lo sono diventati e spesso e volentieri 
l’agiografi a ci testimonia come vite mediocri e misere si sono tra-
sformate, con la grazia di Dio, in vite virtuose per la gloria del 
suo santo nome. Per comprendere questa realtà abbiamo bisogno 
di vedere gli altri con gli occhi stessi di Dio e di lasciarci guidare 
dalla sua grazia. Il Vangelo ci pone davanti una tristissima realtà, 
quella della mancanza di fede, che ci rende ciechi e incapaci di 
vedere nell’altro l’opera di Dio, il quale può trasformare anche il 
cuore più duro in un cuore capace di sentire e di amare come lui 
stesso sente e ama. L’abitudine con cui guardiamo gli altri è un 
grande nemico perché aumenta l’incapacità di vedere la grazia. 
Questa dinamica evidenziata nel Vangelo di oggi, preclude anche 
la possibilità di compiere miracoli da parte di Gesù. Infatti, dice il 
testo: “Non poté operare miracoli a causa della loro incredulità”, 
cioè a causa della loro incapacità di fi darsi della grazia e di avere 
fi ducia in Dio che può trasformare la vita degli uomini rendendoli 
migliori. Avere fede signifi ca guardare la realtà con occhi nuovi, 
con occhi diversi, con gli stessi occhi di Gesù. La conoscenza del-
la fragilità e della debolezza dei nostri fratelli, soprattutto quelli 
a noi più vicini, non deve e non può mai essere un ostacolo a ri-
conoscere la grazia trasformante di Dio. Egli fa ciò che vuole e 
con chi vuole. Oggi ci viene chiesto di partecipare con rinnovata 
meraviglia all’opera della redenzione che è capace, attraverso la 
grazia, di fare nuove tutte le cose e tutti gli uomini.

Paolo Morocutti

XIV Domenica del tempo ordinario - Anno B
Prima Lettura: Ez 2,2-5  Salmo: 122  Seconda Lettura: 2Cor 12,7-10  Vangelo: Mc 6,1-6

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 4 LUGLIO

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

• Cinemimosa (5/7 ore 21.30):  Dream horse
• Cineforum (6/7ore 21.00):
  La grande staffetta
• Over 60 (7/7 ore 15.30):  Dream horse

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

ore 21.30
Lunedì 5/7: Minari
Martedì 6/7: Un divano a Tunisi

Castelleone 
Cinema sotto le stelle
Palazzo Brunenghi - entrata via Rocca
• Billy Elliot (ven. 9/7 ore 21.30) 

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Una donna promettente

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

NUOVE AUTOANALISI 
a prezzi molto contenuti

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 348 2203513
Chieve - Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

Agostina Ferla Pizzamiglio
Gósse… Perché…

Gósse da cuntentèssa
dùlse cumè ‘l miél….
gósse da amarèssa
amàre cumè ‘l fiél.

Gósse per püdùr trategnìde,
per urgòi sufegàde…
gósse sprecàde, lassàde nà
quànd urmài gh’è pö nigót da fà.

Gósse che làa la fàcia
ma mia ‘l turmént….
gósse che làssa nüssüna tràcia
purtàde vià dal vént.

Gósse da dulùr e tenerèssa
per la giòia da vègn al mùnd…
gósse da nustalgéa e tristèssa
quànd a la éta sa rüa ‘n fùnd.

Gósse desulàde ‘n dal màr sperdìde
sö l’ùnda ‘ncrespàda purtàde…
con tànta dulcèssa ninàde
e con amór cunsulàde.

Gósse da rusàda delicàde
sö l’incànt da la natüra furmàde,
le scàngia i culùr cumè pèrle pregiàde
e ‘l sùl, gelùs, an cél i’à purtàde.

Gósse dùlse ‘mpresunàde
cumè trè paròle mai dimenticàde…
trè paròle mai pronunciàde assé….

          “Ta óre bé!”

Trè gósse da rosòlio per l’amór
       che, cumè ór culàt,
le léssa dó… ‘n fùnd al cór.

Perché püssé pàssa ‘l témp,
sémpre püssé ta ma ègnet an mént?
Ta sét al mé prìm pensér apéna dèrve i’òcc,
l’è per tè apòa l’ültem, quànd urmài céde a la 
nòcc.

Cuntémple desulàda la belèssa dal firmamént
e cìrche da truà ‘na rispòsta al mé turmént.
se ‘l cél l’è ‘nsé bèl da tó ‘l fiàt,
perché gh’è mia solussiù al mé cór malàt?

E té lüna… a cé i sa ól bé ta ga pòrtet fürtüna,
perché alùra ta fét la surniùna?
Ta rèstet lé féssa, ta vàrdet möta,
perché… ta ma dìset pròpe nigóta?!

‘Na stelìna, timurùsa e tremulìna,
pàr che la vóre di’ argutìna,
ma, cumè la lüna, la tègn l’àqua ‘n bóca
e, apòa léi, la fà scéna möta.

An’ótra stèla, püssé curagiùsa, con amór la ma 
féssa
e bèla luminùsa l’òcc la ma stréssa,
la ma fà curàgio, la ma cunsùla e la ma dìs:
“I tò perché… i’ó purtàcc sö con mé ‘n paradìs!”

Opera su ceramica, dipinto eseguito da Agostina

Pio
e Agostina
Ferla

ADORAZIONE QUOTIDIANA A CREMA
■ Nella chiesa di S. Giovanni da lunedì a venerdì, ore 
9-12 e 15-18, adorazione quotidiana. Sabato solo pome-
riggio. ■ Ogni lunedì alle 17, in S. Giovanni, adora-
zione e Rosario per la vita. Iniziativa del Mov.  per la Vita.

GRUPPO DI PREGHIERA REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 20,30 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo tutti sono invitati a partecipare 
alla recita del santo Rosario e santa Messa. 
Partecipazione libera.

INIZIATIVE ECCLESIALI

APPUNTAMENTI DEL VESCOVO DANIELE

DOMENICA 4 LUGLIO
■ Alle ore 9,30 in S. Giacomo presiede la s. Messa e ri-
corda il 50° della fondazione delle Piccole Sorelle di Maria.

LUNEDÌ 5 LUGLIO
■ Alle 10 visita i Grest dell’UP Capergnanica-Passarera.

DAL 6 ALL’8 LUGLIO
■ Partecipa alla Conferenza Episcopale Lombarda.

VENERDÌ 9 LUGLIO
■ Alle ore 9 visita il Grest della parrocchia di S. Ber-
nardino.

■ Alle ore 18 in Cattedrale celebra la s. Messa alla 
presenza dell’istituto Galileo Galilei. 
Celebrazione a conclusione dell’anno scolastico. 
Nell’occasione verranno ricordati gli studenti e il per-
sonale dell’Istituto deceduti in questi mesi.

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

10 regole d’oro per affrontare il caldo estivo
■ Ecco le indicazioni principali da mettere in atto per 

affrontare al meglio le condizioni di grande caldo.
✔Ricordati di bere.
✔Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più 

calde del giorno (dalle 11 alle 17).
✔Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbassa le 

tapparelle o socchiudi le imposte.
✔Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
✔Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente 

molto caldo a uno con aria condizionata.
✔Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali scu-

ri; in auto, accendi il climatizzatore, se disponibile, e in 
ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore centrali 
della giornata.

✔Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre natu-
rali, come ad esempio lino e cotone; evita le fibre sinteti-
che che impediscono la traspirazione e possono provocare 
irritazioni, pruriti e arrossamenti.

✔Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa 
provocato da un colpo di sole o di calore, per abbassare la 
temperatura corporea.

✔Consulta il medico se soffri di pressione alta (iperten-
sione arteriosa) e non interrompere o sostituire di tua ini-
ziativa la terapia.

✔Non assumere regolarmente integratori salini senza 
consultare il tuo medico curante.

Per informazioni: Call center Regione Lombardia 
800.318.318 (gratuito sia da telefono fisso che da cellulare);
Associazione Auser 800.995.988  (da fisso in Lombardia).

www.asst-crema.it

DIVENTA ANCHE TU DONATORE
DI ORGANI E TESSUTI

Dal 14 giugno è possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di 
organi tessuti e cellule presso la segreteria della Direzione Medica dell’Asst di Crema.
Se sei maggiorenne, puoi richiedere l’appuntamento allo 0373 280133 nei giorni di 
lunedì e giovedì dalle 13:30 alle 15:30 o via e-mail a b.marinilli@asst-crema.it, car-
mine.troiano@asst-crema.it per compilare la tua dichiarazione di volontà a cui verrà 
allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La tua scelta 
sarà registrata nel SIT (Sistema Informativo Trapianti) a testimonianza della scelta fatta.
La scelta registrata “non è irrevocabile” per cui, se avessi dei ripensamenti, puoi di-
chiarare la tua opposizione alla donazione di organi e tessuti e sarà sempre valida la 
tua ultima dichiarazione.
Scegliere non è obbligatorio ma fortemente consigliato, per evitare che debbano esse-
re i propri familiari a decidere per noi nel momento della morte e non dimentichiamo 
che “senza donazione non è possibile eseguire alcun trapianto di organi o tessuti”.

INFORMATI E FIRMA ANCHE TU!
www.sceglididonare.it/diventa-donatore

www.trapianti.salute.gov.it | www.crtlombardia.it 
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Sono due i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Cremona 
presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15 installata a Roma 

nella sede centrale dell’azienda per sostenere la Nazionale di calcio 
impegnata nel Campionato Euro2020. La bandiera da record firma-
ta Poste Italiane è composta da oltre 1.200 volti dell’azienda e copre 
una superficie totale di 900 metri quadrati. Tra le tante foto inviate 
dai colleghi di tutta Italia, anche quella di due cremonesi che hanno 
deciso, alle soglie dei quarti di finale di unirsi al tifo per la Nazionale 
italiana con migliaia di sorrisi di donne e uomini per la prima volta 
insieme, in un unico tricolore.

Si tratta di Mario Duva, direttore dell’ufficio di Madignano e di 
Sonja Lucchini, operatrice di sportello a Crema. Entrambi si sono 
detti felici di aver aderito all’iniziativa e di essersi uniti a tanti altri 
colleghi per tifare la nostra Nazionale.

La maxi-bandiera ricopre interamente la facciata dell’edifico che 
ospita la sede centrale di Poste Italiane a Roma e riporta il volto 
di migliaia di dipendenti dell’azienda che hanno partecipato all’ini-
ziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e ‘mettendoci la fac-
cia’ per incoraggiare i ragazzi di mister Roberto Mancini.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come top spon-
sor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio sostenendo il 
progetto di rinnovamento che la Figc porta avanti da tempo e condi-
videndo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo 
rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i 
traguardi più impegnativi. La bandiera svetta sulla sede centrale di 
Poste Italiane, nel quartiere dell’Eur all’entrata Sud di Roma, per un 
caloroso benvenuto a chi arriva nella capitale e rimarrà esposta fino 
alla fine degli Europei di calcio.

VAILATE: estate, quante iniziative!

AGNADELLO: punto prelievi, novità

Con l’arrivo dell’estate e il buon andamento della curva 
pandemica, giovani e non vogliono recuperare la socialità, 

che per noti motivi è stata a lungo limitata. Le occasioni non 
mancano. Numerosi, infatti, sono gli appuntamenti culturali, 
sportivi, etc. che vengono organizzati. È così in città, ma an-
che nei paesi. Vailate è un esempio.

Come abbiamo riportato su queste colonne alcune settima-
ne fa, l’amministrazione ha organizzato un evento ‘ad hoc’ per 
inaugurare il percorso agri-ciclistico Vailate–Azzano. Sempre 
la squadra guidata del sindaco Paolo Palladini, in collabora-
zione con la Provincia di Bergamo e Galassia dei cori dell’An-
toniano di Bologna, ha poi offerto alla comunità un divertente 
concerto nella serata di domenica 20 giugno. Presso il Centro 
civico si è così svolto lo spettacolo dello ‘Stecchino d’oro – As-
sociazione culturale musicale teatrale’ in occasione dei 40 anni 
di attività del coro. Il concerto, sponsorizzato da numerose atti-
vità del territorio, è stato il primo dopo i lunghi mesi di decreti 
e norme varie volte a limitare il contagio da Covid. 

Non solo il sindaco Palladini e i consiglieri, però, organizza-
no appuntamenti in paese. Sabato scorso, per esempio, è stata 
la sezione locale dell’Avis a proporre un gustoso aperitivo per 
presentare il calendario degli eventi calendarizzati per i restan-
ti mesi del 2021 dal nuovo direttivo, presieduto dal giovane 
Jonathan Adami. 

Questo fine settimana, invece, sarà festa all’oratorio don Bo-
sco. L’avventura del Grest ‘Hurrà’ è giunta a metà del percor-
so ed è quindi occasione di due serate all’insegna di momenti 
conviviali e musica. Ieri è stata trasmessa sui maxi schermi 
la partita della nostra Nazionale. Oggi, invece, un tuffo nel 
passato nei mitici anni ’80-’90 con I Leggenda. La cucina sarà 
aperta dalle ore 19.30 e il menù prevede una squisita pizza 
cotto in forno a legna e fritture di pesce. Del resto che estate 
sarebbe senza musica e cene in compagnia?

Francesca Rossetti

Novità per gli agnadellesi che usufruiscono dell’ambulato-
rio prelievi attivo in paese: da mercoledì 7 luglio si acce-

derà solo su prenotazione.
Così è stato deciso a seguito delle nuove linee guida intro-

dotte dal Centro medico San Lorenzo, noto polo sanitario con 
sede a Crema, che garantisce il servizio ad Agnadello con la 
presenza di infermieri una volta alla settimana, mercoledì ap-
punto. 

Fino a questa settimana i cittadini che avevano bisogno di 
eseguire gli esami del sangue potevano recarsi presso il presi-
dio locale senza prenotazione, da ora non sarà più possibile. 
Gli utenti, infatti, dovranno recarsi presso gli uffici medici il 
martedì dalle ore 8 alle 9 e consegnare la ricetta al volonta-
rio comunale, che si occuperà di fissare l’appuntamento per il 
mercoledì successivo. Saranno eseguiti al massimo 12 prelievi 
giornalieri. 

Il pagamento della prestazione si effettuerà solo ed esclu-
sivamente il giorno del prelievo. Per il ritiro degli effetti, poi, 
il paziente, sprovvisto del fascicolo sanitario, dovrà recarsi 
presso gli uffici comunali, negli orari di apertura, a partire dal 
martedì successivo al prelievo.

efferre

di FRANCESCA ROSSETTI

Con i suoi numerosi servizi la 
Fondazione Ospedale Caimi 

Onlus di Vailate è la struttura 
socio-sanitaria di riferimento 
di tante persone, cremaschi e 
non solo. Sono sempre stati in 
molti a rivolgersi al ‘Caimi’, 
ma con l’emergenza sanitaria 
da Coronavirus questo numero 
già consistente è notevolmen-
te incrementato. Nei giorni 
scorsi ne abbiamo parlato con 
il direttore generale, dott. Paolo 
Maria Regonesi, che ha deline-
ato un quadro ben chiaro della 
situazione. “I reparti sia della 
Residenza sanitaria assistenziale 
sia dell’Unità Cure intermedie 
residenziali sono pieni. Anzi, 
abbiamo già aperto le liste d’at-
tesa” ha affermato. Se però nel 
primo caso le visite dei parenti 
non sono mai state interrotte 
una volta riprese l’anno scorso, 
dopo la temporanea sospensione 
per ovvi motivi, nell’altro invece 
sono riprese da poco. 

“Gli ospiti della Rsa hanno 
continuato a ricevere la visita dei 
propri cari. A dividerli, per pro-
tezione, solo un vetro, ora tolto 
per chi è vaccinato o tamponato, 
così come prevede appunto la 
normativa – ha spiegato –. Per 
questo non abbiamo mai subito 
pressioni da parenti perché 
potevano venire, semplicemente 
è cambiata la modalità della 
visita. Con l’ultima circolare, 
invece, abbiamo ripreso anche 
le visite (all’insegna del distan-
ziamento sociale e del tampone 

negativo, ndr) in presenza per 
gli ospiti delle Cure intermedie. 
Lì, nonostante prima i familiari 
non potessero accedere, non si 
è mai avvertita una così grande 
necessità. La permanenza in 
questo reparto è al massimo di 
due mesi”.

Regonesi ha tenuto a sottoli-
neare anche la notevole richiesta 
per l’erogazione delle prestazioni 
ambulatoriali: “I nostri poliam-
bulatori lavorano moltissimo, 
in tutte le branche. Speriamo in 
un budget consistente dall’Ats 
perché sono veramente nume-
rose le domande”. Una situa-
zione comune ad altre strutture 
socio-sanitarie. Del resto per 
mesi le visite negli ospedali sono 
state annullate e rimandate. Ora 
il tempo di attesa per una visita 
è molto lungo, quindi, spesso, 
i pazienti si rivolgono ad altre 

strutture come il Caimi. “Anche 
il punto prelievi, dove è possibile 
effettuare esami di laboratorio, 
sia di routine che specialisti, 
lavora molto” ha aggiunto 
Regonesi. 

La Fondazione Ospedale Cai-
mi Onlus gode anche di un Cen-
tro diurno integrato, che rispetto 
ad altri ha riaperto subito nel 
2020 una volta superata la fase 
più acuta dell’emergenza. “È 
pensato, ideato e rivolto a perso-
ne non autosufficienti, parzial-
mente autosufficienti o ad alto 
rischio di perdita di autonomia. 
Gli utenti del Centro possono 
inoltre usufruire di tutti i servizi 
della nostra struttura – ha di-
chiarato il direttore –. Anche in 
questo caso la richiesta è note-
vole, tanto che mancano solo 6 
utenti e poi avremo raggiunto la 
capienza massima, ovviamente 

ridotta per noti motivi”.
Ci sono poi i mini alloggi 

protetti. Anche qui tutti i posti 
disponibili sono già occupati.

Il ‘Caimi’, in collaborazione 
con il Comune di Vailate e 
grazie ai volontari di ‘Volon-
vailate’, si occupa dei pasti 
a domicilio. “Sono molto 
apprezzati e se qualcuno vuole 
aggiungersi, non c’è nessun 
problema – ha precisato –. Un 
servizio importante non solo 
per la consegna in sé, ma per 
gli effetti positivi collaterali: 
un menù vario ed equilibrato 
dal punto di vista alimentare. 
Inoltre, per l’anziano è possibile 
avere un momento di socialità 
nell’arco della giornata”.

Insomma la Fondazione 
è impegnata su più fronti. 
Quanti volessero sostenerla 
possono farlo con donazioni 
(che non sono affatto mancate 
durante i momenti più difficili) 
o attraverso il 5xmille. “Lo 
scorso anno abbiamo incas-
sato 17.397,40 euro relativi al 
5xmille 2019 su redditi 2018. 
Questa somma è stata utilizzata 
per finanziare l’acquisto di tre 
cardioline complete di acces-
sori per i reparti, attrezzature 
informatiche per i nuovi locali 
ambulatori e la realizzazione 
della rete Wifi all’interno di tut-
ta la Fondazione” ha chiosato 
Regonesi. 

Per donare il 5xmille, è 
necessario indicare nell’appo-
sito spazio della dichiarazione 
dei redditi il codice fiscale: 
00305030199.

Caimi a tutto gas 
Dopo l’ondata Covid, oltre alla totale riapertura dei reparti 
sono cresciute esponenzialmente le prestazioni ambulatoriali

VAILATE

POSTE ITALIANE E TIFO AZZURRO
Anche due dipendenti cremaschi tra i volti della maxi bandiera

Il Teatro San Domenico, il Comune di 
Ripalta Cremasca e la Fiab promuovono 

il percorso in bicicletta da Crema a Ripal-
ta Cremasca per assistere al concerto della 
Banda Osiris, oggi, sabato 3 luglio, alle ore 
21, nel giardino situato davanti al Comune 
ripaltese, in via Roma 1.

“Quarant’anni di teatro sempre fedeli 
alla nostra linea deviante e unica nel pano-
rama musicale italiano” così si presenta la 
compagine musicale che riesce a creare un 
feeling immediato con il pubblico; la musica 
sfiora corde impensabili e fuori dal tempo, 
diventando un fermo immagine divertente, 
dinamico e potente. Un richiamo alla figura 
dei clown musicali, una meteora che si av-
vicina alla loro figura perfetta e strampalata 
ma vicina allo spirito bambino e innocente 
di ognuno di noi.

Lo spettacolo che sarà proposto questa 
sera spazia dal suono aggressivo delle prime 
comparse a sorpresa nelle piazze e nelle fie-
re degli anni Ottanta fino alle più delicate 
sonorità, senza mai dimenticare la fisicità 
degli strumenti e dei corpi. Tanta ruvidezza. 
Ed estrema precisione. “Quarant’anni non 
potete perderveli. Noi non li abbiamo persi. 
Perdetevi con noi. Siamo molto contenti di 
aver attraversato due secoli, venti in uno e 
venti in un altro, completamente differenti. 

E siamo molto contenti di presentare Banda 
4.0, uno spettacolo imperdibile” spiegano i 
musicisti.

Tantissima musica, poche battute rapide 

e taglienti e il coinvolgimento del pubblico a 
cui viene richiesto di inviare domande, anche 
le più imbarazzanti, via Whatsapp. Quattor-
dici quadri da Smoke on the water per soli fiati, 
poi lo spazio si trasforma in una balera anni 
’60 per un’elegia sulla musica con la ‘M’ ma-
iuscola con Quizas, quizas, quizas.

Biglietti disponibili a 10 euro.
Per tutte le informazioni e per le prenota-

zioni consultare il sito www.teatrosandome-
nico.com, scrivere a  info@teatrosandome-
nico.com oppure telefonare allo 0373.85418. 

Crema/Ripalta Cremasca: in bici  per la Osiris

La Banda Osiris e la locandina dell’evento
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L’amministrazione comunale 
e la Pro Loco di Capralba 

hanno programmato una fitta 
serie di eventi per questo mese di 
luglio. Domani mattina è previ-
sta la cerimonia di intitolazione 
della sala comunale sede Auser 
alla memoria di Francesco Cat-
taneo, per molti anni presiden-
te dell’associazione locale. Per 
l’occasione la santa Messa delle 
10.45 sarà celebrata nel cortile 
della Scuola “I Tigli”, seguita 
dalla cerimonia di scoprimento 
della targa.

Quattro poi gli appuntamenti 
della rassegna Luglio del libro.

“Abbiamo chiamato così l’i-
niziativa – spiega Laura Zigatti, 
consigliere delegato alla Cultura 
– perché vuol essere un omaggio 
a quello che è stato per molti un 
compagno prezioso durante la 
lunga sequenza di chiusure per 
la pandemia”.

“Nonostante le difficoltà del 
periodo – fa osservare – la bi-
blioteca comunale ha cercato di 
mantenere il più possibile inin-
terrotto il servizio, consentendo 
ai molti utenti di poter usufruire 
del piacere di buone letture”.

Grazie alla consolidata colla-
borazione con Simone Draghet-
ti – responsabile editoriale di 
una piccola ma agguerrita casa 
editrice, Linee Infinite Edizioni 
di Lodi, che pubblica opere di 
qualità per valorizzare scrittori 
emergenti del nostro Paese, non-
ché lui stesso autore di diversi 
avvincenti romanzi – nel primo 
appuntamento, in calendario 
mercoledì prossimo alle 20.45, 
presso i giardini della scuola “I 
Tigli”, verrà a presentare il libro 
L’orchestra del silenzio, di Antonio 
Gentile.

Nella stessa location, domeni-
ca 10, alle ore 11, si terrà invece 
per il secondo anno la premia-
zione dei “migliori lettori 2020” 
– delle diverse fasce di età – in 

collaborazione con due librerie 
del territorio, Write for me di 
Agnadello e Libreria Cremasca 
di Crema.

Mercoledì 21 luglio, alle 
20.45, nella piazzetta antistante 
la chiesa di Farinate verrà inve-
ce presentato All’ombra del vec-
chio tiglio: romanzo d’esordio di 
Ornella Protopapa: un viaggio 
introspettivo, alla ricerca delle 
proprie origini, nella terra in cui 
l’autrice ha trascorso infanzia e 
adolescenza, il Salento. 

“Volendo sfatare il detto che 
nessuno è profeta in patria – 
sottolinea – siamo orgogliosi di 
rendere omaggio a quest’autrice, 
da diversi anni ormai è residente 
in loco. Pubblicato da Bertonie-
ditore, il suggestivo e avvincente 
romanzo sta incontrando rile-
vanti apprezzamenti da parte 
dei lettori. La serata – aggiunge 
– avrà inoltre un intermezzo po-
etico, con l’intervento di Loren-
zo Pellegrini, poeta capralbese 
e amico dell’autrice, il quale 
proporrà due sue composizioni: 
una dedicata proprio a Farinate, 
in concorso al Premio Letterario 
il Borgo Italiano 2021 Edizione 

Borgo di Lanzo Torinese, a cui 
partecipa anche la Protopapa 
nella sezione Romanzo, e l’altra 
su Capralba”.

Mercoledì 28 luglio, alle 20.45 
e sempre nel giardino della scuo-
la, Simone Draghetti presenterà 
il libro Fragilità nuda, raccolta di 
poesie di Bobo Cesana.

Da parte sua la Pro Loco, 
presieduta dal giovane Nicolas 
Alberti, venerdì 9 luglio, alle 21, 
popone nell’ampia area dell’O-
ratorio San Pio X, la commedia 
brillante, in dialetto cremone-
se, Stòorie de ’na òolta, messa in 
scena dalla compagnia Senti-
chiparla di Pugnolo, frazione di 
Cella Dati. Quello successivo, 16 
luglio, sempre alle 21, è prevista 
una serata d’animazione ai giar-
dini pubblici di via Verdi, con 
giochi di un tempo a cura della 
compagnia Energia ludica di 
Stagno Lombardo. Mentre saba-
to 24, nel cortile del circolo MCL 
a Farinate, sarà in scena la com-
pagnia Schizzaidee di Bolzone, 
con un’altra spassosa commedia 
in dialetto cremasco: 47 morto che 
parla. 

A.M.

CAPRALBA
Un luglio denso di eventi da non perdere

di ANGELO MARAZZI

Consiglio comunale lampo 
a Capralba, mercoledì alle 

ore 18.45, con all’ordine del 
giorno quattro argomenti di 
ordine finanziario, affidati per 
l’illustrazione, al vicesindaco 
Roberto Macchi che, essendo 
l’ufficio ancora senza titolare 
dopo il pensionamento del ra-
gioniere, s’è fatto carico anche 
di queste funzioni.

Come previsto dalla stessa 
normativa, i presenti – inizial-
mente 6, poi 7 della maggio-
ranza compreso il sindaco e 
uno dei tre della minoranza 
– sono stati innanzitutto chia-
mati ad approvare la modifica 
degli allegati al rendiconto di 
gestione 2020 approvato il 29 
maggio scorso. Avendo quan-
tificato l’esatto importo delle 
somme vincolate per legge del-
le risorse non spese sulla base 
della Certificazione Covid 19, 
il nuovo avanzo libero ammon-
ta a 57.961 euro – rispetto ai 
precedenti 25.170 – e dunque 
una maggiore disponibilità di 
32.791 euro. 

Non avendo chiesto nessuno 
la parola, la modifica è passata 
con 6 voti a favore e un’a-
stensione: la consigliera di 
maggioranza Beatrice Tonetti, 
che continua a non concordare 
sull’accumulo di responsabilità 
in capo al vicesindaco e asses-
sore ai Lavori pubblici. 

Approvata invece all’una-
nimità la modifica al regola-
mento per la disciplina della 
TARI, richiesto dal legislatore 
che sulla classificazione dei 
rifiuti ha eliminato la dicitura 
“assimilati”, comprendendoli 
negli “urbani”.

Il vicesindaco ha quindi illu-
strato il piano finanziario per 
l’applicazione della medesima 
tassa, che prevede un impegno 
economico complessivo pari a  
286.067 euro, contro i 282.224 
dell’anno precedente, ovvero 
un aumento di 3.843 euro, 
“sostanzialmente da imputare 
all’incremento dei costi fissi 

e generali di raccolta, tratta-
mento, recupero, smaltimento 
e trasporto dei rifiuti”, ha 
spiegato.

Il consigliere di minoranza 
Gianmario Ogliari, che si 
sarebbe aspettato un resoconto 
sulle quantità dei conferimenti, 
ha chiesto delucidazioni del 
seppur minimale aumento. 
Avendo l’amministrazione 
prospettato possibili risparmi, 
presentando l’affidamento 
della gestione della piazzola 
ecologica a una cooperativa. 
Volendo inoltre sapere se sono 
già inclusi i costi di queste 
persone.

La risposta di Macchi – che 
i dati sono agli atti e quindi a 
disposizione  di tutti e che nel 
conteggio non sono comprese 
le spese del personale perché 
l’algoritmo è su base n-2, 
cioè fa riferimento a 2 anni 
prima, quindi il 2019 – non 
l’ha comunque soddisfatto. 
Il piano è stato quindi appro-
vato con 6 voti a favore e 2 
astenuti: Ogliari e Tonetti. La 
quale ha mantenuto la stessa 
posizione anche sull’ultimo 
punto all’Odg – le tariffe TARI 
per l’anno in corso e riduzioni 
per le utenze non domestiche 
– mentre Ogliari ha votato 
contro, senza motivarlo.

Il lieve incremento eviden-
ziato in precedenza determine-
rà per le utenze domestiche un 
aumento da 1 a 2 euro annuo 
per singolo nucleo familiare, 
escluse quelle con un singo-
lo componente, mentre sarà 
applicato in progressione per 
le famiglie più numerose. Per 
gli operatori economici invece, 
il Ministero dell’Economia e 
Finanza  ha previsto fondi di 
600 milioni in specifico per la 
riduzione della tassa rifiuti. Il 
Comune di Capralba dovrebbe 
disporre 10.857 euro, per cui si 
andranno a ridurre del 26% le 
tariffe delle aziende che hanno 
già beneficiato lo scorso anno 
della riduzione del 60%, e del 
5% quelle che hanno ottenuto 
la riduzione del 20%.

Tari: le riduzioni solo 
per utenze non domestiche

CAPRALBA

Mercoledì la signora Maria Teresa Marazzi ha calato per l’ul-
tima volta, ricacciando a fatica un comprensibile nodo in 

gola, la saracinesca del suo negozio in via Roma, a Capralba. S’è 
chiusa così un’attività storica, avviata nei primi anni Cinquanta 
da suo papà Carlo come negozio di tessuti e merceria – che per 
diversi anni ha abbinato alle vendite in bottega quelle ambulanti, 
portando in giro per i paesi del circondario la mercanzia, dappri-
ma su bici, Vespa, una Fiat 500 giardinetta e poi una Autobianchi 
Primula – e da mamma Maria Bosio. La quale nel 1975, a seguito 
dell’improvvisa dipartita del marito, s’è fatta affiancare dalla fi-
glia Teresa come coadiuvante. 

Da negozio d’abbigliamento uomo/donna s’è focalizzato sui 
soli capi femminili, mantenendo sempre un reparto biancheria e 
merceria. In paese per molti, nonostante il trascorrere del tempo, 
è rimasto al negòse da Maria Bóza, senza che la figlia Teresa ne 
abbia mai avuto a male, anzi. Calando mercoledì la cler – come 
si ostina a chiamarla – a rendere incontenibile la commozione è 
proprio anche il ricordo delle tante volte che ha compiuto questo 
gesto con accanto la madre. E il compiacimento per aver con-
seguito la pensione è sovrastato dal pensiero che si chiude una 
lunga storia di famiglia, oltre che del paese. La bottega è stata per 
decenni luogo in cui si sono incrociati i vissuti di tantissime perso-
ne, per essere adeguati nelle varie circostanze, sia liete sia nefaste. 
Custodendo con discrezione confidenze e finanche segreti più o 
meno grandi.

A quel che attestano diverse signore, “la via Roma – sulla quale 
si attesta il nucleo maggiore del vecchio paese – la diénta amò püssé 
óda”. Capralba, di fatto, perde – dopo le chiusure avvenute ormai 
da tempo di un altro negozio d’abbigliamento, di quello di cal-
zature, della macelleria e della ferramenta – anche quest’ultima 
attività commerciale di vicinato non alimentare. E fa tristezza!

Aemme

CAPRALBA: CHIUSO
UN NEGOZIO STORICO

Maria Teresa Marazzi mentre cala per l’ultima volta la cler

�������������������
������������������������

��������������
�����������
���������������������������

��������������������������������
�����	������������������

���������������
���������������
�������������

����������������������
���������������
���������������
�����������

�������������������
������������������������

�������������������������
�������������������

���������������������������

La sede comunale di Capralba

Il centro di Capralba
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di GIAMBA LONGARI

Con votazione unanime il 
Consiglio comunale di 

Credera-Rubbiano, riunito la 
sera di martedì 29 giugno, ha 
approvato le tariffe relative alla 
Tassa rifiuti (TARI) per l’anno in 
corso. Tariffe che, come avve-
nuto anche nel 2020, prevedono 
una serie di riduzioni sia per 
le utenze domestiche sia per le 
attività commerciali.  

Collegata alla TARI c’è stata 
l’approvazione del regolamento 
per l’applicazione della tassa 
stessa che, come ha spiegato 
il responsabile finanziario del 
Comune, dottor Paolo Avaldi, 
è stato adeguato alle nuove 
normative entrate in vigore a 
livello nazionale. Dai banchi 
dell’opposizione, il consigliere 
Luigi Cavallanti ha riproposto 
l’introduzione di agevolazioni 
finalizzate a favorire la pratica 
del compostaggio domestico, 
con il collega Fulvio Facchi 
che ha suggerito di inserire tale 
proposta nel regolamento della 
TARI. Suggerimento non accolto 
a maggioranza e, pertanto, boc-
ciato. Delusi i due consiglieri di 
minoranza, che hanno votato 
contro il regolamento.

Approvato il piano economi-
co, ecco poi la determinazione 
delle tariffe della Tassa rifiuti 
divise, come detto all’inizio, 
tra utenze domestiche e non. Il 
sindaco Matteo Guerini Rocco, 

con il supporto del dottor Aval-
di, ha riferito che, perdurando 
i negativi effetti prodotti dall’e-
mergenza pandemica Covid, 
l’amministrazione ha deciso 
di confermare le agevolazioni: 
famiglie e attività, dunque, a 
seconda delle categorie stabilite, 
pagheranno meno la TARI. Un 
“meno” quantificato in 45.000 
euro: somma non indifferente, 
che viene coperta dal Comune 
al momento di pagare la società 
operatrice della raccolta e smal-
timento dei rifiuti.

Sempre all’unanimità, il 
Consiglio comunale ha quindi 
approvato il regolamento per il 
conferimento delle borse di stu-
dio. Un’iniziativa, ha spiegato il 
sindaco, sospesa lo scorso anno 
per il dilagare del Coronavirus, 
ma che adesso si riprende. Le 
borse di studio sono riservate 
agli alunni che si distinguono 
all’esame di terza media e al 
diploma superiore: un apposito 
bando – presto pubblicato – 
definirà regole, tempistiche e 
modalità di adesione. La cifra 

stanziata verrà coperta dal Bi-
lancio comunale, auspicando la 
“sponsorizzazione” di qualche 
realtà privata.

La riunione di martedì sera 
ha visto anche in discussione la 
ratifica/variazione di delibere 
di Giunta e di Consiglio: argo-
menti che magari si trascinano 
da tempo e che sono stati 
“occasione”, ancora una volta, 
per accendere il confronto tra 
maggioranza e minoranza e 
scaldare ancor di più la già 
afosa aula consiliare.

Ridotta la Tassa rifiuti
Confermate anche quest’anno le agevolazioni per famiglie
e attività commerciali: il Comune copre i 45.000 euro dovuti

CREDERA - RUBBIANO

Alle ore 21 di lunedì 5 luglio, la chiesa 
parrocchiale di San Biagio, a Izano, 

ospiterà un imperdibile quanto significati-
vo evento musicale: un concer-
to d’organo pro santuario della 
Pallavicina in ricordo del mae-
stro Pietro Pasquini, nel secon-
do anniversario della morte.

Come ricorda Delio Brunet-
ti – preparatissimo e documen-
tato circa le memorie storiche 
locali – “il 17 novembre del 
1971 l’organo della chiesa par-
rocchiale di San Biagio fu di-
strutto da un incendio causato 
da un cortocircuito. Nel 1999, 
per volontà del parroco, sotto la direzione 
del professor maestro Pietro Pasquini di 
Izano, allora titolare della cattedra di or-

gano e composizine organistica presso il 
Conservatorio J. Tomadini di Udine, venne J. Tomadini di Udine, venne J. Tomadini
posto in essere un nuovo organo realizzato 

dalla Ditta Inzoli di Crema, 
con le seguenti caratteristiche: 
organo a trasmissione mecca-
nica, due tastiere da 56 tasti 
(do1 - fa5), pedaliera dritta di 
30 pedali (do1 - fa3), registri 
inseriti da pomoli a tiro dispo-
sti in quattro colonne, totale 
canne 816”.

Il maestro Pasquini è pur-
troppo mancato due anni fa, 
ma il suo ricordo – insieme a 
una profonda gratitudine – ri-

mane. Ecco allora il concerto organizzato 
nella parrocchiale izanese per la sera del 5 
luglio, con una finalità benefica in favore 

del santuario della Madonna della Pallavi-
cina.

Per l’occasione interverranno gli organi-
sti Marco Bianchi, Paolo Bonomi, Nicola 
Dolci, Giovanni Mandonico, Riccardo 
Maria Seresini, Luca Tommaseo e Fran-
cesco Zuvadelli. Il programma prevede 
l’esecuzione di brani di Buxtehude, Bach, 
Vivaldi, Petrali e Bonomi.

Il concerto sarà preceduto dalla celebra-
zione di una santa Messa in ricordo del 
maestro Pasquini: appuntamento alle ore 
18 al santurario della Pallavicina.

G.L.

Nelle foto: l’indimenticato 
maestro Pietro Pasquini 
e il santuario della Madonna 
della Pallavicina

IZANO: concerto per la Pallavicina in ricordo del maestro Pietro Pasquini

Il Consiglio comunale crederese riunito la sera di martedì 29 giugno

Aderendo alla campagna promossa da Linea Gestioni, il 
Comune di Montodine invita i cittadini a una corretta 

raccolta degli oli vegetali esausti, ovvero quegli oli usati in 
cucina per la cottura o la frittura e per la conservazione di 
determinati alimenti. 

“Abbiamo ritenuto opportuno – spiega Matteo Gritti, de-
legato comunale per l’Ambiente – evitare il consumo inop-
portuno degli oli vegetali 
e favorire il loro giusto 
smaltimento. Proprio per 
questo in paese sono stati 
posizionati due conteni-
tori specifici: uno in via 
Garibaldi (nei pressi della 
ferramenta) e uno in via 
Pertini (vicino alla Casa 
dell’acqua). L’olio usato, 
lasciato raffreddare, va 
versato in una bottiglia di 
plastica che, ben chiusa, 
va poi inserita nei conte-
nitori di raccolta”.

Un’azione che contri-
buisce alla tutela ambien-
tale: gli oli esausti, infatti, 
se versati nei lavandini o 
nei tombini possono alla 
lunga causare seri danni 
alle tubature, alla rete fo-
gnaria e di depurazione e, 
se dispersi nell’ambiente, 
inquinano le falde acqui-
fere e creano nel sotto-
suolo uno strato imper-
meabile che impedisce alle radici delle piante di assumere 
sostanze nutritive, causando la loro morte.

Accanto alla campagna per la raccolta degli oli vegetali, 
l’impegno della Commissione Ambiente montodinese pro-
segue con altre attività. “Continua il contrasto – fa sapere 
Gritti – al pessimo fenomeno dell’abbandono di rifiuti: in-
vitiamo tutti, anche i ragazzi, a utilizzare i cestini e non get-
tare carte e lattine per terra. Presto ripartiremo anche con le 
raccolte di Rifiutando”.

Da segnalare, infine, l’imminente sistemazione della 
staccionata della Marchesana e la posa, presso il piazzale 
dell’oratorio, di una bacheca dove sono illustrati gli itinerari 
naturalistici del Parco del Serio.

Giamba

MONTODINE 
DUE PUNTI DI RACCOLTA 

PER GLI OLI VEGETALI

Alla scoperta della Casa del-
le api. È la bella esperienza 

vissuta mercoledì 23 giugno da-
gli alunni della scuola dell’infan-
zia di Izano, che hanno avuto la 
possibilità di visitare la struttu-
ra collocata lungo la strada che 
porta a Madignano.

È stato un momento davve-
ro entusiasmante per i piccoli, 
che hanno conosciuto il magico 
mondo di questi insetti operosi 
grazie al sapiente racconto loro 
presentato dal signor Stefano 
Brusaferri, noto apicoltore e 
Guardia Ecologica Volontaria 
del Parco del Serio.

Il progetto della Casa delle 
api, sviluppato dall’ammini-
strazione comunale guidata dal 
sindaco Luigi Tolasi, comincia 
a concretizzare i suoi obiettivi: 
primo fra tutti quello di sen-
sibilizzare fin dalla più tenera 
età i cittadini al rispetto e alla 
salvaguardia dell’ambiente in 
cui viviamo, a cominciare dalle 
api, elementi fondamentali per 
l’equilibrio dell’ecosistema e per 

garantire la nostra vita e quella 
delle altre specie.

I bimbi della scuola dell’in-
fanzia izanese hanno condiviso 
l’esperienza insieme alle loro 
insegnanti.

La salvaguardia dell’ambien-

te è una questione innanzitutto 
culturale e di educazione: l’am-
ministrazione comunale ritiene 
che tutti possano e debbano fare 
piccoli gesti che aiutino a vivere 
meglio nel rispetto di ciò che ci 
circonda.

Izano: i bimbi dell’asilo in visita alla Casa delle api

Nelle foto: i bambini 
della scuola dell’infanzia 
in cammino verso la Casa 
delle api e la struttura, 
con le arnie, collocata a Izano 
nei pressi del boschetto lungo 
la strada per Madignano

Matteo Gritti, delegato 
all’Ambiente del Comune 

di Montodine

Il Comune di Izano, dopo aver ultimato i lavori di realizzazione 
del nuovo edificio adiacente la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria, è pronto a ospitare e a offrire il servizio di asilo nido a 
partire dal mese di settembre.

La Giunta guidata dal sindaco Luigi Tolasi, insieme alla vice 
Sabrina Paulli e all’assessore Emma Ghidoni, si dice soddisfatta 
per l’importante risultato raggiunto. L’intento dell’amministra-
zione comunale è di offrire servizi di qualità ai cittadini, non 
solo residenti.

“Alle critiche puntualmente ricevute dall’attuale minoranza 
che riteneva inutile la spesa, stante il calo demografico – affer-
mano Tolasi e i suoi stretti collaboratori – il Comune di Izano ha 
risposto con i fatti. La visione di un’amministrazione non può 
limitarsi al presente, ma deve guardare al medio e lungo periodo; 
per contrastare il calo demografico occorre creare le condizioni 
che ne possano invertire la tendenza e quindi bisogna partire con 
il rispondere alle necessità delle nuove famiglie, che magari non 
hanno vicino una rete familiare che li aiuti nella gestione dei 
bimbi più piccoli”.

In questo modo il Comune di Izano intende con questo nuovo 
servizio ampliare l’offerta didattica – già ricca di suo – sul pro-
prio territorio.

La struttura del nido si presenta accogliente e in armonia con 
il polo scolastico esistente ed è pronta ad ospitare fino a 15 bam-
bini della fascia d’età compresa tra 0 e 3 anni.

Chi fosse interessato al servizio può contattare gli uffici comu-
nali negli orari di apertura al pubblico (telefono 0373.244100, 
oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@comune.izano.
cr.it).

Izano: asilo nido okay
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Puntuale come un orologio svizzero, con l’ini-
zio della stagione estiva ha riaperto i battenti, 

in zona Crocetta a Ripalta Cremasca, la Melünera 
del Cris, come tutti chiamano Cristoforo Loren-
zetti. Il suo chiosco-poponaia è lì, come tutti gli 
anni, all’ingresso della strada che porta all’area 
industriale: un banco, bandiere tricolori e, soprat-
tutto, i prodotti a “km zero”. Frutta e verdura di 
primissima qualità, buona e genuina.

Dal Cris si trovano gli ortaggi protagonisti 
dell’estate: angurie e meloni vanno letteralmente 
a ruba e allietano il palato di tantissimi clienti, 
che arrivano da tutto il territorio. E poi ancora 
pomodori, melanzane, fagiolini, zucchine, pata-
te... e anche buona frutta come le pesche.

Tutti i prodotti seguono l’andamento stagio-
nale: quindi, con l’avanzare delle settimane, ar-
riveranno altri ortaggi che ci accompagneranno 
fino all’autunno quando ad esempio, prima della 

chiusura della Melünera, sarà tempo di gustare ot-
time zucche.

Pochi metri più avanti rispetto al chiosco, si 
trova l’appezzamento di terra dove il Cris coltiva 
e accudisce i suoi frutti, anche in collaborazio-
ne con fidati produttori locali. Tutto, insomma, 
è controllato per offrire il meglio alle persone 
che, ogni anno, fanno della poponaia ripaltese un 
punto di riferimento per i propri acquisti.

Il Cris – con la sua proverbiale disponibilità e 
simpatia – attende tutti, anche nel rispetto delle 
regole di contenimento del Covid: la mascherina 
a lui non manca, insieme all’invito ad aderire alla 
campagna vaccinale. Perché, tutti insieme, pos-
siamo “tornare a vivere”! 

G.L.

Nella foto: Cris Lorenzetti (in maglietta rossa)
con un fedele cliente, Marco Rabbaglio di Crema

RIPALTA CREMASCA 
IN VIA CROCETTA HA RIAPERTO I BATTENTI LA “MELÜNERA DEL CRIS”

di GIAMBA LONGARI

Il Consiglio comunale di 
Ripalta Cremasca, riunito 

la sera di lunedì 28 giugno in 
modalità online, ha approvato 
una serie di provvedimenti. 
Tra questi spiccano – ed è il 
secondo anno che avviene – le 
agevolazioni in merito alla Tas-
sa sui rifiuti (la TARI): riduzioni 
che vanno a vantaggio delle 
famiglie e, soprattutto, delle 
aziende in un’ottica di rilancio 
economico dopo i drammatici 
mesi della pandemia.

“Riteniamo che nel periodo 
storico che stiamo vivendo 
– sottolinea il sindaco Aries 
Bonazza – sia fondamentale dar 
seguito alle parole del presi-
dente del Consiglio con fatti 
concreti. In un suo intervento 
il professor Draghi, infatti, ha 
detto: ‘Ora è il momento di 
dare e non chiedere alla nostra 
gente’. Parole che condividiamo 
in pieno”.

Ecco allora l’impegno 
dell’amministrazione al conte-
nimento della tassazione, con 
le tariffe che sono praticamente 
invariate. Circa la TARI, anche 
quest’anno si è voluto, in un 
momento ancora difficile per 
le famiglie e le imprese, “far 
sentire in maniera importante la 
propria vicinanza istituzionale. 
La situazione pandemica – os-
serva il primo cittadino ripaltese 

– non si è ancora conclusa e 
i dati economici evidenziano 
una contrazione finanziaria che 
rischia di compromettere ulte-
riormente, e in maniera pesante, 

le condizioni patrimoniali”.
Da qui, gli aiuti da parte del 

Comune: ai nuclei familiari, ma 
soprattutto alle aziende “così 
che siano da volano – puntua-
lizza il sindaco – per l’econo-
mia locale e di conseguenza per 
le famiglie che questo territorio 
lo vivono”.

Nel concreto, grazie a un 
Bilancio solido – conseguito 
negli anni da un buon governo 
amministrativo caratterizzato 
da competenza, oculatezza e 
sensibilità – “l’amministrazione 
stanzierà circa 100.000 euro 
da destinare al sistema produt-
tivo locale. Riteniamo – rileva 

Bonazza – che la ripartenza 
del nostro paese si basi anche e 
soprattutto sulle tante piccole e 
medie imprese che, con le loro 
competenze, eccellenze e il loro 
patrimonio di risorse umane, 
generano e sostengono un 
indotto rilevante per l’economia 
territoriale.

I 100.000 euro stanziati 
consentono di ridure le aliquote 
della Tassa rifiuti nella misura 
del 20% a tutta la popolazione 
nelle utenze domestiche – che 
potrà arrivare fino al 22% per 
alcuni casi di estrema difficol-
tà – e a un abbattimento del 
44,95% per le aziende nelle 
utenze non domestiche.

“Le riduzioni – rende noto il 
sindaco – saranno direttamen-
te quantificate sulle cartelle 
esattoriali destinate agli utenti 
e si sommeranno alle agevola-
zioni già in essere, stanziate dal 
nostro Comune come aiuto alle 
famiglie (ad esempio le agevola-
zioni per gli ultra 65enni).

Aries Bonazza, conferman-
do l’impegno locale, afferma 
infine: “Per quanto di compe-
tenza dell’amministrazione il 
sostegno è concreto e impor-
tante, ma riteniamo necessario 
si proceda anche a un allegge-
rimento burocratico da parte 
degli organi superiori, in grado 
di agevolare la libertà d’impre-
sa e di favorire ancor di più la 
ripartenza economica”.

Tari, ancora agevolazioni
Il Consiglio comunale ha approvato le riduzioni in merito 
alla Tassa rifiuti: benefici per tutti, in particolare per le aziende

RIPALTA CREMASCA

Il municipio di Ripalta 
e il sindaco Aries Bonazza

Superate a inizio settimana al Centro Vaccinale dell’ASST Ospe-
dale Maggiore di Crema le 100.000 dosi di vaccino somminidale Maggiore di Crema le 100.000 dosi di vaccino somminidale Maggiore -

strate. Lo riferisce, attraverso la sua pagina Facebook, il dottor strate. Lo riferisce, attraverso la sua pagina Facebook, il dottor 
Maurizio Borghetti, dirigente medico di Radiologia e, fin dall’i-
nizio, volontario per la campagna di vaccinazione. Lui – unita-
mente ad altri medici, infermieri, operatori, volontari… – sta mente ad altri medici, infermieri, operatori, volontari… – sta 
portando avanti la grande e decisiva battaglia contro il Covid-19.

Da quando il Centro Vaccinale di Crema è operativo nell’hub Da quando il Centro Vaccinale di Crema è operativo nell’hub 
presso l’ex Tribunale e da quando le dosi arrivano regolarmente, presso l’ex Tribunale e da quando le dosi arrivano regolarmente, 
si viaggia sempre intorno alle 800-900 vaccinazioni giornaliere, 
con punte anche di 1.200-1.300. Un’organizzazione perfetta che con punte anche di 1.200-1.300. Un’organizzazione perfetta che 
mette i cittadini nelle condizioni di aderire al meglio e senza 
problemi alla campagna.

Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il 
vaccino… È pericoloso non arrivare alla immunità del 75-80% vaccino… È pericoloso non arrivare alla immunità del 75-80% 

Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il 
vaccino… È pericoloso non arrivare alla immunità del 75-80% 

Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il 
vaccino… È pericoloso non arrivare alla immunità del 75-80% 

Il dottor Borghetti ribadisce un concetto: “Non è pericoloso il 

della popolazione prima che il ‘bastardo’ riprenda a infettare sul della popolazione prima che il ‘bastardo’ riprenda a infettare sul 
serio. Quindi muoviamoci tutti nella stessa direzione e convin-
ciamo chi tentenna”.

Per quanto riguarda la tanto temuta “variante Delta”, si ri-
badisce un punto fermo: per evitare di tornare nel baratro o di badisce un punto fermo: per evitare di tornare nel baratro o di 
subire l’inasprimento di limitazioni, restano fondamentali i no-
stri comportamenti. Ciò significa massima attenzione pure in stri comportamenti. Ciò significa massima attenzione pure in 
questo periodo estivo, evitando assembramenti e usando la ma-
scherina quando serve. E poi: vaccinarsi senza paura.

GiambaGiamba

ALL’HUB DI CREMA

Vaccini antiCovid: superate
le 100.000 dosi somministrate

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• ASSISTENZA 24H •  CAMERE SINGOLE E DOPPIE
• BAGNO IN CAMERA •  BAGNO ASSISTITO
• ACCESSO ALLA SPA E A BREVE RISTORANTE E PALESTRA
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di ANGELO LORENZETTI

Serata ‘evergreen’ da larghi consensi, da 
spontanei e calorosi applausi. In azione 

“un trio davvero molto bene assortito, che 
ha saputo coinvolgere, divertire interpre-
tando brani, sempre di attualità, che non 
tramontano”. Sandra Vanni, soprano; Pao-
la Tezzon violinista; Mauro Bolzoni piani-
sta, accogliendo l’invito degli organizzatori 
– vale a dire l’AMA (Associazione musicale 
artistica), Comune di Pianengo, Oratorio 
San Giovanni Bosco – hanno regalato note 
decisamente intonate presso l’anfiteatro 
del centro giovanile parrocchiale locale.

Il concerto è stato inaugurato con L’ulti-
ma canzone di Francesco Paolo Tosti, quindi 
è proseguito con l’interpretazione del Val-
zer di frou frou dall’operetta La duchessa del 
bal tabarin, di Tace il labbro dell’operetta La 
vedova allegra; di Haleluja (Leonard Cohen); 
di Core ‘ngrato, O sole mio, Non ti scordar di 
me, La vita è bella, Memorry del musical Cats: 
Them from, New York, New York, tutti brani 
rimasti nel favore del pubblico.  

L’AMA di Pianengo, che ha incomincia-
to a muovere i primi passi nel 2017, anche 
in tempo di pandemia era ripartita, chia-
ramente nel pieno rispetto delle norme 
antiCovid, “anche con pause obbligatorie 
durante le quali però gli insegnanti si sono 
attrezzati con telecamere per tenere lezioni 
online”, spiega il direttore artistico  Gian-
battista Rossi, soddisfatto per la risposta 
dei bambini della primaria in occasione 
dell’iniziativa “Giro degli strumenti”, or-
ganizzata di recente “in collaborazione 
col Comune. Ben 25 gli scolari che hanno 
seriemente considerato le nostre proposte, 

speriamo di raccogliere tante iscrizioni 
a settembre, grazie alla nostra variegata 
proposta. Proponiamo corsi di pianoforte, 
violino, batteria, saxofono, tromba, canto 
lirico e chitarra, strumento quest’ultimo 
molto gettonato forse perché il gruppo ita-
liano dei Maneskin ha vinto l’Eurofestival 
della canzone”.

Si riparte a settembre, “con rinnovato 
entusiasmo. Ne approfitto per ricordare 
che c’è sempre la necessità di collabora-
tori. La nostra associazione, patrocinata 
dal Comune di Pianengo, che mette a di-
sposizione le aule, è senza fini di lucro e 
accogliamo con favore volontari motivati, 
diposti a dare disinteressatamente”. 

L’organico degli insegnanti è composto 
da  Mauro Bolzoni (pianoforte), Paola 
Pezzon (violino), Davide Bussoleni (bat-
teria), Andrea Rubini (chitarra), Michela 
Pinton (canto), Loris Lari (basso e con-
trabbasso), Sandra Vanni ( insegna canto 
lirico), Luca Ceribelli (saxofono), Andrea 
Terzi (tromba). Il presidente di AMA Pia-
nengo (ama.artemusica@gmail.com) è 
Denis Valdinoci e del direttivo, oltre a 
Gianbattista Rossi, fa parte Alessandro Ni-
colini, responsabile tecnico strumentazio-
ne musicale.  Quest’anno causa Covid-19 
è saltata la festa della musica, ma se tutto 
tornerà come prima, già il prossimo anno 
verrà riproposta.

MONTE CREMASCO

SERGNANO

Sono iniziati il 3 giugno i lavori 
di manutenzione straordina-

ria del santuario della Madonna 
delle Assi di Monte Cremasco, 
luogo particolarmente caro alla 
comunità muccese e che aveva 
bisogno di urgente restauro. 

Il progettista e direttore dei 
lavori è l’architetto Dario Chio-
do mentre il coordinatore della 
sicurezza è il geometra Mirko 
Comandulli. L’impresa di co-
struzione è la Tabacchi Snc di 
Luigi Tabacchi. 

L’edificio è, da anni, bersa-
gliato dall’umidità (si trova a 
pochi metri dal canale Vacchel-
li) che ne ha intaccato i muri e 
le coperture. Il tetto, in pratica, 
è tutto da rifare. Il problema del-
le infiltrazioni d’acqua verrà in 
buona parte eliminato attraverso 
la creazione di uno scannafos-
so, destinato alla raccolta e al 
convogliamento delle acque di 
scolo, scavato proprio intorno 
a edifici rurali isolati. Questo 
consentirà il risanamento degli 
intonaci esterni e interni. 

Si sta valutando anche l’in-
stallazione più adeguata di un 
impianto di riscaldamento. 
Nella struttura sono presenti 
stufette ormai obsolete che non 
assolvono più alla loro funzione. 

Un impianto termico adeguato 
permetterà anche di rallentare 
l’usura dei dipinti presenti nel 
santuario, primo tra tutti la Ver-
gine col bambino di Cesare Sec-
chi. Le opere saranno oggetto di 

intervento. Il costo complessivo 
del restauro e risanamento con-
servativo è di 200 mila euro, di 
cui 100 mila derivati da un la-
scito alla chiesa parrocchiale di 
Monte Cremasco. Il 70% della 

spesa sarà finan-
ziato con i contri-
buti CEI dell’8 x 
mille. Per il resto 
la parrocchia do-
vrà attivarsi con 
quanto dispone e 
avvalendosi della 

generosità della popolazione. 
Per completare il restauro ci 

vorranno dai cinque ai sei mesi. 
Per tutta la durata dei lavori non 
si potrà avere accesso libero al 
santuario.

Sabato 26 giugno a Gom-
bito, in un bel clima di 

gioia collettiva, sono state 
benedette le campane, tor-
nate in paese dopo l’inter-
vento di restauro e di ripri-
stino meccanico. 

Per l’occasione l’ammini-
strazione comunale ha pa-
trocinato l’evento, sottoli-
neando il clima di festa con 
un aperitivo, ovviamente or-
ganizzato nel rispetto delle 
norme antiCovid. 

Il sindaco Massimo Ca-
ravaggio, nel suo discorso 
istituzionale, ha parlato 
del campanilismo, di quel 
“buon campanilismo che ci 
fa appartenenti a una comu-
nità”. E ora le campane son 
tornate a suonare.

Benedette
le campane
restaurate

GOMBITO

Grande successo di Break Free, spetta-
colo del Mosaico Dance Arts School 

con cui sabato scorso s’è inaugurato Estate a 
Sergnano, serie di iniziative tendenti al pieno 
coinvolgimento della popolazione. Folto ed 
entusiasta il pubblico presente. Il piazzale 
Alcide de Gasperi, pur nel doveroso rispet-
to delle normative antiCovid, ha regalato 
un gran bel colpo d’occhio.  

È stato un momento emozionante, pub-
blico e ballerini commossi dopo due stagio-
ni estremamente difficili, di totale chiusura. 
In azione una parziale rappresentanza di 
ragazze e ragazzi  della scuola di danza ser-
gnanese diretta dalla maestra, coreografa e 
ballerina Silvia Illari, perché molti allievi ri-
entreranno per la prossima stagione. Si sono 
alternate variazioni e coreografie spettaco-
lari, dalla classica all’hip-hop, al contem-
poraneo, il modern e il musical. La grande 

novità che ha commosso tutto il pubblico 
è stata la rappresentazione di The human 
right. I ragazzi hanno dato voce e corpo alla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
che fa parte di un ampio progetto che pre-
vede la discesa nelle piazze di varie città per 
dar voce a quei diritti universali di libertà, 
con una sequenza finale da imparare attra-
verso i canali social del Mosaico, affinché 
sulla parte finale chiunque possa unirsi a 
questa voce e danzare con loro in piazza. 

Illari fa notare che “il nostro è uno dei 
settori più penalizzati, ma la scuola nono-
stante tutto non si è mai fermata. Si è cer-
cato di reinventarsi per poter garantire agli 
allievi un seguito del percorso di studio, 
con lezioni online e preparazione a distan-

za. Abbiamo partecipato anche a concorsi 
nazionali e internazionali sempre online e 
devo dire che anche qui, di fronte a un’espe-
rienza nuova, o perlomeno con modalità di-
dattiche nuove, il Mosaico ha riconfermato 
la sua fama e il suo livello, conquistando an-
cora una volta diversi podi e premi impor-
tanti”. Il prossimo concorso sarà a Roma 
l’11 luglio, “dove parteciperanno quattro 
soliste della nostra scuola”, dice Illari. 

Nel contesto della serata di sabato il Mo-
saico ha presentato un’altra bella novità: il 
gruppo di Danzallegria (anch’esso applau-
ditissimo), ovvero  un progetto dì inclusio-
ne, “per ragazzi e persone con particolari 
difficoltà e disabilità. Il nome di questo 
gruppo non poteva essere più azzeccato, 

perché l’allegria e l’entusiasmo è ciò che 
sprigionano questo ragazzi quando sono a 
lezione. Questo progetto è nato da poche 
settimane, ma ha ampi obiettivi, certamen-
te didattici, ma soprattutto di aggregazione 
e inclusione. Patrocinato dal Comune di 
Sergnano, si è potuto concretizzare anche 
grazie all’aiuto della nostra banda”, conclu-
de Illari. 

La scuola riprenderà a settembre con i 
corsi di classica, modern, contemporaneo, 
acrobatica, hip-hop, laboratorio coreografi-
co, con la novità della recitazione, oltre che 
con corsi per adulti come wokout e yoga. 

Domani Estate a Sergnano prosegue con 
lo spettacolo di magia e animazione  per 
bambini al parco Tarenzi (ore 17). Venerdì 
prossimo in programma c’è il saggio di gin-
nastica ritmica in palestra: si esibiranno  le 
atlete dell’Asd Anima Ritmica.

Madonna delle Assi: iniziati
i lavori di restauro conservativo

LA DANZA DÀ SPETTACOLO

Il santuario 
muccese 
della Madonna 
delle Assi 
e l’avvio 
dei lavori per il 
contenimento 
dell’umidità
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di LUCA GUERINI

Data storica e da ricordare al 
meglio per la parrocchia di 

San Giovanni Battista Decollato di 
Scannabue. 

La comunità, infatti, farà 
memoria di monsignor Francesco 
Marchesani, nel 50° dalla morte: 
nativo di Scannabue (da Angelo e 
Caterina Bornago) è stato Vescovo 
di Chiavari (e, prima, di Cava-
Sarno, Salerno, durante la Seconda 
Guerra Mondiale) . Nacque il 6 
aprile 1889 e morì – appunto – il 4 
luglio 1971. 

Domani domenica 4 
luglio alle ore 10.30 sarà 
celebrata dal parroco don 
Giancarlo Camastra una 
Messa solenne, accompa-
gnata dal coro di casa Don 
Sergio Serina. 

Al termine della funzio-
ne si terrà l’apertura della 
mostra fotografica riguar-
dante la vita di monsignor 
Marchesani, allestita 
presso il cortile dell’ex 
scuola materna (in caso di 
maltempo nel salone). 

L’esposizione si potrà 
visitare tutto il mese di luglio nei giorni di 
sabato dalle ore 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 22; 
domenica dalle ore 10 alle 12.30, dalle 16 alle 
19 e dalle 20.30 alle 22. Peraltro monsignor 
Marchesani donò alla comunità scannabuese 
la sua croce pettorale, custodita oggi presso 
l’Istituto diocesano di Sostentamento del Clero 
a Crema.

“I Vescovi, come legittimi successori degli 
aspostoli e membri del collegio episcolale, 
sappiano essere sempre tra loro uniti e dimo-
strarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina 
disposizione e comando dell’ufficio apostolico, 
ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è 
infatti in certo qual modo responsabile della 

Chiesa. In modo particolare si di-
mostrino solleciti di quelle parti del 
mondo dove la Parola di Dio non 
è ancora stata annunziata, o dove, 
a motivo dello scarso numero di 
sacerdoti, i fedeli sono in pericolo 
di allontanarsi dalla pratica della 
vita cristiana, anzi di perdere la 
fede stessa”, riporta il parroco nel 
programma delle celebrazioni.

Notizie sul Vescovo di origini 
cremasche sono riportate anche nel 
volume Scannabue... un paese e la sua 

gente edito qualche anno fa. Dove è ben rias-
sunta la sua vita (anche grazie alle pagine di un 
suo diario personale), partendo dal rischio di 
morte in  tenera età e dall’ingresso nel semina-
rio di Crema il 15 ottobre 1901: all’epoca aveva 
sede a S. Maria della Croce. L’allora Vescovo 
di Crema lo inviò presto a Roma presso l’Uni-
versità Gregoriana. Sempre nella capitale nel 
1910-11 cominciò gli studi di Teologia, con la 
laurea nel 1913-14. Nel 1915 il giovane sacer-
dote Marchesani fu anche chiamato alle armi e 
partì il 1° giugno 1915 come cappellano e non 
solo. Tanti gli episodi descritti, che si potranno 
anche approfondire in mostra. La consacra-
zione episcopale arrivò il 19 mazo 1939 nella 

cattedrale di Genova: lo aveva nominato Papa 
Pio XI. A Cava e Sarno fu Vescovo amato e 
popolare, fino al trasferimento a Chiavari il 22 
aprile del 1948, dove morì nel 1971 dopo un 
grande episcopato (si legga nel box): i funerali 
furono l’ultima occasione, da parte di autorità, 
semplici cittadini e fedeli, per esprimere 
riconoscenza e amicizia. La salma riposa nella 
cattedrale di Chiavari.

Il prossimo 11 luglio una delegazione di par-
rocchiani di Scannabue sarà presente proprio 
a Chiavari, in cattedrale, per una santa Messa 
in ricordo di monsignor Marchesani accompa-
gnata anche in questa occasione dal coro Don 
Sergio Serina”.

Ricordo di mons. Marchesani
La parrocchia celebra il Vescovo “di casa” nel 50° dalla morte

SCANNABUE

Non solo musica domanica sera alla festa patronale di Quin-
tano. L’orchestra MagicaMusica diretta da Piero Lombar-

di ha fatto danzare (dal posto e rigorosamente nel pieno rispet-
to delle normative anti Covid) quasi ducento persone, accorse 
per assistere a uno spettacolo pieno di gioia, allegria, dignità 
e vita.

“L’orchestra – ha detto il sindaco Elisa Guercilena – rappre-
senta tutto ciò che ci serve per ripartire al meglio e insieme. 
Questi ragazzi coltivano talento e passione in un mondo che 
non è ancora del tutto capace di apprezzarli. La diversità è ric-
chezza: dobbiamo capirlo, applaudirli e cantare con loro. Solo 
così potremo ripartire migliori”. 

Impegnato a intrattenere gli spettatori, il maestro Lombardi 
ha illustrato il nuovo repertorio: “È ricco. Tra tutte spiccano 
due canzoni: una scritta dai ragazzi dal titolo Fantastica, l’al-
tra, Sogna, ragazzo sogna, protagonista di un videoclip, realiz-
zato dai musicisti durante il lockdown”. 

Al termine Lombardi si è detto soddisfatto della partecipa-
zione del pubblico: “È stato bello cantare e danzare con voi 
dopo tanto tempo”. A suon di bis richiesti, si è chiusa anche 
la seconda serata della sagra di Quintano: “Un gradito ritorno 
– l’ha definita il sindaco Guercilena – dopo questo periodo. È 
stato bello potervi ospitare, dopo avervi sentito suonare un po’ 
in tutto il Cremasco e in tutta Italia. Per noi è un grande orgo-
glio dire che anche un nostro concittadino, Alessio, è un vostro 
capace  musicista. Solo grazie al maestro Piero, alle famiglie, 
ai ragazzi per questo spettacolo pieno di autenticità e grazie 
all’assessore Erika Pandini e al consigliere Paola Ceraso per 
l’organizzazione”. 

QUINTANO: MAGICAMUSICA 
DAVANTI A 200 PERSONE

Nei giorni scorsi chi è al governo è 
stato impegnato nei lavori di posa 

dei nuovi giochi inclusivi (nella foto) al 
parco pubblico di via Bilvecchio, proget-
to di cui avevamo già scritto, finanziato 
con un contributo di Regione Lomdardia 
a seguito della partecipazione a un bando 
ad hoc da parte del Comune quintanese.

Detto questo, sempre in tema di nuove 
generazioni, l’amministrazione comuni-
ca comunica che la legge regionale  nu-
mero 14/2016 ha variato la modalità di 
fornitura dei testi per la scuola primaria. 
“Come per il passato, non verrà più ese-
guita dall’amministrazione comunale, 
ma i genitori potranno, mediante l’au-
silio delle cedole librarie, acquistare in 

autonomia i volumi spettanti”, spiegano 
dal palazzo del municipio.

Le cedole librarie intestate al singolo 
alunno, verranno consegnate a settem-
bre ai genitori dei minori direttamente 

dall’Istituto Comprensivo di Trescore 
Cremasco. Il negozio di libri scelto dai 
genitori per l’acquisto dovrà poi emette-
re al Comune di Quintano regolare fattu-
razione elettonica.

Inoltre, il Comune, rende noto che 
per il contributo annuale per i libri di 
testo degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado, limitatamente alla 
sola prima classe, il termine ultimo per 
la consegna all’Ente dell’elenco dei testi 
acquistati, con annesso il relativo scon-
trino fiscale, riferito alla sola spesa dei 
libri, è fissato perentoriamente al 9 otto-
bre prossimo.

ellegi

Quintano: Comune al lavoro per libri e parco giochi

“Vi scrivo per sollecitare 
alcune riflessioni per 

un complessivo ripensamento 
dell’organizzazione della me-
dicina del territorio, a seguito 
della pandemia da Covid-19”. 

Questo l’incipit della nuova 
iniziativa epistorale del vice-
sindaco di Torlino Vimercati 
Giuseppe Figoni, non nuovo 
a prese di posizione forti e 
condivisibili. 

Stavolta ha preso carta e 
penna (e inoltrato tutto via 
mail) e ha scritto alla vicepresi-
dente della Regione Lombardia, 
nonché assessore al Welfare, 
Letizia Moratti, ai vertici 
dell’Area omogenea cremasca e 
al presidente della Provincia di 
Cremona.

“La tragedia che abbiamo 
vissuto è un’occasione che non 
può andare perduta per condur-
ci a una riflessione condivisa tra 
e con tutti gli enti, che a vario 
titolo, operano a favore della sa-
lute dei cittadini. La pandemia 
ha evidenziato la precarietà di 
un’organizzazione sanitaria che 

soffre di uno sbilanciamento 
generale sull’asse ospedaliero”, 
premette, in linea peraltro con i 
colleghi sindaci del territorio. 

“È sotto gli occhi di tutti 
la necessità di potenziare e 
riorganizzare la rete dei servizi 
di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione territoriale, per 
rispondere alla nuova domanda 
di salute, attraverso le attività 

di prevenzione, diagnostica e 
riabilitazione territoriale e do-
miciliare”, aggiunge Figoni. 

Il quale sottolinea come sia  
impellente la necessità di un 
cambiamento fondato su nuovi 
modelli di servizi territoriali che 
portino al riassetto delle cure 
primarie. 

“Dopo tante parole spese 
sul tema durante la fase di 

emergenza sanitaria, il rischio è 
che ora nulla cambi e riman-
ga senza risposta l’esigenza 
di una nuova organizzazione 
della medicina del territorio che 
preveda l’integrazione ospedale-
territorio attraverso gli inter-
venti domiciliari socio-sanitari, 
il potenziamento dei servizi di 
residenzialità assistita e di sani-
tà territoriale e domiciliare”. 

In quest’ottica il vicesindaco 
torlinese – già sindaco per diver-
si mandati prima dell’elezione 
dell’attuale primo cittadino Isa-
ia Donarini – intende proporre 
il suo personale contributo nel 
fornire concrete proposte di 
miglioramento. 

“Dovrebbero essere recupera-
ti i presidi sanitari minori, come 
l’Ospedale di Rivolta d’Adda, 

di Soresina, di Crema – scrive 
ancora Figoni –. È necessa-
rio aumentare il numero dei 
posti letto di terapia intensiva 
a disposizione. Occorre creare 
centri decentrati per visite, 
diagnostica e prestazioni infer-
mieristiche. Questi interventi 
consentirebbero di deconge-
stionare gli ospedali e ridurre i 
tempi di attesa”. 

Bisogna, infine, a suo parere, 
“ porre rimedio alla oramai 
cronica insufficienza dei medici 
di base per evitare che i pazienti 
diventino solo un numero e si 
affollino presso i Pronto Soccor-
so per ottenere legittime rispo-
ste al proprio bisogno di cure”.  
Ringraziando per l’attenzione, 
Figoni è convinto  e spera di 
avere dato un utile contributo 
“per il miglioramento della vita 
dei nostri cittadini”. Fondamen-
tale, in questa fase di prossima 
riforma sanitaria regionale, che 
i sindaci e i Comuni facciano 
sentire la propria voce, proprio 
come ha fatto Torlino.

Luca Guerini

Torlino Vimercati: lettera di Figoni a Moratti, Area Omogenea e Provincia

Nasce a Scannabue, nella nostra dioce-
si, il 16 aprile 1889. Segretario del car-
dinale Minoretti. Laureato in Teologia e 
Filosofia, ne fu insegnante nel Seminario 
di Crema. Nel 1939 fu nominato vescovo 
di Cava e Sarno. La sua amabilità e uma-
nità diede alla Diocesi uno stile che anti-
cipò il carisma proprio di papa Giovan-
ni XXIII. Nel campo sociale, culturale, 
religioso lasciò realizzazioni veramente 
insperate: la casa che porta il suo nome, 
la Stella maris, il Cap di San Salvatore, la 
colonia agricola di Sampierdicanne. 

Il 14 ottobre 1966, in ossequio alla 
nuova normativa, presentò le dimissioni. 
Fu nominato Amministratore, “sede ple-
na”, mons. Luigi Maverna, il 15 novem-
bre 1966. Monsigno Marchesani resta il 
vescovo che partecipò al Concilio Vatica-
no II, che firmò il decreto del 26 luglio 
1959, che aggregò alla diocesi di Chiavari 
le parrocchie della diocesi della Spezia in 
provincia di Genova, mentre le altre in 
Provincia di La Spezia furono accorpate 
a quella diocesi. Monsignor  Marchesani 
morì il 4 luglio 1971.

GRANDI OPERE A CHIAVARI

Veduta dall’alto di Scannabue e 
monsignor Marchesani a Chiavari

Il municipio di Torlino 
e il vicesindaco Giuseppe Figoni
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di LUCA GUERINI

Dopo l’intervista al rivale, diamo la parola 
al candidato sindaco della maggioranza 

oggi al governo del paese, Marco Fornaroli. 
Al lavoro per le amministrative di ottobre. 

Come è nata la scelta di ricandidarsi? 
Oggi fare il sindaco non è facile...

“Il pensiero è maturato definitivamente 
all’inizio dell’anno, dopo varie manifestazio-
ni di fiducia che mi stimolavo a ripresentarmi 
come candidato sindaco. Sono  già vari anni, 
da quando vivo a Cremosano, che mi inte-
resso della vita politica e amministrativa del 
paese ed è stata un’esperienza unica e impe-
gnativa, ma al tempo stesso entusiasmante e 
ricca di tanti momenti importanti. Ho accet-
tato con rinnovato entusiasmo di proseguire 
in questo percorso e di poter contribuire con 
la mia esperienza alla nuova squadra con 
cui ci presenteremo alle prossime elezioni 
di ottobre. Scelta assunta consapevole delle 
responsabilità che questo delicato ruolo 
comporta, soprattutto in questo particolare 
momento”. 

State costruendo la squadra? Ha già dei 
nomi da anticiparci?

“Il nuovo gruppo è già completamente 
costituito fin dall’inizio di quest’avventura 
ed è formato da persone che già in passato 
hanno dimostrato di lavorare per contribuire 
alla gestione del bene comune. Le persone 
che saranno con me in questo viaggio sono 
Carioni Costante, Cappelli Maria Cristina, 
Leva Manuel, Manzoni Luca, Marazzi 
Brian, Marazzi Alfio, Martellosio Giuseppe, 
Miori Michael, Perrino Monica e Vanazzi 
Prassede. Il nostro proposito è di ripartire dai 
numerosi giovani che lo compongono. Ma 
nella nuova squadra ci sono anche persone 
più mature e tutti insieme formano un perfet-
to mix di valori e conoscenze. Tanti elementi 
alla prima esperienza amministrativa ma 
che uniscono, da una parte, nuovi valori 
aggiunti a una gestione innovativa per un 
preciso progetto di sviluppo di Cremosano e, 

dall’altra, tanta voglia di impegnarsi in prima 
persona per mettersi al servizio dei cittadini 
del proprio paese”.

Quali le priorità, oggi, di Cremosano? E 
quali finiranno nel vostro programma?

“In questi ultimi anni tante opere sono sta-
te realizzate, ma esistono nel nostro progetto 
di amministrazione di Cremosano degli argo-
menti che hanno un’ importanza prioritaria.

In particolare, siamo consapevoli che la 
pandemia e l’emergenza Covid ci lascerà 
in eredità una serie di problematiche che 
andranno affrontate con coraggio per il 
perseguimento del benessere sociale. Do-
vremo essere bravi anche a trovare le risorse 
economiche per mantenere e se possibile 
per migliorare i servizi che rendono oggi 
Cremosano un Comune, forse non perfetto, 
ma gradevole, pulito, sicuro e rispettoso 
dell’ambiente; in definitiva attrattivo e dove 
le giovani coppie possano scegliere di vivere 
e di costruire la propria famiglia”.

Perrino si farà da parte o resterà in 
gruppo?

“Raffaele dopo tanti anni di impegno poli-
tico ha deciso che è arrivato il momento di un 
meritato riposo e di dedicarsi ai suoi nipotini 
e quindi ha scelto di non ripresentarsi”.

Sta nascendo la nuova scuola. Come 
la valorizzerete nei prossimi anni in caso 
d’elezione?

“La scuola è un punto cruciale del nostro 
programma, riteniamo, infatti, sia un argo-
mento di estrema importanza e che debba 
essere al centro di qualsiasi amministrazio-
ne. Un’amministrazione attenta deve essere 
sempre proiettata al futuro del paese e la 
scuola e i servizi rivolti alle famiglie sono 
prioritari in questo senso, ecco perché biso-
gna investire costantemente nelle strutture 
scolastiche locali. E finalmente il prossimo 
anno scolastico, i nostri ragazzi e le loro 
insegnanti potranno avere a disposizione il 
nuovo plesso scolastico, una struttura nuo-
va e sicura, con spazi e strumenti più adatti 
a una didattica in continua evoluzione, che 
seguiremo con attenzione per una corretta 
e adeguata gestione. Un occhio di riguardo 
l’avrà anche l’edificio dove trovano sede la 
scuola materna e l’asilo nido, a cui verrà 
garantita una costante manutenzione, per 
offrire a bambini e maestre ambienti idonei.

Ma unitamente a questi intenti verrà ap-
plicata anche una politica di mantenimento 
di iniziative a sostegno delle giovani fami-
glie per venire incontro alle loro esigenze, 
quali i servizi di pre e post scuola, inter-
venti in supporto ai centri estivi, incontri di 
alfabetizzazione, il trasporto scolastico...   

Che ne sarà dell’edificio di via Spini?
“Un altro elemento sfidante, nei pros-

simi anni, sarà proprio definire l’utilizzo 
dell’immobile di via Spini a seguito dello 
spostamento della Primaria. A questo pro-
posito il nostro gruppo ha già valutato varie 
ipotesi di riqualificazione e valorizzazione. 
Ma a tutela dei cittadini di Cremosano 
ogni futura scelta di destinazione del bene 
comunale verrà condivisa con la comunità, 
la cui partecipazione attiva è un importante 
strumento di sviluppo del paese”.

“Mi ricandido con entusiasmo”
Così Marco Fornaroli. Già pronta la squadra che lo sosterrà

CREMOSANO
Per due sabati, il 19 e il 26 giugno, una decina di genitori, in-

sieme ad alcune insegnanti, hanno dipinto le aule della scuo-
la elementare casalese. La proposta, partita dagli stessi genitori, 
condivisa dalla dirigente scolastica Ilaria Andreoni dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, è stata accolta e sostenuta dall’ammi-
nistrazione comunale Grassi.  

I genitori e le maestre hanno messo il lavoro, l’Istituto sergna-
nese ha fornito la pittura e il Comune, grazie all’interessamento 
del consigliere delegato ai problemi dell’Istruzione, Zaverio Lu-
cini, ha provveduto alla copertura assicurativa  dei volontari e a 
garantire il supporto tecnico con il geometra Antonio Moretti e il 
cantoniere Michele Roncalli. 

Il Comune si è inoltre impegnato a dipingere la parte restante 
della struttura. Così ha commentato il sindaco Antonio Grassi: 
“Un’iniziativa che ha una valenza che trascende l’intervento ef-
fettuato. L’operazione, infatti, è un esempio di collaborazione e 
sinergia tra due istituzioni, Comune e Scuola, e i cittadini. Questo 
è importante perché il dialogo e il confronto sono uno dei motori 
per crescere. Ringrazio i genitori e le insegnanti per la disponibi-
lità dimostrata e la grande capacità di dialogo con l’amministra-
zione comunale. Ringraziamento che estendo alla dirigente sco-
lastica e ai due dipendenti comunali che hanno collaborato con 
entusiasmo e professionalità all’iniziativa”. Bene così.

Se ne sentiva la necessità. Dopo molti anni arriva l’attesa e 
bella notizia della riapetura di un negozio di alimentari in 

paese. Grazie anche all’amministrazione comunale e a un ban-
do specificio da 5.000 euro, (ri)alzerà la saracinesca lo storico 
panificio del paese, nel vicolo di fronte al municipio. 

“La nostra volontà è quella di dare un servizio alla comunità 
con la vendita di prodotti alimentari primari, ma anche di offri-
re una selezione di cibi di qualità, con filiere corte e certificate, 
a un giusto prezzo”, spiegano i titolari. 

La filosofia del negozio sarà quella delle tradizioni di una 
volta: “Andare a fare la spesa ritornerà a essere un piacevole 
momento di socialità e, perché no, di svago”. Cortesia e quali-
tà dei cibi saranno alla base della nuova iniziativa. 

“Sempre pronti a ricevere consigli per migliorare il servizio e 
l’acquisizione di nuovi prodotti”, affermano ancora i proprie-
tari dell’attività, ovvero la famiglia Mariani-Rubini. Apertura 
da lunedì a sabato ore 7.30-12.30 e sabato anche 16.30-19.30.

LG

CASALE CREMASCO: DOCENTI 
E GENITORI IMBIANCHINI

Nel recente Consiglio comunale, il sindaco Angelo Bar-
bati ha replicato con forza a un’interrogazione avanzata 

dal gruppo di minoranza degli Uniti per Trescore Cremasco ca-
peggiato dall’ex primo cittadino Giancarlo Ogliari. 

La questione sotto i riflettori era stavolta la Fondazione 
Opera Pia Alzeni, tra nuovo CdA, passato e futuro. Come al 
solito Barbati non le ha mandate a dire a chi siede tra i banchi 
dell’opposizione consigliare.

“Ringrazio il consigliere Ogliari dell’interrogazione per-
ché mi dà il modo di illustrare alla cittadinanza quali e quan-
te difficoltà ho dovuto affrontare rispetto alla Fondazione 
Opera Pia Alzeni, dopo la vostra trentennale gestione”, ha 
esordito il sindaco della Lega. 

Sotto accusa la passata gestione. “Il vostro sistema di ge-
stione degli affitti ha causato un lento, ma inesorabile crollo 
delle entrate di Bilancio a causa dell’insufficienza delle en-
trate. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione da me nominato 
non ha potuto certo interrompere i contratti già in essere, o, 
peggio, rischiare di gettare in strada intere famiglie”. 

Il sindaco ha spiegato che “si è creata così una situazione 
di Bilancio insostenibile che ha portato alle dimissioni di al-
cuni membri e poi del presidente del Consiglio di Ammini-
strazione nominato dal sottoscritto”. 

Infatti, l’ultimo Bilancio che è stato possibile approvare si 
riferisce all’anno 2018.  “La situazione di deficit di Bilancio 
mi ha, di fatto, per lungo tempo impedito di trovare nuo-
ve persone disposte a sostituire i membri dimissionari – ha 
spiegato deciso Barbati –. Solo il 20 aprile scorso sono riu-
scito a trovare nuove persone disposte a far parte del nuovo 
Consiglio di Amministrazione che si insedierà nei prossimi 
giorni”, era stata la battuta  finale. 

ellegi

TRESCORE CREMASCO:  sindaco replica su Opera Pia

CAMPAGNOLA CREMASCA: 
NEGOZIO DI ALIMENTARI

Semplificazioni e norme incom-
prensibili! Ogni Governo che 

si rispetti, al momento del suo 
insediamento, proclama l’arrivo 
di disposizioni normative di sem-
plificazione. Occorre disboscare 
la palude della burocrazia; occor-
re rendere semplici le procedure, 
con vantaggio per tutti i cittadini. 
Queste le declamazioni e gli slogan 
sempre di moda.

Tutto vero?, si chiede il sindaco 
di Trescore Angelo Barbati.

“Mah! L’impressione è che il 
Governo in carica, come i prece-
denti, abbia serie difficoltà a inten-
dere le reali esigenze delle imprese, 
soprattutto quelle medio-piccole, 
che costituiscono il vero tessuto 
produttivo del Paese. Soprattut-
to manifesta ancor più fatica nel 
comprendere le reali esigenze dei 
cittadini e degli Enti Locali, in par-
ticolare quelli di piccole dimensio-
ni”, commenta il primo cittadino 
leghista.  

“Ed eccoci, all’ultima esilarante 
novità. Con il recentissimo decre-
to legge 9 giugno 2021, n. 80 (art. 
3, comma 7°), è stata eliminata la 

previsione del necessario nullaosta 
per la mobilità (modificando l’ar-
ticolo 30, comma 1° del D.Lgs n. 
165/2001). In buona sostanza, se 
un dipendente di un Ente pubbli-
co vuole trasferirsi presso un’altra 
Pubblica Amministrazione non ha 
più bisogno del nullaosta dell’En-
te datore di lavoro: si accorda con 
l’altro Ente pubblico, saluta e va 
via”, aggiunge Barbati. 

Una bella novità? Una vera 
semplificazione? 

Tutt’altro! Una norma assurda, 

che punisce gli Enti, i Comuni di 
piccole dimensioni. Proviamo a 
ipotizzare il seguente scenario, che 
già si è creato in più di un Comu-
ne: due o tre dipendenti di un pic-
colo Comune, con una dotazione 
complessiva di personale sotto la 
decina, si accordano con altri Enti 
pubblici (altri Comuni, Province, 
Regioni, Enti ministeriali, etc.), e 
vanno via. Cosa accade? Accade 
che il Comune, il piccolo Comu-
ne, piomba all’improvviso nel caos 
più totale, in quanto deve dispe-

ratamente cercare di trovare una 
qualche soluzione, per sostituire in 
tutta fretta il personale mancante”. 

Dunque non una vera semplifi-
cazione? 

“Per i Comuni, soprattutto quel-
li piccoli, certamente no, in quanto 
li pone in una situazione di disa-
stro organizzativo. Per i cittadini, 
assolutamente no, in quanto i cit-
tadini del piccolo Comune che su-
bisce l’abbandono avranno servizi 
di peggiore qualità e frequenza, in 
conseguenza dell’improvvisa ca-

renza di personale. Non oso imma-
ginare la situazione ora illustrata 
per i Comuni con soli tre o quattro 
dipendenti: se vanno via due, il Co-
mune può anche chiudere!” 

Qualcuno afferma che questa 
novità favorisca la formazione di 
una sorta di mercato del lavoro 
pubblico, ove i dipendenti pub-
blici si accordano con altri Enti 
(Enti diversi dal loro datore di la-
voro) e vanno dove vogliono. 

“Sarà vero o meno non lo so, 
anche se occorre mettere in conto 
le indecorose trattative sotterranee, 
che già si sviluppano, con facili 
promesse e millanterie.  In altri ter-
mini, già si assiste a una sorta di 
circo equestre (con tutto il dovuto 
rispetto per le meritorie attività 
circensi), ove: un Ente di maggio-
ri dimensioni comincia a ‘corteg-
giare’ dipendenti di altri Enti (più 
piccoli); inizia una trattativa poco 
trasparente in termini di future e 
promesse maggiori remunerazio-
ni; il personale viene così attrat-
to dall’altro Ente e abbandona il 
piccolo Comune, cagionando al 
medesimo un disastro organizza-

tivo. Ecco il punto centrale: il di-
sastro organizzativo, che sembra 
interessare solo il piccolo Ente, ma 
che riguarda, anche e soprattutto, 
i cittadini dello stesso. E, infatti, 
non essendo possibile sostituire 
adeguatamente il personale “cat-
turato”, gli uffici chiuderanno e i 
servizi scompariranno o subiran-
no un drastico calo, quantitativo e 
qualitativo”. 

“Appare ben chiaro che siamo 
in presenza di una pessima novità, 
che non aiuta i piccoli Comuni. 
Anzi, li rende terreno di caccia dei 
validi funzionari presenti, che ven-
gono sollecitati ad andar via con 
facili promesse. Anche l’Anci, con 
un comunicato del 22 giugno, si è 
espressa contro”. 

“La questione centrale sono i 
cittadini, le loro esigenze, le loro 
sacrosante aspettative a ricevere 
servizi adeguati. Occorre inter-
venire con tempestività, al fine di 
evitare la paralisi organizzativa dei 
piccoli Comuni e le tremende rica-
dute in termini di peggiori servizi 
per i cittadini”.

ellegi

Trescore Cremasco: “Altro che semplificazione, piccoli Comuni danneggiati”

Il sindaco Angelo Barbati 
e il palazzo comunale trescorese

Il candidato Marco Fornaroli, 
attuale vicesindaco del paese
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“Il senso civico dovrebbe appartenere a tutti, purtroppo non è così”.  
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno, “qualcuno è entra-

to nel centro sportivo Blu Pandino e, oltre a farsi il bagno, ha danneg-
giato alcune strutture: una mensola del bar, alcune piastrelle a bordo 
piscina. C’è chi ha anche tentato di prendere qualcosa al bar, ma senza 
riuscirci. In compenso sono state lasciate bottiglie di birra vuote in giro”. 
Così l’amministratore unico dell’ASM (Azienda Speciale Multiservizi) 
comunale di Pandino,  Alberto Bonetti, molto rammaricato per l’acca-
duto, che purtroppo non è un caso isolato e in passato ha coinvolto an-
che gli adulti. “Nel periodo di chiusura del centro sportivo Blu Pandino, 
i ragazzi entravano nei campi di calcetto per giocare, con l’avvallo dei 
genitori, presenti e che pure se ne vantavano”,  afferma Bonetti, rimar-
cando che “entrare in zone chiuse e danneggiare sono reati non di poco 
conto. Speriamo che portando alla luce certi episodi si riesca a incremen-
tare il senso civico, sia dei ragazzi che dei genitori”.

Su quanto appena accaduto, l’Aziende Speciale Multiservizi, lunedì 
scorso ha diramato un apposito comunicato, dove si evidenzia che “ve-
niamo da mesi difficili, in cui avremmo potuto imparare qualcosa di 
buono, ma purtroppo non è stato così per tutti; le risorse economiche 

non sono infinite; sono stati fatti degli sforzi per poter riaprire il centro 
sportivo cercando di offrire il miglior servizio possibile come ogni anno. 
Stanotte (tra sabato e domenica scorsi) qualcuno è entrato abusivamente 
e ha deciso che fare il bagno non fosse sufficiente per colmare i propri 
sensi di noia, ha commesso numerosi atti vandalici senza probabilmente 
pensare che stavolta la denuncia non gliela toglie nessuno. Nella rabbia e 
delusione siamo comunque lieti di comunicare che la videosorveglianza 
ha fatto il proprio dovere e a breve le Forze dell’Ordine potranno risalire 
ai responsabili di questo stupido e vergognoso passatempo”.

Il centro sportivo, come già riportato anche sul nostro giornale, ha 
riaperto i battenti da poco ed è molto considerato: sono diversi anche 
i Grest e campus attivi sul territorio che hanno scelto questa struttura. 
L’assessore comunale Francesco Vanazzi fa notare che “il centro, in base 
alle normative ministeriali vigente causa pandemia, può ospitare sino 
a un terzo degli utenti rispetto ai tempi preCovid. Col primo luglio è 
possibile effettuare l’attività anche nelle tre vasche coperte, oltre a quella 
all’aperto, quindi si prevede una maggiore affluenza. Speriamo che certi 
atti vandalici, incresciosi, non abbiano più a verificarsi”. 

AL
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sono state svelate nei giorni scorsi le date del-
la settima edizione de ‘La sinfonia dell’Acqua’, 
rassegna che vede impegnata la Banda di Pan-
dino e il Parco del Tormo nel proporre concerti 
nelle suggestive location dei fontanili.

Primo appuntamento il 16 luglio a Corte Pa-
lasio, quindi il 23 luglio la compagine musicale 
sarà di scena ad Abbadia Cerreto. Il 30 luglio si 
tornerà in provincia di Cremona con l’appunta-
mento in quel di Dovera mentre il 3 settembre, 
saltato il mese vacanziero d’agosto, live a Pan-
dino. Chiusura della rassegna il 17 settembre a 
Crespiatica. Seguiranno dettagli e aggiornamen-
ti sulle singole serate.

L’iniziativa è volta alla valorizzazione delle 
ricchezze paesaggistiche e naturali del territo-
rio del Parco locale di interesse sovraccomunale 
del Tormo. I live vengono proposti in location 
suggestive che in questo modo vengono fatte co-
noscere e apprezzare ai più. Realtà ambientali 
da tutelare e preservare. Per questo nelle prece-
denti edizioni durante i Concerti, esperti inviati 
dall’Ente Parco del Fiume Tormo, hanno illu-
strato le peculiarità dei fontanili presso i quali 
si stavano effettuando le esibizioni, abbinando 
così una parte didattica alla parte culturale/mu-
sicale.

La rassegna è da sempre molto apprezzata 
dal pubblico, tanto che partita con un numero 

esiguo di appuntamenti e di Comuni aderenti, 
nel 2021 conta ben 6 serate. Occasione di svago 
intelligente proposta a un vasto territorio.

Tib

Alto Cremasco: ‘Sinfonia dell’acqua’ 

Passaggio del simbolico “collare” anche in seno al Rotary 
Club Pandino-Visconteo, avvenuto martedì scorso presso 

Villa Toscanini a Ripalta Guerina, tra la presidente Marianna 
Patrini e la nuova Michela Bettinelli Rossi. Presenti numerose 
autorità rotariane e del Panathlon, ma anche i sindaci di Pandi-
no e Vaiano Cremasco. 

Tanti i service del club pandinese di cui è stata fatta memoria 
nel corso della serata: tra questi la sonda manoscan 3D per il 
reparto di Gastroenterologia dell’ospedale “Maggiore”, il con-
tributo al Cottolengo, il termoscanner per la Rsa Fondazione 
Ospedale dei Poveri di Pandino e gli aiuti alimentari, impegno 
che ha permesso di sostenere concretamente 250 famiglie nei 
territori di Agnadello, Bagnolo Cremasco, Pandino, Vaiano Cre-
masco e altre, in sinergia con la Croce Rossa e la Croce Bianca.

Alla serata ha portato i suoi saluti Ugo Nichetti, che ha appe-
na terminato il suo incarico di governatore del Distretto Rotary 
2050: “Da assistente, la mia prima uscita fu qui a Pandino e oggi 
sempre in questo luogo faccio l’ultima da governatore. Ringrazio 
tutti per le attività intraprese in un anno difficile e travagliato”, 
ha dichiarato. Insieme ai grazie, diversi i riconoscimenti elargi-
ti l’altra sera: la massima onorificenza Rotary – la spilla “Paul 
Harris Fellow” – è andata al past president Gianfranco Fassi-
na, a Gianfranco Facchi, Marco Tresoldi e Fabiano Gerevini, 
quest’ultimo assente, ma certamente felice.

Per il presidente uscente Patrini un anno difficile a causa del-
la pandemia da Covid-19, portato avanti telematicamente e, in 
ogni caso, fruttuoso. Patrini ha elogiato il proprio Consiglio, de-
finendolo “collaborativo, competente, capace” e segnato dall’a-
micizia. La nuova presidente Bettinelli, da parte sua, è partita dal 
tema presidenziale del 2021/2022: “Servire per cambiare vite”. 

La sua volontà è quella di incidere nella promozione dei talen-
ti e nella ricollocazione di chi intende, dopo un periodo difficile, 
rientrare nel mondo del lavoro, senza abbandonare i service so-
ciali, le tematiche ambientali e i giovani, collaborando anche con 
i giovani del Rotaract, ma non solo. Questo il nuovo Consiglio: 
Marina Zanotti (vicepresidente), Mirko Casadei (segretario), 
Gloria Gaiotto (prefetto), Matteo Zucca (tesoriere), Fabiano Ge-
revini (presidente incoming), Tullio Caronna, Giuseppe Moretti, 
Michele Belmonte e Marianna Patrini (consiglieri). Presidenti di 
Commissione Paolo Spadari e Francesco Vanazzi.
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PANDINO: BETTINELLI ROSSI 
NUOVA PRESIDENTE DEL

ROTARY CLUB ‘VISCONTEO’

di ANGELO LORENZETTI

Anche la nona edizione di 
CaseoArt -Trofeo San Lu-

cio 2021, il concorso organiz-
zato da Asso Casearia Pandi-
no (associazione dei diplomati 
della Scuola Casearia) che ha 
visto la partecipazione di 204 
formaggi prodotti da oltre 150 
tecnici/casari, provenienti 
da diverse regioni italiane, 
ha riscosso grande successo. 
La manifestazione si è svolta 
in questo periodo sul loggia-
to superiore del trecentesco 
castello Visconteo di Pandino. 
Simpatica, ben riuscita anche 
la cerimonia finale di premia-
zione: il vincitore ‘Migliore tra 
i migliori’ è risultato il formag-
gio di capra affinato con fave 
di tonka e vermouth, prodotto 
dal tecnico Luca Longo del 
caseificio Perenzin  Latteria 
Srl di San Pietro di Feletto 
(Treviso).

“Ringrazio il sindaco 
Piergiacomo Bonaventi e tutta 
l’amministrazione comunale, 
la Scuola Casearia – studenti e  
docenti con il direttore Andrea 
Alquati –, gli sponsor e tutti i 
membri del direttivo della no-
stra Associazione che hanno 
contribuito alla realizzazione 
del concorso, che in quest’an-
no difficile ha messo a dura 
prova l’organizzazione, ma la 
grande voglia di ripresa ci ha 
spronato ad andare avanti”, 
la riflessione di Daniele Bassi, 
presidente Asso Casearia Pan-
dino e Maestro Assaggiatore 

ONAF. “I formaggi presentati 
in concorso sono stati suddivi-
si nelle 24 categorie, per essere 
poi valutati da giurie tecni-
che di Maestri Assaggiatori 
ONAF, da Tecnologi e dalla 
Giuria di consumatori, che 
hanno espresso i loro giudi-
zi, seppur in presenza ma in 
modalità digitale, per garantire 
lo svolgimento della gara nel 
pieno rispetto delle norme 
Covid-19 vigenti”.

Purtroppo quest’anno tra 
gli organizzatori “non ci sono  
due amici, due colonne del 
direttivo della nostra Associa-
zione: Asso Casearia Pandino, 
che raggruppa i diplomati 
della gloriosa Scuola Casearia: 
sono venuti a mancare Oreste 
Pattini e Pierangelo Renzi”. 
Ai loro familiari sono state 
consegnate le targhe in memo-

ria del loro operato all’interno 
del sodalizio.

Il Trofeo San Lucio premia 
il Tecnico casaro che produ-
ce il formaggio migliore, “e 
anche in questa edizione le 
eccellenze non sono mancate, 
infatti i giudici hanno identi-
ficato i primi tre con maggior 
punteggio per ogni categoria, 
poi i primi migliori di ognuna 
sono stati rivalutati da una 
super giuria, costituita da due 
tecnologi che hanno valutano 
la difficoltà di produzione, due 
Maestri Assaggiatori ONAF 
hanno valutano gli aspetti 
organolettici e una giorna-
lista ha valutato l’aspetto di 
gradimento generale visto da 
un consumatore, decretando 
il vincitore al quale è stata 
consegnata la Supercoppa: il 
Trofeo San Lucio 2021 tanto 

ambito e che dovrà conservare 
fino alla prossima edizione. Al 
termine della manifestazione 
è stata effettuata la cerimonia 
di investitura con rito ufficiale, 
degli assaggiatori di formag-
gio che hanno frequentato i 
corsi ONAF di Cremona e di 
Pandino e che hanno supera-
to brillantemente l’esame di 
finale.

La delegazione ONAF di 
Cremona ha in programma 
alcune serate a tema, dove 
verranno presentati e descritti 
alcuni dei formaggi vincitori 
del Trofeo San Lucio, inoltre 
il prossimo settembre partirà 
un nuovo corso di 1° livello 
e a breve verranno aperte le 
iscrizioni. Pandino con ogni 
probabilità, sembra ormai 
assodato, sarà la ‘Città del 
formaggio 2022’, come comu-
nicato al sindaco Bonaventi al 
termine delle premiazioni dal 
Presidente di Asso Casearia 
Pandino, dottor Giovanni Bas-
si e dal vicepresidente ONAF 
(Organizzazione Nazionale 
Associazione Formaggi ) 
dottor Giuseppe Casola. Per 
l’orgoglioso primo cittadino 
pandinese “è un prestigioso ri-
conoscimento, un biglietto da 
visita importante che mette su 
un piedistallo il paese in cui le 
caratteristiche produttive sono 
parte integrante di economia, 
di cultura e turismo”. E a 
settembre Pandino sarà tappa 
della transumanza che partirà 
dalle valli bergamasche per 
spingersi fino a Lodi.

Longo è il re dei formaggi
Il suo speciale formaggio di capra, affinato con fave di tonka e 
vermouth, ha conquistato la giuria del Trofeo San Lucio 2021

PANDINO

PANDINO: Blu Pandino, i vandali hanno le ore contate



CREMASCO SABATO
3 LUGLIO 202134

Lo scorso fine settimana l’assemblea della 
Pro Loco di Rivolta d’Adda ha eletto i soci 

entrati a far parte del Consiglio di amministra-
zione, organismo che a stretto giro di posta ha 
eletto alla carica di presidente, con voto una-
nime, Giuseppe Strepparola, che rimane così 
al suo posto e avrà come stretti collaboratori: 
Tassoni Stefano, Baccalini Roberto, Bestazzi 
Diego, Losio Ivan, Montani Antonio, Airoldi 
Sergio.  L’assemblea ha approvato anche il 
Bilancio Consuntivo 2020, chiuso con “un pas-
sivo di 4.283,83 euro, dovuto in particolare ai 
ritardi nei rimborsi da parte del Comune, che 
nel corso di quest’anno si è risolto”.

Le idee da mandare avanti ci sono, così come 
la buona volontà, ma “sarà molto complesso 
riprendere la nostra attività dopo la pande-

mia  – riflette Strepparola –, attività che si 
distinguerà in due momenti. Il primo riguarda 
la valorizzazione del nostro paese, anche attra-
verso la richiesta alla Regione Lombardia di un 
Infopoint presso la nostra sede. Il secondo ha 
quale focus la memoria attiva del nostro paese. 
Alcune iniziative sono state già individuate; 
sarà cura del nuovo Consiglio di amministra-
zione, ragionare su altre”.

Il riconfermato presidente spiega che “in 
particolare per ora abbiamo individuato la 
nuova gestione dei mercatini dell’antiquariato; 
organizzato il  concerto della Fanfara dei Ber-
saglieri di Roccafranca, in calendario sabato 10 
luglio alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele. 
Una serata questa dedicata a tutti coloro che 
sono stati colpiti dal Covid-19. Sicuramente 

allestiremo una mostra di Giacomo Ghezzi, 
artista rivoltano”. Tra le novità ci sarà quella 
legata “all’organizzazione di una transuman-
za da Bergamo a Lodi con fermata a Rivolta 
d’Adda il 28 settembre prossimo, oltre alla 
realizzazione di un Dvd sulle bellezze artisti-
che, ambientali e culturali di Rivolta d’Adda”. 
Ancora di attualità l’individuazione e  succes-
siva cerimonia di premiazione del ‘Rivoltano 
dell’anno 2021’ e il ‘Natale in Piazza’ con 
alcuni momenti tendenti al pieno coinvolgi-
mento della cittadinanza. “Ora che è stato 
eletto il nuovo CdA – conclude Strepparola – il 
programma sarà senz’altro impreziosito, ma 
non sarà facile riprendere la nostra attività 
dopo la pandemia”.  

AL

RIVOLTA D’ADDA: Pro Loco, Strepparola resta al timone

di ANGELO LORENZETTI

È sagra patronale in onore 
di ‘Sant’Alberto’, rivol-

tano, divenuto prevosto del 
suo paese, quindi vescovo di 
Lodi, e la parrocchia invita i 
fedeli a considerare seriamente 
i momenti religiosi posti in 
calendario.

Domani, domenica 4 luglio, 
giornata clou, la santa Messa 
delle 11 sarà celebrata dal ve-
scovo di Lodi, S.E. Maurizio 
Malvestiti. In tempi ‘normali’, 
sono sempre state  tre, come 
da tradizione, le processioni 
proposte: sabato la reliquia di 
Sant’Alberto, dalla chiesetta 
dedicata al santo ‘traslocava’ 
alla parrocchiale; domenica 
sera il percorso era più lungo: 
la processione percorreva alcu-
ne vie del paese; lunedì sera, 
la reliquia del Santo patrono 
lasciava la basilica per fare 
ritorno alla chiesina. Causa 
pandemia, anche quest’anno 
la processione si terrà solo di 
domenica, domani, e si svi-
lupperà all’interno del borgo 
storico.

In preparazione alla sagra, il 
parroco don Dennis Feudatari, 
ha caldeggiato la presenza dei 
fedeli al triduo, svoltosi mer-
coledì, giovedì e ieri e “lunedì 
prossimo avremo un momento 
di preghiera di ringraziamento 
in basilica”, annota il prevo-
sto. Stasera è in programma 
anche un momento conviviale, 
la cena di Sant’Alberto in 
oratorio, dove d‘estate viene 

celebrata la Messa delle ore 10 
e dove in questo periodo è in 
svolgimento il Grest.

La chiesa di Sant’Alberto 
Quadrelli venne edificata nel 
1731, probabilmente nel luogo 
dove si trovava la casa della 
famiglia, come sembra confer-

mare l’epigrafe in latino posta 
sulla facciata:  Questo tempio 
è dove ci fu, una volta, la casa.

Anche la sagra è inserita, 
come in passato, nel cartello-
ne ‘E…state a Rivolta’. Ieri 
sera presso il centro socio-
culturale ‘La Chiocciola’ era 

in programma la piece teatrale 
Senza fissa dimora, di Tae 
Teatro. Oggi pomeriggio, con 
inizio alle 18.30, al parchetto 
di Padre Pio, spettacolo di e 
con Marco Sereno (magia, 
trasformismo e mimo) Il baule 
dei sogni perduti; alle ore 20, 
premiazione del concorso 
‘Rivolta in fiore’ e inaugura-
zione della mostra di pittura 
decorativa a cura dell’Univer-
sità del Ben-Essere; alle 21.30 
in piazza Ferri sarà in azione 
la compagnia ArteMakia-
Circo contemporaneo mentre 
al centro socio-culturale ‘La 
Chiocciola’ si potrà assistere 
allo spettacolo di marionette 
per adulti e adolescenti con 
Sophie Hames.

Domani la Fantomatik 
Orchestra farà risuonare la sua 
musica dalle 20 partendo da 
piazza Ferri dove, così come 
nelle piazze Cavour e Vittorio 
Emanuele, si potrà considerare 
lo street food rivoltano. Alle 
21.30,  al centro ‘La Chioccio-
la’, ci sarà l’omaggio a Enzo 
Jannacci con Stefano Orlandi.

Giovedì prossimo, pizza 
in piazza con le associazioni 
sportive.   

Sagra di Sant’Alberto
Evento inserito nel calendario di ‘E...state a Rivolta’
che prevede un weekend ricco di eventi per tutti i palati

RIVOLTA D’ADDA

“Grazie a una capillare operazione sul 
recupero crediti, che ha dato un ot-

timo risultato, l’amministrazione comunale 
è riuscita a ridurre la tassa rifiuti per l’anno 
in corso. Si tratta indiscutibilmente di un 
segnale importante e speriamo di poter fare 
ancora meglio in futuro, grazie anche alla 
buona volontà, alla fattiva collaborazione 
dei nostri concittadini”. Così il sindaco Pier-
giacomo Bonaventi a margine del Consiglio 
comunale di martedì scorso, 29 giugno, nel 
corso del quale s’è discusso attorno al tema 
rifiuti: regolamento per l’applicazione della 
tassa; approvazione del piano economico 
finanziario di gestione dei rifiuti per l’anno 
2021; approvazione tariffe e agevolazioni per 
l’anno 2021. Sul regolamento l’assemblea ha 
votato a favore compatta, mentre sul secondo 
e terzo punto la delibera è stata assunta solo 
col voto favorevole della maggioranza. 

“Tutto è stato possibile grazie alla forte 
volontà politica di questa amministrazione 
– riflette il sindaco Piergiacomo Bonaventi 
a lavori terminati in merito alla riduzione 
dell’imposta –. Possiamo dare una notizia 
importante per privati e imprese in un perio-
do economicamente difficile per tutti. Per le 
abitazioni residenziali ci sarà una riduzione 
media stimata in 20 euro a famiglia, men-
tre per le aziende la riduzione andrà a som-

marsi agli indennizzi assegnati con i fondi 
Covid arrivando in alcuni casi a oltre il 15 
per cento”.  Per il primo cittadino “un altro 
tassello del programma elettorale è andato 
al suo posto.  Insisto, la riduzione della Tari 
(tassa rifiuti) è una bellissima notizia che 
possiamo dare ai pandinesi in questa fase 
di ripresa economica.  Ciò è stato possibile 
grazie alla determinazione dell’amministra-
zione di insistere sul recupero di quote de-
rivanti dall’evasione che perdurava da anni, 
oltre che alle risorse attribuite ai Comuni per 
l’emergenza Covid”.

“Stranamente il Gruppo Civico,  all’opposi-
zione,  ha votato contro questi punti all’or-
dine del giorno del Consiglio Comunale – 

interviene l’assessore alla comunicazione, 
Francesco Vanazzi –, forse invidioso perché  
in cinque anni di mandato non ha saputo 
fare  nulla in merito?”.  E aggiunge: “Tanti 
soggetti erano sconosciuti al fisco, i nostri 
uffici con un lavoro capillare, portato avan-
ti con fermezza e precisione, sono riusciti a 
recuperare 100mila euro, che ci hanno con-
sentito di ridurre la Tassa”.

Si potrebbe fare di più? “Sì, con una diffe-
renziata capillare. Ridurremmo la spesa con 
Linea Gestioni, che svolge il servizio raccol-
ta rifiuti e il risparmio ottenuto andrebbe a 
beneficio di imprese e cittadini. Più si diffe-
renzia, meno si spende”. 

AL

PANDINO: scovati i furbetti, riduzione della Tari

NNon era difficile immaginarlo. Gli sms che il Ministero della Sa-
lute sta inviando a milioni di italiani per permettere di ottene-

re il Green Pass rappresentano un perfetto vettore di truffe online re il Green Pass rappresentano un perfetto vettore di truffe online 
basate sul meccanismo dello smishing. Si sta infatti diffondendo basate sul meccanismo dello smishing. Si sta infatti diffondendo 
secondo un allarme della Polizia Postale, un messaggio inviato via secondo un allarme della Polizia Postale, un messaggio inviato via 
WhatsApp il cui testo indica un link al quale collegarsi per scarica-
re il certificato che permetterebbe di muoversi liberamente in tutta re il certificato che permetterebbe di muoversi liberamente in tutta 
Italia. Ovviamente il link rimanda a un sito fraudolento simile a 
quelli ufficiali dove l’utente è indotto a inserire i propri dati perso-
nali, anche bancari, con il rischio concreto di subire forti perdite nali, anche bancari, con il rischio concreto di subire forti perdite 
economiche.

“È possibile, con delle piccole accortezze, riconoscere la truffa – “È possibile, con delle piccole accortezze, riconoscere la truffa – 
spiega Codacons –. Per prima cosa i messaggi del Ministero sono spiega Codacons –. Per prima cosa i messaggi del Ministero sono 
degli sms e non utilizzano il canale WhatsApp; in secondo luogo degli sms e non utilizzano il canale WhatsApp; in secondo luogo 
non esiste alcuna correlazione tra il Green Pass e la possibilità di non esiste alcuna correlazione tra il Green Pass e la possibilità di 
muoversi sul territorio nazionale senza mascherina. Sarebbe buona muoversi sul territorio nazionale senza mascherina. Sarebbe buona 
cosa pubblicare il testo dell’sms originale inviato dal Ministero per cosa pubblicare il testo dell’sms originale inviato dal Ministero per 
scongiurare rischi futuri, non tutti i tentativi di smishing potrebbe-
ro essere così maldestri”. Per informazioni sul tema e segnalazioni ro essere così maldestri”. Per informazioni sul tema e segnalazioni 
contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com 
o al recapito 347.9619322.  

“Grazie ai protocolli di sicurezza e alla vaccinazione ieri non razie ai protocolli di sicurezza e alla vaccinazione ieri non 
si sono registrati casi di positivi al Covid nei 18 istituti peni-

tenziari della Regione”. Lo ha comunicato giovedì 1° luglio la Dire-
zione generale Welfare di Regione Lombardia, sottolineando come, zione generale Welfare di Regione Lombardia, sottolineando come, 
da inizio anno, non ci siano stati decessi dovuti al Covid, mentre i da inizio anno, non ci siano stati decessi dovuti al Covid, mentre i 
contagiati sono stati da gennaio a oggi circa il 7% tra i reclusi e poco contagiati sono stati da gennaio a oggi circa il 7% tra i reclusi e poco 
più del 6% tra il personale penitenziario.

“La vaccinazione nelle carceri – prosegue la nota – ha raggiunto “La vaccinazione nelle carceri – prosegue la nota – ha raggiunto 
l’80% del personale penitenziario e dei detenuti vaccinati con prima l’80% del personale penitenziario e dei detenuti vaccinati con prima 
dose e messo in sicurezza più del 70% che ha completato il ciclo 
vaccinale con la somministrazione della seconda dose di vaccino, vaccinale con la somministrazione della seconda dose di vaccino, 
con punte superiori all’87% nei penitenziari di Opera, Como e Lodi. con punte superiori all’87% nei penitenziari di Opera, Como e Lodi. 
Totalmente vaccinati i 40 minorenni tra i 16 e i 18 anni detenuti al Totalmente vaccinati i 40 minorenni tra i 16 e i 18 anni detenuti al 
Beccaria, così come gli over 60 che ammontano a circa il 15% del 
totale della popolazione carceraria”.

“La vaccinazione – continua la Direzione – per contenere la dif-“La vaccinazione – continua la Direzione – per contenere la dif-“La vaccinazione – continua la Direzione – per contenere la dif
fusione del contagio nelle comunità chiuse come le carceri, che però 
hanno frequenti contatti con l’esterno, sta producendo ottimi risul-
tati e ha permesso ieri di non registrare alcun contagio nelle case tati e ha permesso ieri di non registrare alcun contagio nelle case 
circondariali lombarde”.

“Efficace anche il protocollo osservato scrupolosamente per l’in-
gresso in carcere dei detenuti – conclude la nota della Dg Welfare 
– che prevede immediatamente una visita medica e un tampone e – che prevede immediatamente una visita medica e un tampone e 
la messa in osservazione per 10 giorni al termine dei quali viene la messa in osservazione per 10 giorni al termine dei quali viene 
eseguito un secondo tampone di controllo per accertare la definitiva eseguito un secondo tampone di controllo per accertare la definitiva 
negatività al Covid. Un ringraziamento speciale va riconosciuto ai negatività al Covid. Un ringraziamento speciale va riconosciuto ai 
130 medici e ai 170 infermieri che si sono adoperati nelle sommi-
nistrazioni”.

COVID/1: GREEN PASS, ATTENZIONE

COVID/2: CARCERE, ZERO CONTAGI

Nelle foto:
una suggestiva immagine
della chiesa di Sant’Alberto a 
Rivolta d’Adda;
sotto: la Fantomatik Orchestra 
e il mago Marco Sereno

Il penitenziario di Cremona
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di ANGELO LORENZETTI

L’Istituto Comprensivo ‘Luigi 
Chiesa’ di Spino d’Adda, cui 

fa riferimento anche Dovera, ha 
licenziato tra martedì e mercoledì 
il ‘Piano Scuola Estate 2021’ che 
ha come obiettivi puntuali azioni 
personalizzate di contrasto alle 
vecchie e nuove povertà educative 
e rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazio-
nali degli studenti. Le modalità di 
interventi spaziano tra studio di 
gruppo, lavoro in comunità, uscite 
sul territorio, educazione fisica 
e sport, attività laboratoriali utili 
al rinforzo e allo sviluppo degli 
apprendimenti acquisiti.

Come si ricava dal ‘Piano’ 
sono tre le fasi temporali previste: 
giugno, luglio-agosto e settembre. 
Giugno e settembre sono dedi-
cati soprattutto al recupero degli 
apprendimenti formali; luglio e 
agosto sono dedicati ad attività 
negli ambiti della musica d’in-
sieme, dell’arte e della creatività, 
dello sport, dell’educazione alla 
cittadinanza, della vita collettiva 
e dell’ambiente, delle tecnologie 
digitali e delle conoscenze compu-
tazionali.

L’Istituto Comprensivo di 
Spino, che per le attività estive  s’è 
visto assegnare appositi contributi 
(20.4898,00 euro) dal Ministero 
Pubblica Istruzione, opera “in 
sinergia con i due Comuni, le 
parrocchie, le associazioni spor-
tive e di volontariato all’interno 

dei ‘Patti di comunità’ per la 
realizzazione di attività coerenti 
con le indicazioni, appunto, del 
‘Piano Scuola Estate 2021’ al fine 
di qualificare le attività degli Enti 
e contribuire ad abbattere i costi a 
carico delle famiglie, specialmente 
quelle meno abbienti.

La Scuola inoltre mette a dispo-
sizione le proprie strutture dove si 
stanno mandando avanti le diverse 
attività, dopo aver effettuato una 
ricognizione e un confronto sui 
vari interventi programmati da Co-
muni, parrocchie e associazioni; 
si è somministrato un sondaggio a 

tutte le famiglie e si è provveduto 
all’individuazione degli alunni con 
apprendimenti lacunosi.

A Dovera, dal 14 giugno al 9 
luglio è attivo lo spazio compiti 
con assistenza didattica di un 
docente; dal 12 luglio al 13 agosto  
si svolgerà il laboratorio artistico; 
dal 19 al 23 luglio il ‘Robo lab’, 
campo estivo di robotica. Dal 26 
luglio al 6 agosto (adesioni entro il 
16 luglio) viene proposto il campo 
estivo di sport; dal 30 agosto al 3 
settembre (iscrizioni entro il 30 lu-
glio) il campo estivo di Inglese; dal 
23 agosto al 3 settembre lo spazio 

compiti e il laboratorio espressivo 
di Inglese. 

A Spino, dal 19 al 23 luglio 
(adesioni entro il 9 luglio) si svi-
luppa il campo estivo di robotica; 
dal 26 luglio al 6 agosto (adesioni 
entro il 16 luglio) il campo estivo 
di sport; dal 30 agosto al 3 set-
tembre il campo estivo di Inglese; 
dal 16 al 26 agosto si possono 
considerare lo spazio compiti e 
attività di introduzione al nuovo 
anno scolastico con docenti ed 
esperti; dal 23 al 27 agosto viene 
organizzato il laboratorio espres-
sivo di Inglese.

Piano Scuola Estate 2021
Da Spino d’Adda a Dovera il ‘Luigi Chiesa’ vara il progetto 
relazionale e di rinforzo e approfondimento delle competenze 

Nonostante il caldo, gli schieramenti – sin qui due – che 
saranno ai nastri di partenza alle amministrative di ot-

tobre per l’elezione di sindaco e rinnovo del Consiglio co-
munale, hanno acceso i motori, sono già in partita.

SpinoFutura, compagine di centrodestra allargato, appog-
giata dai tradizionali partiti, vale a dire Lega, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia, ma non solo, che la scorsa settimana ha 
ufficializzato la candidatura di Paolo Riccaboni, ora con-
sigliere comunale di minoranza, lunedì 5 luglio alle 20.30 
ha organizzato l’assemblea aperta al pubblico in cascina 
Carlotta. Un incontro nel corso del quale SpinoFutura e il 
suo caposquadra illustreranno agli spinesi i principali punti 
della proposta programmatica.

Domani, domenica 4 luglio,  invece scende in piazza la 
formazione di centrosinistra Al servizio degli spinesi, capeg-
giata da Enzo Galbiati, il quale tiene a precisare che “è una 
lista che si presenta senza simboli di partito”.  Galbiati, 
tesserato del Pd (prima PDS, poi DS), attuale vicesindaco, 
siede sui banchi del Consiglio comunale “dal 1996: da 25 
anni ininterrottamente mi occupo della cosa pubblica. In tre 
legislature sono stato in maggioranza, due invece sui banchi 
dell’opposizione. In tutte le elezioni sono stato il candidato 
più votato”. Il centrosinistra, col gruppo Noi per Enzo,  “com-
posto da 120 spinesi, suddivisi in diversi gruppi di lavoro, 
sta elaborando proposte che confluiranno nel programma 
che verrà presentato all’elettorato”. Domani Al servizio degli 
spinesi incontrerà i concittadini anche per uno scambio di 
idee. In questo periodo si discute molto, anche animatamen-
te sulla casa di riposo che “si farà in via Ungaretti. Sarà 
una residenza sanitaria assistenziale per anziani e persone 
vantaggiate realizzata da privati, da ‘Residenze Lombarde’ 
e avrà una capacità ricettiva di 160 non più giovanissimi.  
Noi le promesse le abbiamo sempre mantenute, siamo an-
dati oltre il programma presentato 5 anni fa”.               AL

SPINO D’ADDA
INCONTRI ELETTORALI

Nella foto di repertorio l’Istituto Comprensivo ‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Adda

Nella foto di repertorio, il municipio di Spino d’Adda

Libri
 LIBRI scuola media Vailati 

Crema tenuti molto bene VEN-
DO a metà prezzo. Tutti visio-
nabili senza impegno. Chiama-
re dopo le 18 al n. 348 0350031

 VENDO ENCICLOPE-
DIA “Il Cacciatore” 8 volumi 
€ 150. ☎ 328 551206

 VENDO a metà prezzo, 
LIBRI dalla 1a alla 5a Liceo 
Scientifico Racchetti da Vinci. 
☎ 340 9681183

Arredamento 
e accessori per la casa

 VETRINETTA bianca 
altezza cm 195, larghezza cm 
42 VENDO a € 25. ☎ 0373 
201329

 VENDO DOCCIA AD 
ANGOLO larg. cm 90, pro-
fondità cm 70, composta da 2 
lastre di vetro temperato da 8 
mm con telaio in acciaio inox 

in ottimo stato a € 250; diva-
no a due posti in tessuto Al-
cantara, colore verde nuovo a 
€ 250. ☎ 339 7550955

 REGALO TAVOLO 
PORTA COMPUTER. ☎ 333 
8064882

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA CORSA, come nuova (15 
anni di vita), in carbonio, altez-
za 170/175 cm a € 550 trattabili; 
BICICLETTA da bambina city 
bike 10/11 anni a € 30. ☎ 0374 
874223

 VENDO 5 BICICLETTE 
usate, da sistemare a € 250 trat-
tabili. ☎ 347 3701076 (Luca)

 VENDO BICICLETTA 
nera da donna con freni a bac-
chetta e 2 cestini € 60; BICI-
CLETTA da uomo nera € 30. 
☎ 0373 201329

 VENDO BICICLETTA da 
ragazzina 8-9 anni, molto bella, 
mai usata a € 35. ☎ 333 2066226

 VENDO 3 BICICLETTE 
in perfetto stato, due da donna e 

una da uomo con la canna a € 30 
cad. ☎ 347 3044917

Varie
 VENDO LIBRI Liala a € 1 

cad. ☎ 0373 201329
 VENDO TAGLIABOR-

DO ELETTRICO a filo, marca 
Eilhell usato poche volte a € 30; 
DIGITAL TRAIL CAMERA 
(fototrappola) Coolife nuovo con 
SD da 32GB mod. H881 a € 50. 
☎ 339 7550955

 VENDO circa n. 10 CAN-
NE DA PESCA a € 20 cad; 
MULINELLI Shimano di me-
dio/alto da € 50 a € 60 a muli-
nello. ☎ 368 3829238

 CERCO, in regalo o a mo-
dico prezzo, RUOTA IN LE-
GNO antico, dei vecchi carretti 
o calessi. ☎ 349 3642674

 VENDO CYCLETTE a € 
50. ☎ 0373 203440

 VENDO 2 ABITI DA SPO-
SA, tg. 42, a € 500 cad. ☎ 333 
3604648

 VENDO RECINZIONE 
per giardino in ferro, completa 

di porta, pali e accessori, altezza 
mt. 1,50; lunghezza compreso la 
porta mt. 13,60 vendo a € 200. 
☎ 335 8382744

Bambini
 VENDO SEGGIOLONE, 

marca Chicco, usato pochissi-
mo, € 60. ☎ 340 4983864

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

Auguri gli Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CHIEVE: 96 ANNI!
Alla carissima mamma Ginetta che mercole-

dì 30 giugno ha compiuto le sue 96 primavere.
Tanti auguri con immenso affetto dai figli, 

dalla nuora, dai nipoti e da tutti quelli che le 
vogliono bene.

IZANO: 30 GIUGNO 1979 - 30 GIUGNO 2021

Mercoledì 30 giugno Patrizia e Aldo hanno festeggiato 42 anni 
insieme.

Congratulazioni dalla vostra famiglia!
Emanuela, Serena, Carlo, Daniele e Matteo

29 GIUGNO 1991 - AUGURI DON LUIGI!

Da 30 anni 
il tuo ministe-
ro sacerdotale è 
uno strumento di 
amore nelle mani 
del Signore.

Ti giunga il 
nostro augurio 
affinché tu possa 
continuare il tuo 
cammino al ser-
vizio di Dio e del 
prossimo.

I tuoi nipoti
e pronipoti

CREMA: LAUREA

Mercoledì 30 giugno Chiara 
Rizzi si è brillantemente laureata 
in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Milano.

Vivissime congratulazioni e 
auguri per la futura carriera alla 
neo dottoressa dalla nonna Fer-
nanda e da tutta la famiglia.

MADIGNANO: 50 ANNI DI MATRIMONIO!

3 luglio 1971-2021

Renée e Giuliano
50 anni di matrimonio

Siete cresciuti in-
sieme, avete imparato 
a conoscervi, vi siete 
amati e sostenuti nel-
la gioia ma anche nei 
momenti di difficoltà.

Grazie per il vostro 
esempio e per essere 
stati ieri e ancora oggi 
la nostra guida.

I vostri I., A. L., F.
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Prenderà il via domani alle 11 la mostra La 
chiesa di San Bernardino: benefattori e restauri, 

allestita nell’auditorium del Centro civico di 
Caravaggio. 

L’esposizione, curata dal prof. Francesco 
Tadini, illustra gli interventi di restauro finanziati 
dalla generosità dei mecenati attraverso l’Art 
Bonus. Il progetto di recupero della chiesa di San 
Bernardino si è aggiudicato il 4° posto nel concor-
so nazionale Progetto Art Bonus 2019: il presti-
gioso riconoscimento è stato consegnato lo scorso 
ottobre, nell’ambito della XVI edizione di Lucca 
Beni Culturali, al sindaco Claudio Bolandrini e 
all’assessore Pierluigi Lanzeni e al sovrintendente 
arch. Luca Rinaldi. 

“La mostra si sarebbe dovuta tenere lo scorso 
anno – afferma Bolandrini – ma i nuovi provve-

dimenti di contenimento della pandemia hanno 
reso necessario il rinvio. L’esposizione oltre a illu-
strare gli interventi di restauro effettuati è anche 
l’occasione per ringraziare pubblicamente i mece-
nati, che innamorati della sua bellezza e spiritua-
lità hanno contribuito in maniera determinate alla 
rinascita della chiesa come luogo di arte e cultura. 
Il fatto che le donazioni superino l’importo di 
400.000 euro è un’evidente attestazione di stima e 
fiducia nei confronti dell’amministrazione che ha 
operato con trasparenza e competenza”. 

Nel dettaglio: l’Art Bonus ha permesso alle 
casse comunali entrate per 107.000 euro nel 2017, 
77.000 euro nel 2018 e 151.927 nel 2019, per un 
totale di 335.927 euro. Alla somma si devono 
aggiungere le elargizioni di Fondazione Banca 
Popolare di Bergamo Onlus (20.000 euro) e Fai 

(30.000 euro) destinati al restauro degli affreschi 
del coro. 

I fondi raccolti dall’associazione Salviamo 
San Bernardino Onlus (tramite contribuito del 
5x1000) per il restauro degli affreschi del coro 
ammontano a 17.000 euro, mentre per il restauro 
dell’altare della cappella della Madonna ammon-
tano a 7.700 euro. Il totale degli extra si aggira 
sui 74.700 euro, che portano la somma comples-
siva degli introiti destinati a questa straordinaria 
opera d’arte a 410.627 euro. 

Sul sito Artbonus.gov.it è possibile avere uno 
spaccato dettagliato di tutti gli interventi effet-
tuati. Opere importanti che hanno potuto ricon-
segnare alla comunità caravaggina tutta un’opera 
dal valore storico artistico inestimabile.

tm

CHIESA S. BERNARDINO – La mostra ‘Benefattori e restauri’ 

L’Atletica Estrada di Caravaggio sarà pre-
sente alle Olimpiadi, che si svolgeranno a 

Tokyo a partire dalla fine di questo mese di 
luglio, con un suo giovane atleta che gareggerà 
nella specialità del salto triplo. 

Emmanuel Ihemeje, negli Stati Uniti da due 
anni per motivi di studio, si è allenato per anni 
presso il centro sportivo caravaggino. È stato 
recentemente protagonista ai campionati ita-
liani e la scorsa settimana è passato a salutare 
i giovanissimi atleti dell’Atletica Estrada, che 
l’hanno accolto con grande entusiasmo e gli 
hanno trasmesso la giusta carica per affronta-
re con determinazione i prossimi importantis-
simi impegni sportivi, i sogni di ogni atleta: 
campionato nazionale e olimpiadi. 

Ad accoglierlo al centro sportivo cittadino 
insieme al presidente dell’Atletica Estrada 
Pierluigi Giuliani e Carmine Voccia, tecnico 
federale di atletica Fidal e di triathlon Fitri,  
oltre che consigliere federale Fidal per la pro-
vincia di Bergamo, anche il sindaco Claudio 
Bolandrini e il vicesindaco Ivan Legramandi. 

“L’entusiasmo con il quale abbiamo accolto 
Emmanuel è la prova di quanto sia importan-
te lo sport e quanto sia mancato nei mesi di 
lockdown. Ringrazio l’Atletica Estrada perché 
promuove una sana attività sportiva tra i nostri 
bambini e ragazzi e mi congratulo con tutto lo 
staff  per gli importanti traguardi tagliati: sono 

il pubblico riconoscimento della passione e 
professionalità con le quali si dedica ai nostri 
giovani atleti e sprona a impegnarsi per trova-
re insieme le risorse necessarie per adeguare 
l’impianto e le attrezzature per poter ospitare 
in un prossimo futuro anche competizioni di 
livello nazionale e internazionale”.

Emmanuel ha gareggiato coi colori dell’At-
letica Estrada fin dal 2009 nella categoria 
esordienti, cresciuto sulle piste di Caravaggio 
e Treviglio. Inizialmente specializzato sugli 
ostacoli bassi è stato medagliato in tutte le 
categorie, fino a convertirsi al triplo da junior 
nel 2017. Proprio in quell’anno si è verificata 

l’esplosione definitiva che lo ha portato alla 
maglia azzurra e al sesto posto agli Europei 
Juniores. 

Dopo le esperienze internazionali in Fran-
cia e l’anno scorso coi colori dei Ducks dell’u-
niversità dell’Oregon che lo hanno lanciato a 
livello internazionale con la qualificazione per 
le Olimpiadi di Tokyo, Emmanuel è tornato in 
Italia per giocarsi un titolo nazionale assoluto 
in maglia Estrada e portare un titolo di incre-
dibile prestigio al movimento atletico della 
Bassa Bergamasca, che fa di Caravaggio e Tre-
viglio delle vere e proprie capitali dell’atletica.

  tm

ATLETICA ESTRADA – Ihemeje alle Olimpiadi di Tokyo

di TOMMASO GIPPONI

Consiglio comunale dai 
temi molto tecnici, quello 

che si è svolto martedì sera a 
Caravaggio. 

Dopo l’approvazione dei ver-
bali della seduta precedente il 
dottor Bugini, dell’azienda Ri-
sorsa sociale della Gera d’Ad-
da, ha presentato il Bilancio sia 
consuntivo 2020 che preventivo 
2021. La società fornisce ser-
vizi sociali in forma associata 
a ben 18 Comuni dell’area, sia 
servizi in delega a domanda 
individuale sia servizi sociali di 
natura straordinaria. 

Il 2020 è stato un anno 
davvero particolare, dove la 
pandemia ha stravolto le attivi-
tà dell’azienda consortile. Tra 
i vari servizi attivati in tempo 
di Covid ci sono stati quelli di 
ascolto e assistenza scolastica, 
anche se il fulcro dell’attività 
dell’azienda rimane comunque 
l’attività di tutela dei minori. 

Il sindaco Claudio Bolandri-
ni ha tenuto a porgere un sen-
tito ringraziamento a nome di 
tutta la cittadinanza per quanto 
erogato dalla società, che ha 
saputo operare fronteggiando 
emergenze su più fronti. 

Si è poi passati a discutere 
un paio di variazioni di Bilan-
cio. Precisamente di 14.250 
euro per compensazione perso-
nale nell’ufficio Affari generali 
e poi una da 30.000 euro per 
servizi dedicati all’infanzia. 
Un’altra serie di variazioni di 
Bilancio, che complessivamen-

te ammontano a 35.000 euro, 
è stata illustrata dall’assessore 
Francesco Merisio, ed è gene-
rata dall’adeguamento dei costi 
per alcuni servizi. 

Successivamente, diversi 
punti all’ordine del giorno han-
no riguardato il regolamento 
dei rifiuti urbani e la conse-
guente determinazione della 
Tari. Con il regolamento si 
sono recepite alcune novità, tra 
i quali il fatto che ora sono da 
considerare solo rifiuti urbani 
e rifiuti speciali, e non più la 
classificazione di rifiuti urbani 
assimilati, con la Tari che si è 
adeguata. 

È stata poi espressa la 
possibilità per le utenze non 

domestiche di 
non avvalersi 
del servizio 
comunale, 
previo smalti-
mento per proprio conto, per 
almeno 5 anni, ottenendo uno 
sconto della parte variabile del 
servizio. 

I nuovi parametri per deter-
minare il costo di questa tassa 
arrivano dal livello superiore 
per cui i Comuni possono dare 
ben poco, con un 64% di parte 
fissa e un 36% di parte variabi-
le. Si stima che su un abitato di 
108 mq con singolo residente 
ci possa essere un incremento 
della tariffa di 5 euro all’anno, 
e che per un nucleo di 4 com-

ponenti possano esserci anche 
delle riduzioni fino a 7 euro, 
così come leggere riduzioni 
sono previste per le attività 
produttive. 

La prima rata scadrà il 3 
settembre, la seconda il 3 di-
cembre, e il tema è stato molto 
dibattuto tra le varie forze po-
litiche all’interno del consiglio 
comunale. 

Infine, durante la seduta 
è stata approvata anche una 
modifica al progetto per il 
nuovo parcheggio sotterraneo 
dell’Oratorio San Luigi Gonza-

ga, una modifica 
necessaria visto 
il rinvenimento, 
durante gli scavi, 
di importanti 
opere archeolo-
giche come la 
cinta muraria 
originale della 
Caravaggio me-
dievale. 

Infine, poco 
prima della chiu-

sura del consiglio, l’assessore 
Merisio è tornato sui fatti del 
consiglio precedente, quando 
i toni si sono alzati parecchio 
col presidente dell’assise Augu-
sto Baruffi. 

Il primo accusa il secondo di 
mischiare il ruolo di consiglie-
re con quello di presidente, e 
ha chiesto al sindaco Claudio 
Bolandrini e al segretario 
comunale di analizzare il com-
portamento avuto nell’ultima 
seduta per verificare eventuali 
illegittimità. 

Variazioni al Bilancio e Tari
Al centro dell’ultimo assise il resoconto dei servizi erogati da 
Risorsa Sociale e la tassa sui rifiuti. Non senza dibattiti

IN CONSIGLIO COMUNALE

Un momento del Consiglio comunale di martedì;
di fianco l’assessore Francesco Merisio 

Cineforum, spettacoli, narrazioni, laboratori, passeggiate nel-
la natura: tante iniziative per bambini, ragazzi e famiglie per 

questa estate a Caravaggio. L’amministrazione comunale propo-
ne un ricco calendario di attività dedicate ai giovani concittadini 
(0-17 anni), volte a promuovere la socialità e il benessere psicofi-
sico dopo i duri mesi di lockdown e per le quali è stato richiesto 
il patrocinio di Regione Lombardia.

La lettura per bambini dai tre agli otto anni Cosa? Una pecora 
che cova?, a cura della compagnia Teatrodaccapo, oggi inaugu-
rerà la serie di eventi che proseguiranno fino a sabato 9 ottobre.

Sarà il chiostro del Centro civico San Bernardino a ospitare: i 
cineforum in collaborazione con LAB80; gli spettacoli di Pande-
monium Teatro, Teatrodaccapo e Spazio Terzo Mondo; le nar-
razioni e i laboratori a cura di Teatrodaccapo, Pandemonium Te-
atro, Teatro Prova, Associazione Famiglie Informa APS. Sono 
previste anche due uscite al Fontanile Vascapine di Masano con 
interludi e narrazioni di Teatrodaccapo perché la promozione 
del valore dell’ambiente è importante.

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita. Nel rispetto 
dei protocolli antiCovid l’ingresso è contingentato con preno-
tazione obbligatoria da effettuare sul  sito  www.comune.cara-
vaggio.bg.it tramite un apposito link. Per informazioni: Biblio-
teca Comunale Banfi telefono 0363.51111, mail biblioteca@
comune.caravaggio.bg.it. 

Ecco qualche ulteriore dettaglio utile. Cineforum in collabora-
zione con LAB80: le proiezioni si terranno tutti i mercoledì dal 
7 luglio all’8 settembre; titoli dei film, orari di inizio, modalità di 
prenotazione sono reperibili sulla locandina pubblicata sul por-
tale comunale. 

Spettacoli teatrali: tre appuntamenti con le compagnie teatra-
li bergamasche Pandemonium Teatro (18 luglio con Cappuccetti 
Matti), Teatrodaccapo (25 luglio con Viaggiando s’impara) e Spa-
zio Terzo Mondo (8 agosto con Furbo il signor Volpe). 

Narrazioni: le letture organizzate per fasce d’età, come indi-
cato nella relativa locandina, si terranno il sabato mattina dal 3 
luglio al 9 ottobre. Al termine di ciascuna narrazione sono orga-
nizzati due laboratori creativi a cura di Teatrodaccapo, Pande-
monium Teatro, Teatro Prova, Associazione Famiglie Informa 
APS. 

Narrazioni alle Vascapine: nella frescura delle risorgive masa-
nesi due appuntamenti con Pandemonium Teatro dedicati alle 
famiglie, venerdì 13 e venerdì 20 agosto. 

“L’esperienza prolungata del lockdown – commenta il primo 
cittadino Claudio Bolandrini – con le sue reiterate privazioni e 
restrizioni è stata molto difficile da gestire per le famiglie e si-
curamente traumatica per i nostri bambini e ragazzi. Le attività 
ludiche e ricreative proposte dalla rassegna Estate insieme a Ca-
ravaggio vogliono offrire nei prossimi mesi momenti di ritrovata 
serenità e socialità all’insegna dello svago e del divertimento. 
Ringrazio in particolare i funzionari dell’Ufficio cultura e della 
Biblioteca comunale ‘F. Banfi’ per l’impegno e la passione con 
cui hanno organizzato il ricco e variegato calendario di iniziative 
per soddisfare tutti i gusti e tutte le età dei nostri giovani concit-
tadini”. Buona estate insieme a Caravaggio!

ESTATE A CARAVAGGIO
NUMEROSE INIZIATIVE

DDopo mesi senza musica live, per il pubblico, e senza esibizioni, opo mesi senza musica live, per il pubblico, e senza esibizioni, 
per i musicisti, finalmente si può tornare a cantare e suonare in per i musicisti, finalmente si può tornare a cantare e suonare in 

presenza, tutti insieme. Certo, pur rispettando ancora alcune norme 
antiCovid. Lo stesso corpo bandistico di Caravaggio, assente dal-
la scena per forze maggiori, torna in concerto. Appuntamento per la scena per forze maggiori, torna in concerto. Appuntamento per 
questa sera, sabato 3 luglio alle ore 20.45, presso il chiostro di San questa sera, sabato 3 luglio alle ore 20.45, presso il chiostro di San 
Bernardino.

Suoni dal chiostro, questo il titolo del concerto estivo che la banda 
caravaggina ha organizzato in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale e che rientra tra le numerose proposte della rassegna E E 
quindi uscimmo a riveder le stelle – Caravaggio Estate 2021.

L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria. Per pre-
notare è necessario scansionare il Qr Code presente sulla locandina notare è necessario scansionare il Qr Code presente sulla locandina 
dell’evento, disponibile sul sito comunale, oppure attraverso il link dell’evento, disponibile sul sito comunale, oppure attraverso il link 
pubblicato sulla pagina Facebook del Corpo bandistico.pubblicato sulla pagina Facebook del Corpo bandistico.

LA BANDA RITORNA DAL VIVO

La banda di Caravaggio durante un’esibizione (foto di repertorio)



CERCASI con urgenza AUTISTA (pat. C + CQC necessaria)
per consegne/ritiri materiale edile con mansioni anche di magazziniere 

con patente per uso muletto. Minima dimestichezza uso PC.
Disponibilità a part-time � essibile. Disponibile da subito.

Inviare CV a: edilconsorzio@edilconsorzio.it
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RICERCA: GIOVANI, CASALINGHE, PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO (9-12)

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it

 
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per re-
sponsabile produzio-
ne per azienda settore 
alimentare a pochi km 
da Crema
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento pro-
dotti alimentari per 
società cooperativa a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista aiuto for-
naio per panifi cio della 
zona di Zelo Buon Per-
sico
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile 
(preferibilmente part 
time) con esperienza 
per azienda settore ali-
mentare a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per re-
sponsabile ammini-
strativo con P. Iva - 25 
h settimanali per ente 
di formazione professio-
nale di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o ammini-
strazione part time 
20 h settimanali con 
orario pomeridiano 
per azienda di produ-
zione settore elettroni-
co a pochi km a sud di 
Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o elabora-
zione paghe e contri-
buti (full time o part 
time - da concordare 
in sede di colloquio) 
per studio professionale 
di consulenza del lavoro 
di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o elabora-
zione paghe. Associa-
zione di servizi per la 
sede di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile/
fi scale per studio pro-
fessionale associato di 
Crema
• n. 2 posti per 
operaie/i apprendisti 
per confezionamento 
e bollinatura settore 
cosmetico per azienda 
nelle vicinanze di Cre-
ma
• n. 2 posti per operai/e 
produzione e confe-
zionamento settore 
cosmetico per società 
cooperativa. Ricerca 
per la zona di Crema 
(Monte Cremasco e 
Pianengo)
• n. 1 posto per opera-
io serramentista con 

esperienza per azienda 
di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per idrauli-
co con esperienza per 
azienda settore impianti 
ed edilizia a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per addet-
to mezzi cantiere edi-
le - escavatorista per 
azienda settore edile 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per geo-
metra di cantiere per 
azienda settore edile 
della zona di Crema
• n. 1 posto per ad-
detto mezzi cantiere 
edile - escavatorista 
- autista patente C per 
azienda settore lavori 
reti dell’acqua, gas e al-
lacciamenti tra Crema e 
Cremona
• n. 1 posto per ap-
prendista falegname 
con conoscenze di 
disegno tecnico per 
azienda di arredamenti 
della zona di Zelo Buon 
Persico
• n. 1 posto per fale-
gname - costruzione e 
montaggio mobili per 
azienda realizzazione 
mobili su misura per 
esterni a pochi chilome-
tri da Crema
• n. 1 posto per educa-
tore/trice per ludoteca 
con P. Iva per istituto 
professionale di Crema. 
Inizio collaborazione da 
settembre 2021
• n. 1 posto per tutor 
formativo/docente di 
sostegno con P. Iva 
per ente di formazione 
professionale di Crema. 
Inizio collaborazione da 
settembre 2021
• n. 1 posto per magaz-
ziniere part time per 
azienda commercializ-
zazione prodotti in pla-
stica a pochi km a nord 
di Crema
• n. 1 posto per ma-
gazziniere junior per 
azienda di produzione 
impianti vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per opera-
io apprendista settore 
metalmeccanico per 
azienda vicinanze Cre-
ma, zona Romanengo
• n. 1 posto per sal-
datore specializzato 
Tig/Mig per carpenteria 
metallica a pochi km da 
Crema

• n. 1 posto per ope-
raio apprendista car-
penteria metallica per 
carpenteria metallica 
a circa 10 km a sud da 
Crema
• n. 2 posti per addetti 
conduzione torni au-
tomatici su turni per 
azienda di lavorazioni 
meccaniche di Crema
• n. 1 posto per addet-
to reparto di logisti-
ca e produzione per 
azienda di lavorazioni 
meccaniche di Crema
• n. 1 posto per pizza-
iolo con esperienza 
per ristorante pizzeria in 
Crema
• n. 2 posti per ASA/
OSS per struttura Rsa 
a circa 30 km da Crema 
direzione Soresina. La 
ricerca ha carattere 
d’urgenza
• n. 1 posto per OSS 
per assistenza domi-
ciliare per cooperativa 
di servizi per le zone di 
Crema, Romanengo, 
Palazzo Pignano
• n. 1 posto per 
farmacista anche 
neolaureato/a per far-
macia della zona di Zelo 
Buon Persico
• n. 1 posto per addet-
to alle pulizie per uffi ci 
e condomini per socie-
tà di servizi di pulizie di 
Crema
• n. 1 posto per auti-
sta conducente mezzi 
pesanti patente C o 
CE + CQC e ADR per 
azienda di trasporto e 
movimentazione c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per autista 
patente CE e CQC per 
azienda settore edile vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per auti-
sti conducente mezzi 
pesanti patente CE + 
CQC. Disponibili a tra-
sferte nazionali e in-
ternazionali per azien-
da di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 2 posti per autisti 
trasporto persone per 
azienda di trasporto 
persone
• n. 1 posto per opera-
io apprendista carpen-
teria metallica - fabbro 
per carpenteria metalli-
ca a pochi km da Crema
• n. 1 posto per idrauli-
co con esperienza per 
azienda di installazione 

impianti termoidraulici a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista addetto/a 
uffi cio ambito tecni-
co e amministrativo 
per azienda del settore 
imballaggi in legno vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per addet-
to rifornimento distri-
butori automatici per 
azienda commerciale 
vicinanze di Crema
• n. 2 posti per addetti 
alle pulizie civili e in-
dustriali part time 20 
h settimanali su turni 
per impresa di pulizie di 
Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tiroci-
nante pasticcere per 
pasticceria a pochi chi-
lometri a nord di Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante operaio per 
azienda stampa seri-
grafi ca e digitale a po-
chi chilometri ad est di 
Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante cuoco o pa-
sticcere per ristorante 
a circa 20 chilometri da 
Crema direzione Milano
• n. 1 posto per ti-
rocinante addetta/o 
accoglienza clienti 
per struttura ricettiva in 
Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante ambito ammini-
strativo per società di 
servizi di assistenza per 
comunità terapeutica a 
circa 10 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante addetta/o uf-
fi cio commerciale per 
azienda commercializ-
zazione prodotti di con-
sumo a pochi chilometri 
a nord di Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante customer servi-
ce operator o addetto 
alla bollettazione per 
azienda del settore logi-
stica e trasporti in zona 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per tiro-
cinante addetto/a alla 
cucina per locale in 
Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante addetta/o ma-
gazzino per azienda 
commercializzazione 
semilavorati della zona 
di Vaiano Cremasco

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO di di CREMACREMA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CASTEL GABBIANO - VIDOLASCO
CAPERGNANICA - PASSARERA

OFFANENGO

Tel. 0373 894500-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE DIDI CREMA CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• TIROCINIO
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
MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO AREA
MANUTENZIONI
E RIPARAZIONI EDILI - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO ELETTRICISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO
DISEGNATORE CAD
ELETTRICO - CR
Scadenza: 15/07/2021
• TIROCINIO AREA
CURA DEGLI ANIMALI - CR
Scadenza: 20/07/2021
• TIROCINIO AREA
ASSICURATIVA
OPERATORE SVILUPPO
CLIENTI ARTE - CR
Scadenza: 21/07/2021
• TIROCINIO SISTEMISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 21/07/2021
• TIROCINIO UFFICIO
AMMINISTRATIVO - CR
Scadenza: 23/07/2021
• TIROCINIO
HELP DESK - CR
Scadenza: 31/07/2021
• INFORMATICO - CR
Scadenza: 08/07/2021
• MAGAZZINIERE ADDETTO

AL MONTAGGIO
STAND JUNIOR - CR
Scadenza: 08/07/2021
• MAGAZZINIERE ADDETTO
AL MONTAGGIO STAND
SENIOR - CR
Scadenza: 08/07/2021
• ADDETTO
AL MAGAZZINO - CR
Scadenza: 09/07/2021
• OPERAIO GENERICO
METALMECCANICO - CR
Scadenza: 09/07/2021
• OPERAIO/A SETTORE
COSMETICO - CR
Scadenza: 10/07/2021
• INFERMIERE
CON ESPERIENZA - CR
Scadenza: 10/07/2021
• DISEGNATORE
MECCANICO - CR
Scadenza: 10/07/2021
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO - CR
Scadenza: 10/07/2021
• ELETTRICISTA - CR
Scadenza: 11/07/2021
• SALDATORE
CON ESPERIENZA - CR
Scadenza: 11/07/2021
• 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
• INGEGNERE
MECCANICO
JUNIOR/NEOLAUREATO - CR
Scadenza: 22/07/2021
• PERITO MECCANICO
NEODIPLOMATO - CR
Scadenza: 23/07/2021
• OPERAIO ALIMENTARE
ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 23/07/2021
• ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Scadenza: 23/07/2021
• ADDETTO
CONFEZIONAMENTO
COSMETICI - CR
Scadenza: 24/07/2021
• ADDETTI CUCINA - CR
Scadenza: 24/07/2021
• RESPONSABILE
CLIENTI - SERVIZIO POST
VENDITA E ASSISTENZA - CR
Scadenza: 30/07/2021
• IMPIEGATO - CR
Scadenza: 31/07/2021
• FACCHINO - CR
Scadenza: 31/07/2021
• FACCHINO ZONA
CASALMAGGIORE - CR
Scadenza: 31/07/2021
• BARISTA - CR
Scadenza: 31/07/2021
• 3 EDUCATORI/EDUCATRICI 
CRE Centri Ricreativi Estivi - CR
Scadenza: 31/07/2021
• DOCENTE ELETTROTECNI-
CA/MECCANICA PER CORSI 
FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/08/2021
• COPYWRITER JUNIOR DA 
REMOTO - CR
Scadenza: 01/09/2021

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri,
la NUOVA banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com.

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:
puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

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

Azienda meccanica in Castelleone

RICERCA N. 1 TORNITORE
PER TORNIO

AUTOAPPRENDIMENTO
CON ESPERIENZA

Tel. 334 3475031
Inviare curriculum a: ricercapersonale096@gmail.com

A.S.M. Castelleone S.r.l., il cui capitale sociale
è totalmente detenuto dal Comune di Castelleone (CR),

RICERCA il proprio

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(contratto a tempo indeterminato a tempo pieno)

 Le informazioni di dettaglio sulla mansione e sulla procedura di selezione 
sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito

www.asmcastelleone.it (amministrazione trasparente)

AFFITTASI
CAPANNONE MQ 210

A MOSCAZZANO
Ampio spazio esterno

CE «F» - 487,41 kwh/m2                 ☎ 0373 66414

COMUNE DI IZANO
PROVINCIA DI CREMONA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILI-
TÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
RELATIVA ALLA VARIANTE AL P.I.I. “PROPRIETÀ BELLINI”

L’Autorità Procedente per la VAS richiamata la L.R. 11.03.2005, n.12 e 
s.m.i., richiamati gli indirizzi generali per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS):

RENDE NOTO CHE
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 in data 24.03.2021, esecu-
tiva ai sensi di legge:
• è stato avviato il procedimento fi nalizzato alla verifi ca
  di assoggettabilità alla VAS relativa alla Variante al P.I.I. di iniziativa
  privata denominato “Proprietà Bellini”;
• sono state individuate l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente 
  per la VAS;
• sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
• sono stati individuati gli enti territorialmente interessati;
• sono state individuate le componenti del settore del pubblico
  interessato all’iter decisionale.
Il Responsabile del Procedimento nonché Autorità Procedente della 
VAS è l’Arch. Gu�   Alessandro che riceve presso l’U�  cio Tecnico Comu-
nale il lunedì e il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Dalla Residenza Comunale, lì 28.06.2021

L’Autorità Procedente per la VAS
GUFFI Arch. ALESSANDRO

Impresa edile Corna Giuseppe di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico,

- n. 1 OPERATORE MACCHINE
  MOVIMENTO TERRA
   preferibilmente con patente C

- n. 1 OPERAIO MURATORE specializzato

- n. 1 GEOMETRA con esperienza in cantiere,
  redazione contabilità e preventivi

☎ 0373 81987 - Fax 0373 252295
email: info@cornagiuseppe.it
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Il governo dei flussi delle merci verso 
gli esercizi commerciali del centro 

cittadino è un obiettivo che il Comu-
ne di Crema ha già definito nel Pums 
(Piano urbano mobilità sostenibile) 
del 2016, dove si delinea una specifica 
azione per una nuova logistica, pulita, 
delle merci urbane, prevedendo le consegne del cosiddetto 
“ultimo miglio” mediante mezzi sostenibili o a impatto zero. 

Questo il pensiero dell’assessore Fabio Bergamaschi sul 
tema: “Bene, quindi, che vi sia una convergenza sul tema da 
parte di altre forze politiche, poiché mi pare una condizione 
importante per la buona riuscita delle iniziative amministrati-
ve che potranno essere intraprese in tal senso in futuro.

Importante, ma non bastevole, in quanto stiamo parlando 
di un’operazione a elevato grado di complessità, cui si potrà 
giungere solo una volta acquisito un quadro conoscitivo pun-
tuale delle esigenze degli operatori economici, degli scenari 
ipotizzabili, della sostenibilità economica, della necessaria 
implementazione tecnologica. E su quest’ultimo punto, me-
diante l’installazione dei varchi Ztl, l’amministrazione ha 
già introdotto un presupposto tecnologico fondamentale, ot-
tenendo significativi risultati in termini di regolamentazione 
degli accessi dei corrieri e di conseguente vivibilità del centro 
cittadino, a beneficio di tutti, fruitori e commercianti, e senza 
strappi.

L’impegno a proseguire nell’implementazione della strate-
gia di city logistics non mancherà, tenendo sempre conto del-
la complessità del tema e verificando preventivamente ogni 
condizione per la buona riuscita dell’iniziativa”.

di LUCA GUERINI

In occasione della “Festa della 
Musica”, con un applauditissi-

mo concerto tenuto dal Maestro 
Francesco Corti presso il Teatro 
Francesco Petrarca di Arezzo, 
è arrivato un bel “regalo” che 
impreziosisce ancor più il parco 
strumenti aretino e, ancora una 
volta, esalta una nostra impresa 
artigiana  organaria. Tradizione 
che ci vede eccellere sin dalle sue 
origini.

Lunedì 21 giu-
gno, infatti, la 
festa – iniziativa 
promossa dal 
Ministero dei 
Beni culturali 
che, nella città 
toscana, oramai 
da sei anni, di-
venta “Guido 
Day” in omaggio 
a uno dei suoi 
figli più illustri, 
Guido d’Arezzo – ha portato 
con sé l’inaugurazione dell’or-
gano positivo portatile costruito 
per la Polifonica della Fonda-
zione “Guido D’Arezzo” dalla 
Inzoli-Bonizzi di Crema.

Nell’occasione è stato conse-
gnato il premio internazionale 
“Guido d’Arezzo” allo stesso 

Maestro Corti “per le qualità 
tecniche ed espressive che lo 
hanno portato a divenire uno dei 
punti di riferimento mondiali 
nell’ambito della musica antica 
per strumenti a tastiera”. 

Ma torniamo al manufatto 
realizzato a Ombriano. Le ca-
ratteristiche principali dello stru-

mento sono le seguenti: organo 
positivo portatile a trasmissione 
meccanica; una tastiera di 54 ta-
sti (Do1-Fa5) con tasti diatonici 
in bosso con frontalini lavorati 
a semicerchi concentrici e cro-
matici in ebano. I registri sono 
inseriti da pomoli disposti in 
unica colonna a lato destro del-

la tastiera. Disposizione fonica: 
bordone 8’, flauto 4’, quintadeci-
ma 2’ per un totale di 162 canne.

“Lo strumento è peculiare nel-
la sua fattura poiché tutte le can-
ne sono state costruite in legno 
di abete scelto. Inoltre è stato 
realizzato un particolare accor-
gimento per dotare lo strumento 
di traspositore di ½ tono”, spie-
gano i titolari dell’azienda orga-
naria cremasca.

La Fabbrica d’Organi Inzoli 
Cav. Pacifico di Bonizzi F.lli pro-
segue ininterrottamente la sua 
attività, oltre che nella costruzio-
ne di nuovi strumenti, anche nel 
restauro di organi storici.

Se recentemente – nel nostro 
territorio – sono stati ultimati 
i lavori di restauro dell’organo 
della chiesa di San Giorgio a 
Casaletto Vaprio, oggi è in fase 
di ripristino l’organo “Catari-
nozzi-Priori” della Basilica di 
Sant’Erasmo in Veroli (Fr), che 
incorpora parte di materiale fo-
nico cinquecentesco e lo “Zoboli 
1848” della chiesa di S. Tomma-
so A. in Bondeno di Gonzaga 
(Mn), danneggiato dal sisma 
dell’anno 2012.

Pregevole manufatto cremasco
Inaugurato di recente il nuovo organo positivo portatile della 
“Inzoli-Bonizzi”, costruito per la Fondazione Guido d’Arezzo

MERCI E CENTRO STORICO: 
È LA CITY LOGISTICS

ARTE ORGANARIA

di FRANCESCA ROSSETTI

È ufficialmente aperta la 
stagione dei saldi estivi. 

L’augurio è che sia non solo una 
grande occasione per i clienti 
di acquistare il capo tanto desi-
derato, ma anche un momento 
di ripresa per i negozianti che, 
purtroppo, quest’anno, come già 
accaduto nel 2020, sono stati per 
settimane chiusi a causa della 
pandemia.

La Sicilia è stata la prima 
regione, l’altro ieri, ad avviare 
l’atteso momento per tutti gli 
amanti dello shopping. Oggi, 
invece, toccherà ad altre regioni, 
tra cui la Lombardia.

Secondo l’Ufficio Studi di 
Confcommercio, ogni famiglia 
spenderà in media 171 euro, 
74 euro per persona. Stime in 
crescita rispetto al 2020, ma pur-
troppo ancora lontane dai valori 
registrati prima della pandemia. 

Come si può ben pensare, la 
crisi socio-economica si è acuita 
con l’emergenza sanitaria. Così 
ai già numerosi italiani che pri-
ma del Covid-19 facevano fatica 
ad arrivare a fine mese, se ne 
sono aggiunti tanti altri.  Chi ha 
visto ridurre le proprie entrate 
per mancato rinnovo del con-
tratto lavorativo, della sospen-
sione momentanea della propria 
attività secondo Decreti, ecc. 

Insomma meno soldi, ma tante 
spese cui far fronte: alla fine non 
rimane molto da spendere per 
soddisfare qualche sfizio (un 
paio di scarpe di quella marca o 
un vestito...).

In una recente dichiarazione, 
il presidente di Federazione 
Moda Italia-Confcommercio, 
Renato Borghi, ha dichiarato 
che si conferma il trend degli 
acquisti nei negozi di prossimità, 
dopo il forzato ricorso al web. 
Già, perché se i negozi sono stati 
chiusi per settimane, l’e-com-
merce invece non ha mai subito 
nessuna sospensione. Anzi, pro-
prio in quel periodo di massima 
emergenza, si è registrato un 
incremento degli acquisti online.

Ora, però, dobbiamo tornare 
ad acquistare nei negozi della 
nostra città. Potremo così contri-
buire alla tanto discussa ripresa 
economica del nostro Paese. I 
cremaschi hanno già dato un 
buon esempio durante il periodo 
natalizio e i saldi invernali, 
quando hanno comprato quanto 
desiderato appunto presso gli 
esercizi di vicinato. Siamo sicuri 
che lo faranno anche ora, spe-
rando che iniziative come quella 
promossa dall’agenzia di Cinzia 
Miraglio (cfr. pag. 7) incentivino 
le persone a frequentare le attivi-
tà cittadine e a vivere, con tutte 
le dovute precauzioni, le piazze.

Che siano saldi chiari e sicuri 
per tutti. Bisogna continuare a 
seguire quelle semplici regole 
che ormai sono entrate a far par-
te della nostra quotidianità: man-
tenere il distanziamento sociale 
(almeno di un metro tra i clienti 
in attesa di entrata e all’interno 
del negozio), igienizzare le mani 
spesso e, soprattutto, prima di 
toccare i prodotti, indossare la 
mascherina (anche nei camerini) 
e sostare all’interno dei locali 
solo per il tempo necessario 
all’acquisto. Ogni modalità di 
pagamento è concessa.

Confcommercio ricorda che 
la possibilità di cambiare il capo 
dopo averlo acquistato è a discre-
zione del negoziante, a meno che 
non sia danneggiato. In tal caso 
sarà riparato o sostituito, qualora 
fosse impossibile ciò, sarà resti-
tuito quanto pagato. 

È sempre a discrezione del 
negoziante tutto quanto con-
cerne la prova dei capi. Non è 
obbligatoria. Tuttavia quando è 
concessa, ormai nella maggior 
parte dei casi, prima di prendere 
in mano il capo, il cliente dovrà 
ricordarsi di provvedere all’igie-
nizzazione delle mani. 

Il negoziante è obbligato, 
invece, a indicare il prezzo 
“normale” di vendita, lo sconto 
e il prezzo finale. Buon shopping 
a tutti!

Saldi: compriamo dai negozi cremaschi!
Renato Ancorotti proseguirà il suo lavoro alla 

guida dell’Associazione nazionale delle impre-
se cosmetiche fino al 2024.

A stabilirlo è stata l’Assemblea dei soci di Cosme-
tica Italia, che si è riunita mercoledì pomeriggio, in 
forma privata, per l’appuntamento che segna l’avvio 
di un nuovo triennio con l’elezione dei propri vertici.

“Rappresentare una compagine di oltre 600 im-
prese – commenta Ancorotti – e un settore che con-
tribuisce all’economia del Paese con un fatturato di 
oltre 10 miliardi di euro e 36mila occupati, che sal-
gono a 33 miliardi e 400mila addetti se si considera 
l’intera filiera, è un compito importante e di profon-
da responsabilità, che la pandemia ha reso ancora 
più impegnativo e sfidante. Inizio questo mio secon-
do mandato con una parola d’ordine: ripartenza. 
Ripartiremo come Associazione, attuando una con-
sistente riorganizzazione del nostro sistema e delle 
risorse, per essere sempre più orientati al futuro e 
pronti ad accogliere le sfide di domani. Ripartiremo 
come settore, puntando su tre imperativi del nostro 
tempo: sostenibilità, internazionalizzazione, digita-
lizzazione”. 

“Ripartiremo come voce del comparto – aggiun-
ge – portando avanti il dialogo costante con le isti-
tuzioni e gli organi d’informazione, per promuovere 
l’eccellenza dell’industria cosmetica e i suoi valori. 
Ripartiremo come guida per i giovani e i professioni-
sti del futuro, incentivando la formazione specialisti-
ca e valorizzando gli imprenditori under 40 con un 
progetto dedicato. Ripartiremo, infine, come squa-
dra, al fianco del nostro storico partner Bologna-
Fiere Cosmoprof e dei tanti altri attori della filiera 
cosmetica. Ringrazio i colleghi imprenditori per la 
rinnovata fiducia nei miei confronti, che ci permet-
terà di proseguire il lavoro iniziato e il cammino ver-
so una ripresa stabile e duratura. Grazie all’unione, 
alla collaborazione e all’impegno di tutti, continue-
remo a dimostrare di essere un’industria che fa bene 
al Paese”.

Nel suo secondo mandato Ancorotti sarà affian-
cato da quattro vicepresidenti: Benedetto Lavino 
(Bottega Verde), Matteo Locatelli (Pink Frogs) e 
Filippo Manucci (Intercos Group), già al suo fianco 
nel primo triennio di presidenza e Filippo De Cate-
rina (L’Oréal), entrato a far parte della squadra con 
la nomina odierna.

“Sono felice di trovarmi nuovamente al fianco 
del presidente Ancorotti – dichiara Lavino – nel suo 
secondo mandato. Ancora una volta, il mio obietti-
vo sarà, all’interno della squadra di presidenza e in 
contatto costante con la struttura, quello di suppor-
tare nel modo migliore le imprese del nostro settore 
in un’epoca ricca di sfide e di opportunità, facendo 
tesoro dell’esperienza maturata negli anni e rappre-

sentando al meglio i cambiamenti che ci orientano 
al futuro”. “Questa mia riconferma all’interno della 
squadra di presidenza si inserisce in un percorso di 
crescita iniziato già durante il primo mandato del 
presidente Ancorotti e mi permette oggi – fa sapere 
Locatelli – di consolidare l’esperienza maturata e di 
continuare a contribuire in prima persona all’evolu-
zione in chiave moderna della nostra associazione 
di categoria. Guardando alle sfide future, il mio im-
pegno sarà orientato a fare di Cosmetica Italia un 
riferimento sempre al passo coi tempi ed essenziale 
nell’affiancare le imprese nel loro percorso di cresci-
ta e nel consolidamento di uno spirito di settore de-
gno di una delle eccellenze nazionali: la cosmesi”. 

“Questo secondo mandato è un’opportunità per 
prestare la mia esperienza al servizio degli associa-
ti – aggiunge Manucci – in un’ottica di crescita as-
sociativa e di uno sviluppo di progetti finalizzati a 
una maggiore visibilità e competitività delle aziende 
associate. Sono convinto che un approccio basato 
sul “fare accadere le cose” con convinzione, tra-
sparenza, pragmatismo e timing precisi sia il modo 
migliore per portare dei risultati. Il programma di 
questo secondo mandato di Ancorotti è una rotta 
tracciata su una mappa e sarà necessario percorrerla 
con frequenti punti di verifica e coinvolgimento de-
gli associati”.

“Cosmetica Italia è un’organizzazione necessaria 
per il settore della cosmetica, soprattutto nel periodo 
di auspicabile ripresa che ci deve portare fuori dall’e-
mergenza. La rappresentanza del settore, la capacità 
di fare squadra rispettando mercato e competizio-
ne, la creazione di una cultura trasversale e tesa al 
futuro per piccole, medie e grandi imprese; sono 
tutti elementi indispensabili – conclude De Cateri-
na – per favorire un comparto produttivo che rap-
presenta un’eccellenza italiana, europea e mondiale. 
Sono grato ai soci di Cosmetica Italia e al presidente 
Ancorotti per avermi voluto nel team che dovrà ope-
rare con dedizione per realizzare questo ambizioso 
programma”.

COSMETICA ITALIA: RENATO ANCOROTTI 
CONFERMATO PRESIDENTE 2021-2024

Il nuovo strumento 
e un momento del concerto
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di MARA ZANOTTI

Anche il Comune di Crema 
concede il patrocinio e gli 

sponsor continuano a crescere; 
ebbene questi sono due signi-
ficativi indicatori – insieme a 
molti altri – di come il Concorso 
Lirico Internazionale di Porto-
fino Clip, organizzato da 7 anni 
dall’Associazione Bottesini di 
Crema, capitanata da Francesco 
Daniel Donati, abbia assunto 
valore internazionale. Mercole-
dì mattina, nel giardino interno 
di casa Donati, in via Vimercati 
nel cuore di Crema, è stato 
presentato alla stampa locale 
(quella nazionale è stata incon-
trata nel pomeriggio a palazzo 
Borromeo a Milano) la VII edi-
zione del Concorso che si terrà 
dal 20 al 25 luglio: “Il numero 
crescente di iscritti e di selezio-
nati (238 per 118 concorrenti 
per la parte finale) e la prove-
nienza sempre più internaziona-
le (52 Paesi in rappresentanza di 
un terzo degli Stati del mondo) 
conferma le caratteristiche del 
Concorso Lirico di Portofino, 
capace di catalizzare gli amanti 
della lirica e i loro esecutori. 
Quest’anno – ha proseguito Do-
nati – abbiamo anche abbassato 
l’età dei cantanti: dai 32 della 
passata edizione ai 30 del 2021, 
perché abbiamo valutato quanto 
sia importante la rappresentan-
za giovane per questo tipo di 
concorso che, grazie alla sua 
giuria composta interamente da 
direttori di teatri o artdirector, 
garantisce ai partecipanti la 
possibilità di firmare contratti 
importanti: non un concorso 
con la solita ‘targa’ finale o 
premio in denaro (comunque 
significativo), ma anche con 
l’opportunità di costruire una 
carriera professionale significati-
va, dunque”.

Basta dare una scorsa ai 
contratti firmati dai vincitori 
di Clip delle passate edizione 
per comprendere la levatura 
di questo aspetto del Festival: 
Teatro Alla Scala di Milano, 
Staatsoper di Vienna, La Fenice 
di Venezia, Maggio Musicale 
Fiorentino, La Monnaie di 
Bruxelles, Opera di Stoccol-

ma, Bolshoi di Mosca, New 
National Theatre Tokyo... e non 
abbiamo nominato tutti.

Donati si è anche soffermato 
sull’incremento degli sponsor, 
attratti dall’onore di sostenere 
il Festival, incorniciato in un 
contesto così affascinante e in-
ternazionale quale è Portofino: 
“Quest’anno si sono aggiunti 
nomi quali Raffaella Curiel, 
che donerà un suo capo a una 
fortunata vincitrice, Palazzo 
Borromeo di Milano, Cracco 
Portofino, Loro Piana, Pirelli... 
tutti nomi prestigiosi che vanno 
ad aggiungersi, prima di tutto, 
al main sponsor Franco Brioschi 
Editori, di cui conosciamo 
la generosità e l’amore per la 
cultura, e a una serie di sponsor 
affezionati fin dall’inizio a Clip. 
Vorrei sottolineare – ha prose-
guito Donati – che siamo uno 
dei pochissimi concorsi che non 
vincola i partecipanti a dei brani 
prestabiliti: ogni concorrente 
porterà 6 brani scelti libera-
mente, questo anche grazie 
all’orchestra che verrà messa a 
disposizione dalla stretta colla-
borazione avviata da quest’anno 
con il Teatro Carlo Felice di 
Genova che, appunto, provvede-
rà all’orchestra che sarà guidata 
dal Maestro Sesto Quatrini”.

Ricordiamo i nomi e le 
cariche che ricoprono i membri 
della giuria che andranno a 
premiare le seguenti vocalità 
in gara: 53 soprani, 20 mezzo 
soprani, 19 tenori, 19 baritono, 
6 basso, 1 controtenore. Questi 
i nomi: Dominique Meyer, 
sovrintendente Teatro alla Scala 
di Milano, Peter de Caluwe, 
direttore del teatro La Monna-
ie di Bruxelles, Sophie Joice, 
casting director Opéra National 
de Paris, Sophie de Lint, Dutch 
National & Ballet di Amster-
dam, Claudio Orazio, sovrain-
tendente Teatro Carlo Felice di 
Genova, Christina Scheppel-
mann, direttore generale Seattle 
Opera, Gianni Tangucci, coor-
dinatore Accademia del Maggio 
Musicale Fiorentino e Carolin 
Wielpütz, casting directori The-
atre an der Wien.

E che la competizione, abbia 
inizio!

Crema-Portofino
Dal 20 al 25 luglio la VII edizione 
del concorso lirico “Clip”

di MARA ZANOTTI

Con la serata dedicata al Paradiso si è 
concluso, mercoledì 30 giugno, il trit-

tico Nel mezzo del cammin di nostra vita. La 
Divina Commedia con Dante, evento orga-
nizzato, presso il suo giardino, da quello 
che si sta affermando come il quarto polo 
culturale della città, Palazzo Zurla De 
Poli che sta proponendo incontri, concer-
ti, eventi teatrali, mostre, visite guidate, 
etc... Una cinquantina di persone hanno 
assistito alla terza narrazione, lettura e 
commento da parte di un bravissimo Ric-
cardo Moratti, accompagnato dalle mu-
siche originali di Gabriele Bazzi Berneri. 
Dopo l’Inferno e il Purgatorio, proposti 
lunedì e martedì 28 e 29 giugno, il terzo 
appuntamento si è concluso con il Paradi-
so, la Cantica ‘difficile’ – come ha sottoli-
neato Moratti – della Commedia. 

Eppure la lettura e la spiegazione 
dell’attore-professore (insegna Lettere in 
un liceo) ha permesso di apprezzare e co-
noscere meglio i personaggi di Piccarda 
Donati (che sebbene avesse già abbraccia-
to i voti monacali fu obbligata dalla fami-
glia a sposarsi), di Giustiniano, i cieli del 
Paradiso da quello della Luna a quello del 
Sole dove le anime si alternano a gruppi 
di 12 (numero perfetto). Illuminante an-

che la spiegazione della ‘mappa’ del Para-
diso: se quella dell’Inferno è nota, pochi 
conoscono come Dante collocò le anime 
e come le rese protagoniste, essendo tutte 
beate: le fece muovere all’interno dei cie-
li, per narrare, incontrando Dante e le sue 
accopagnatrici, le sempre più belle Beatri-
ce e Matelda, la loro storia.

Sommo e commovente il soffermarsi 
sulla figura di San Francesco, colui che, 
abbandonando una vita di agio e di privi-
legi, salvò la Chiesa, coraggioso e, nello 
stesso tempo, umile colui che si recò dai 
Saraceni per portare la parola di Dio e 
che, al posto della fama, preferì una mor-
te da eremita... 

La trattazione delle tre Cantiche del-
la Commedia è stata seguita in modo 
completo da alcuni, altri hanno scelto il 
celebre Inferno, il ‘poco capito’ Purgato-
rio o il Paradiso che sebbene ‘difficile’, 
propone fra le pagine più belle dell’inte-
ra opera. Anche soffermarsi sulla figura 
dell’orgoglioso Dante che vide sostituito 
il desiderio di potere con l’esilio, è stato 
di grande interesse.

Un incontro splendido quello di merco-
ledì che ha accompagnato i presenti, mol-
ti e attenti, dalla luce delle ore 21, orario 
di inizio della performance, a... veder le 
stelle della sera.

DOMENICA A... PALAZZO 
ZURLA DE POLI E IN CITTÀ

Domani, domenica 4 luglio, l’asso-
ciazione Guide Turistiche “Il Ghirlo” 
propone una visita guidata alle ore 10 a 
Palazzo Zurla De Poli di via Tadini, 2 a 
Crema.

La visita guidata prende avvio dall’af-
fascinante palazzo nobiliare cinquecente-
sco di cui si metteranno in luce le vicende 
costruttive e decorative, ancora oggi testi-
moniate dal maestoso salone d’onore e da 
altre stanze che conservano gli originari 
cicli di affreschi.

L’itinerario prosegue poi in piazza del 
Duomo, il salotto della città, dove in un 
contesto rinascimentale, risaltano i nume-
rosi edifici medievali, silenziosi testimoni 
dell’importanza della città di Crema, nel-
la storia.

La durata della visita sarà di 2 ore, per 
un costo di 15 euro a persona.

Previsto il ritrovo alle ore 10 presso pa-
lazzo Zurla De Poli. 

Per informazioni e prenotazioni: as-
sociazione Guide Turistiche Il Ghir-
lo, e-mail info@ilghirlo.it, telefono 
333.7376750 oppure info@palazzozurla-
depoli.it.

GLI EVENTI DEL PALAZZO ZURLA DE POLI
Divina Commedia: tre serate per “Riveder le stelle” insieme

118 
CONCORRENTI 
SELEZIONATI SU 
238 ISCRITTI 
DA 52 PAESI
Francesco Daniel Donati, 
presidente dell’Associazione 
Bottesini presenta “Clip 
2021”

ASSOCIAZIONE BOTTESINI

Venerdì 9 luglio alle ore 21, la Libreria Cremasca ospiterà in CremArena (piazzetta 
W. Terni de Gregorj) Massimo Bray. L’intervista, condotta da Matteo Facchi, 

prenderà spunto dal libro Alla voce cultura, diario sospeso della mia esperienza di Ministro 
(Manni, 2019) per affrontare il tema della cultura in Italia ad ampio raggio: dal mon-
do del libro a quello del patrimonio storico-artistico, alla percezione dell’immagine 
dell’Italia all’estero. L’incontro si terrà all’interno della stagione culturale cremasca 
organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Crema. L’iniziativa rientra 
nella collaborazione fra Comune di Crema, librerie e case editrici cremasche sanci-
ta nel 2020 con la sottoscrizione del Patto per la lettura della Città di Crema. Massimo 
Bray racconterà perché la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di 
grandi trasformazioni: per alimentare la conoscenza come presupposto per la condivisione di valori e 
la nascita di nuove comunità di cittadini consapevoli; per tutelare il patrimonio italiano, memoria della 
nostra storia e chiave del nostro futuro; per promuovere nuovi modelli di partecipazione e democrazia e 
valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di dialogo e di pace. La riflessione su questi 
temi passa anche attraverso le esperienze da Ministro: le missioni in Iran, Cile, Giordania e Palestina, 
nel quadro di una diplomazia culturale tesa a rinsaldare i rapporti tra i popoli in un incontro tra civiltà, 
potenzialmente capace di creare nuovi quadri geopolitici; i viaggi in Italia; l’ascolto delle esigenze e delle 
istanze di cambiamento, sul piano politico e su quello tecnologico; la convinzione che attraverso la cultura 
si possa creare comunità e che esista un filo rosso che lega le miriadi di singoli e associazioni attive nella 
promozione culturale. Apre e chiude il libro, a far da cornice ai dieci mesi da Ministro, l’esperienza come 
Presidente del Salone del libro di Torino. E, sempre al centro, quella dell’uomo. Massimo Bray è nato 
a Lecce nel 1959, si è laureato a Firenze e vive a Roma. Nel 1991 entra all’Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, come redattore responsabile della sezione di Storia moderna de 
La Piccola Treccani. Nel 1994 diviene direttore editoriale dell’Istituto. Alle elezioni politiche del 2013 è 
stato eletto deputato nelle fila del Partito democratico e il 28 aprile 2013 è stato nominato ministro per i 
Beni, le attività culturali e il turismo del governo presieduto da Enrico Letta, carica che ha ricoperto fino 
al 22 febbraio 2014. Nel marzo 2015 si è dimesso da parlamentare e ha fatto ritorno in Treccani, dove 
attualmente ricopre l’incarico di direttore generale. Come presidente della Fondazione per libro, la musica 
e la cultura, si è occupato delle edizioni 2017 e 2018 del Salone del Libro di Torino. La partecipazione è 
gratuita con ingresso consentito fino a esaurimento posti.

Vedere CremArena gremita non è una novità. Gli 
eventi culturali che qui si svolgono, sono sempre 

molto partecipati. Quanto accaduto però lunedì sera 
fa particolarmente piacere: l’età media degli spettatori 
era veramente bassa. Il merito è tutto del giornalista e 
vicedirettore de Il Post, Francesco Costa, e dell’asso-
ciazione RinasciMenti che ha organizzato l’incontro. 
I soci della realtà cittadina, sotto la guida di Silvia Sca-
ravaggi, hanno proposto una piacevole serata, dal tito-
lo Francesco Costa: l’America e il giornalismo innovativo, 
come momento conclusivo del progetto Percorsi parte-
cipati di innovazione al CCSA, sostenuto da Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona e Fondazio-
ne Cariplo, con capofila il Comune di Crema. Ben 220 
i cremaschi che non si sono lasciati spaventare dalla 
leggera pioggia caduta poco prima dell’inizio dell’in-
contro e sono accorsi a CremArena.

L’appuntamento ha visto una introduzione dalla 
presidente di RinasciMenti, Stefania Maglio, che ha 
sinteticamente presentato l’associazione. Sul palco è 
intervenuta anche l’assessora alla Cultura, Emanuela 
Nichetti, sempre grande sostenitrice dei giovani, che 
ha ripercorso brevemente le fasi del progetto, dall’ade-
sione al bando all’ormai prossimo lancio di Winifred, 
il laboratorio di innovazione culturale al CCSA. Spazio 
poi a Costa che ha dialogato con Irene Barbari e Mara 
Tessadori, membre dell’associazione.

Costa anche lunedì sera, come già fa quotidiana-
mente con i suoi articoli, dirette Instagram e podcast, 
ha saputo catturare l’attenzione dei presenti e soddi-

sfare curiosità legate all’America: campagna eletto-
rale, le problematiche interne della società e i relativi 
cambiamenti…, questi e molti altri sono i temi che pe-
raltro sono presenti anche nella sua ultima fatica Una 
storia americana (Mondadori, 2021, p. 191, 17 euro). 
Qui scrive del 46° presidente degli Stati Uniti, Joe Bi-
den, e della sua vice Kamala Harris. Racconta sì della 
loro vita personale e delle loro carriere, ma per esporre 
anche la storia dell’America. Costa ha poi parlato an-
che di informazione. “Il giornalismo non è semplice-
mente scrivere. Il giornalismo è un lavoro di ricerca” 
ha affermato. Per lui, se le persone non si informano 
più con i soliti mezzi, i giornalisti devono pensare a 
impiegare nuovi strumenti, come peraltro lui stesso ha 
fatto ricorrendo ai social e riuscendo così a catturare 
l’attenzione dei giovani. Un grande applauso per Ire-
ne e Mara, per RinasciMenti e grazie per aver invitato 
nella nostra città un giornalista dal calibro di Costa.

efferre

Costa: giornalismo? Lavoro di ricerca LIBRERIA CREMASCA OSPITA MASSIMO BRY

Il pubblico che ha seguito la serata di mercoledì a Palazzo Zurla De Poli e un momento della performance con Riccardo Moratti
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Villa Benvenuti in Ombriano sabato 19 giugno ha accolto la pre-
sentazione del libro Seguendo il Serio, evento di natura storica-

locale che ha visto la presenza al tavolo dei relatori Marco Carob-
bio, autore del testo; il Marco Pellegrini, conoscitore della storia 
lombarda tra Medioevo ed Età Moderna; il Sindaco di Premolo 
Omar Seghezzi; il presidente onorario dell’associazione organiz-
zatrice L’Araldo Ferrante Benvenuti che ha fatto gli onori di casa, e 
da ultimo il presidente de L’Araldo Mario Cassi. Benvenuti, figlio 
di un ragazzo del 99, ha preso per primo la parola sottolineando 
che certi valori e certe storie della Famiglia Premoli vanno tutelati.

Cassi, anima dell’associazione, ha colto l’occasione per ringra-
ziare Benvenuti per la messa a disposizione della splendida loca-
tion, immersa nella natura e nel verde dei giardini della dimora 
storica; ha ringraziato il pubblico e ha salutato il Seghezzi intro-
ducento brevemente Pellegrini, docente universitario presso L’U-
niversità degli studi di Bergamo ed autore di rubriche di matrice 
storica in onda sui canali RAI del digitale terrestre.

Un saluto è stato rivolto anche al Capitano Giovanni Meriano, 
Comandante della Caserma di Crema dell’Arma dei Carabinieri.

Seghezzi ha evidenziato l’importanza dei documenti, degli atti, 
dei lavori di ricerca che hanno contribuito a capire meglio le origi-
ni e la storia della famiglia Premoli per poi ringraziare Carobbio, 
autore del libro, per la sua passione, pazienza, professionalità e 
competenza, caratteristiche indispensabili per la realizzazione e la 
pubblicazione di tematiche di tal genere. Pellegrini ha introdotto il 
protagonista del libro Carobbio, rimarcando la stretta unione tra la 
realtà bergamasca e cremasca: le migrazioni dall’alta Val Seriana 
verso Crema hanno contribuito a un livellamento della topono-
mastica in termini di località e di cognomi. Pellegrini ha posto in 
essere la storia di una famiglia a partire dalla sua genesi seguendo il 
Serio, perché la storia lombarda è condizionata dai fiumi, dai corsi 
d’acqua; una storia concepita come conoscenza e cooperazione. 
Carobbio, bibliografo, bibliotecario, figura preposta alla ricerca 
di documenti e di atti per una migliore visione della storia, della 
cultura, delle tradizioni di piccole realtà locali lombarde, ha po-
sto l’attenzione sul forte legame tra Bergamo e Crema, precisando 
che la denominazione della città di Crema si trova attestata nel 
1082, quando la città venne presentata come Locus in documenti 
custoditi presso l’archivio Capitolare di Bergamo. Ne’ castello (ca-
strum), ne’ città’ (civitas) ma semplice località. Crema impieghe-
rà pochi anni a cingersi di mura e a farsi castello. Più lunga sarà 
invece la storia, il percorso che la condurrà, alcuni secoli dopo, a 
potersi proclamare a pieno titolo città. Nel 1361 la campionatura 
contribuirà a capire i nomi attestati nella città di Crema. Infatti 
nel periodo intercorrente tra il 1360 e il 1450, l’archivio storico 
comunale, i rogiti, gli atti notarili della città di Crema derivanti 
dall’archivio storico del comune di Lodi attestano la presenza dei 
‘De Premoli’. Sino alla metà del Cinquecento i De Premolo furono 
citati raramente e quando fecero la loro comparsa fu in virtù di 
concessioni lavorative o di tipo commerciale.

La situazione cambiò radicalmente nella seconda metà del se-
dicesimo secolo, quando una delle famiglie De Premolo, iniziò a 
collocare propri membri nel Consiglio della Comunità.

Dagli inizi del seicento alcuni membri della famiglia Premoli 
furono attestati tra i provveditori di Crema, mostrando di aver 
conseguito una condizione sociale di rilevanza e un peso politico 
che menzionava la famiglia tra le prime dell’aristocrazia cremasca. 
Emanuela Nichetti, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità 
del Comune di Crema, ha portato i saluti dell’amministrazione co-
munale, evidenziando il contributo dell’Araldo alla Cultura locale, 
e ha espresso con un pizzico di emozione il suo legame con la 
famiglia Premoli.

ASSOCIAZIONE L’ARALDO
LIBRO SEGUENDO IL SERIO

Sezione Archeologica del Museo civico di Crema e del Cremasco: 
“Questa sezione raccoglie numerosi reperti di diverse epoche: resti di 

animali (fra cui cervi, uri e bisonti) e fossili risalenti al paleolitico, og-
getti del neolitico, dell’Età del Bronzo e del Ferro. Piuttosto ricche sono 
le raccolte di reperti di epoca tardo-romana, grazie soprattutto agli scavi 
archeologici di Palazzo Pignano, e di epoca longobarda, a causa dei citati 
ritrovamenti, nella zona di Offanengo. Nei chiostri sono inoltre conser-
vate due grandi piroghe lignee di età tardo-medievale”. Questa sintetica, 
ma completa presentazione introduce a un ben più ampio approfondi-
mento dedicato alla nostra sezione archeologica museale, rintracciabile 
sul sito di Wikipedia da lunedì 28 giugno e curata dal dotto prof. Antonio 
Pavesi. Il contributo, ampio ed esaustivo, si suddivide nei seguenti sot-
tocapitoli: Origini e storia delle collezioni, Il Quaternario, L’età romana, L’età 
alto-medioevale, Note, Bibliografia, Collegamenti esterni. Il contributo di Pavesi 

è di grande interesse perché promuove questa 
sezione a livello nazionale e internazionale. 
Le informazioni, precise e molto ben esposte, 
sono arricchite da materiale iconografico che 
completa la pagina della celebre enciclopedia 
online ormai consultata... da tutti! Lo scritto è 
stato modificato per l’ultima volta il 27 giugno 
alle 10.17; da quell’ora il nostro patrimonio 
archeologico è divenuto un bene condiviso 
e ampiamente diffuso. Un gran passo avanti 
che, si auspica, ne stimoli altri, e comunque 
porti nuovi e interessati visitatori presso il Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco.

Mara Zanotti

SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO
Il prof. Pavesi ne scrive su Wikipedia: ora la conoscono tutti!

Cranio di ‘Bison priscus’ 
e corna di ‘Cervus 
elaphus’ (in basso)

di FRANCESCA ROSSETTI

Per la Fondazione San 
Domenico è stata una 

settimana all’insegna di una 
importante novità. Tra i soci 
fondatori si è registrato un nuo-
vo ingresso: Umberto Cabini – 
per due mandati già presidente 
della stessa Fondazione – con 
la sua azienda ICAS Cassetti.

Dopo Ancorotti Cosmetics, 
dunque, un’altra grande attività 
imprenditoriale del nostro 
territorio scende in campo a 
sostenere la Fondazione, im-
portante pilastro per la cultura 
cremasca. 

La notizia è stata ufficializ-
zata, lunedì pomeriggio presso 
la sede in piazza Trento e Trie-
ste, in una conferenza stampa 
ad hoc. 

“La Fondazione ha bisogno 
anche di teste, idee e progetti, 
oltre che di soldi. Quando si 
arricchisce la Fondazione con 
‘la testa’, le risorse economiche 
poi le si trovano” ha dichiarato 
il presidente Giuseppe Strada 
che non ha perso l’occasione 
per esprimere, a nome di tutto 
l’ente, un profondo e sentito 
ringraziamento pubblico sia 
ad Ancorotti sia a Cabini, che 
hanno dimostrato, ancora una 
volta, di essere persone attente 
alla cultura, alla città e al 
Sociale. 

L’ingresso di Cabini tra i 
soci fondatori è un suo gradito 
ritorno alla Fondazione, dopo 
che nove anni fa terminò il 
mandato in qualità di presi-

dente. Un’avventura ancora 
impressa nel suo cuore. 

Cabini, uomo di cultu-
ra appassionato, ma anche 
grande promotore non solo nel 
nostro territorio: a Milano, per 
esempio, è impegnato in veste 
di presidente di Fondazione 
Adi all’Adi Museo Design in 
piazza Compasso d’Oro. 

“La Fondazione San Do-
menico fin dalla nascita ha 
espresso per la città un polo 
di attrazione culturale impor-
tantissimo. Ha fatto cultura 
inclusiva a 360 gradi, è partita 
con il teatro, per poi prosegui-
re con l’istituto Folcioni e la 
galleria ArTeatro”: con queste 
parole il neo socio fondatore  
ha motivato la sua scelta.

Come noto, il nostro Paese e 
il mondo intero stanno affron-
tando un difficile momento 
socio-economico a seguito 
della pandemia e per questo, 
ma non solo, i soldi per gli enti 
culturali sono sempre meno.

Durante la conferenza Cabi-
ni ha inoltre annunciato che a 
dicembre sarà inaugurata una 
mostra sulla Olivetti a Milano. 
E l’imprenditore cremasco 
con colleghi e collaboratori sta 
già pensando a un percorso 
parallelo da realizzare a Ivrea 
e a Crema. “La cultura deve 
essere inclusiva e trasversale” 
ha chiosato Cabini, aggiun-
gendo che in passato c’era 
competizione tra Fondazione 
San Domenico e Museo Civico 
“ma non ci deve essere. Serve 
collaborazione”.

ICAS, nuovo socio fondatore
La Fondazione che gestisce teatro e Folcioni acquisisce un 
nuovo socio che la sosterrà con convinzione avendola già diretta

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Proseguono con successo gli appuntamenti del Civico Istituto 
musicale L. Folcioni che, ogni giovedì, nel tardo pomeriggio 

è protagonista, presso il Mercato Austroungarico e in collabo-
razione con il laboratorio  Veroamore, dell’Aperitivo in musica. 
Giovedì 1° luglio, alle ore 19 si è tenuto il IV appuntamento con 
il Coro Marinelli, con gli allievi della propedeutica musicale e 
pianoforte del prof. Marasco, chitarra classica del prof. Bellucci 
che si è cimentata in brani di Villa-Lobos e Brouwer. Gli apun-
tamenti proseguiranno fino a giovedì 15 luglio. Il prossimo si 
terrà giovedì 8 luglio, ore 19, e vedrà protagonista Nicolas Bo-
naventi della classe del prof. Bolzoni.

M.Z. 

FOLCIONI: SEMPRE BENE L’APERITIVO 
IN MUSICA ALL’AUSTROUNGARICO

Un inizio in musica per il fine settimana targa-
to Franco Agostino Teatro Festival, Mondi 

di Carta e Caffè Letterario. 
Una serata che ha coinvolto con musiche po-

polari dal mondo, grazie alla bravura e alla capa-
cità vocale e strumentale di Miriam Gotti, Ilaria 
Pezzera, Swewa Schneider, le tre Saponettes che 
hanno accompagnato il pubblico in un vero e 
proprio giro del mondo.

Il concerto D’altro canto polifonie dal mondo, del-
la Compagnia Piccola Canto ha convinto il pub-
blico in una serata di inizio luglio in cui il pub-
blico si è lasciato trasportare da voci e tamburi 
attraverso la tradizione musicale di Paesi più o 
meno noti. Le voci delle protagoniste hanno gri-
dato, emozionato, sussurrato, evocato, sorriso, 
pregato… Grande la qualità vocale del trio che 
senza strumenti è riuscito a passare piacevolmen-
te dal sacro al profano, dal dialetto alle distonie 
musicali facendo canticchiare le oltre cento per-
sone presenti. Applausi e richiesta del bis da par-
te dei presenti che hanno apprezzato e ammirato 
il livello non comune della serata. Gli organizza-
tori, che hanno portato in terzetto i saluti iniziali, 
hanno espresso la loro soddisfazione per questo 
inizio di avventura, caratterizzato dal linguaggio 
universale della musica e dalla semplicità di tre 
ragazze dal talento davvero significativo. 

Venerdì 2 luglio al Museo Civico si sono tenuti 
due laboratori artistici, uno per adulti e uno per 

bambini: il mondo degli origami di Luisa Canovi 
e il disegno “esplorativo” di Serena Marangon. 
Lo spazio di Piazza Duomo è divenuto teatro alle 
17.30 di un intrattenimento di musica e danza a 
cura del Duo Diamanti  con Marta Cataldi e Ja-
copo Sgarzi attraverso musica e suggestioni.

Alle ore 21 sala Pietro da Cemmo ha ospitato 
la presentazione del racconto inedito di Shannon 

Magri. L’intervista di Paolo Gualandris alla gio-
vanissima finalista del Premio Campiello Giova-
ni è stata accompagnata dalle musiche di Jessica 
Sole Negri e di Ruggero Frasson e da alcuni passi 
letti da Rachele Donati De Conti.

La 22enne Shannon Magri fa parte della cin-
quina finalista della 26esima edizione del Premio 
Campiello Giovani, concorso letterario rivolto 

ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla 
Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. 
Il Campiello è un progetto culturale unico e la 
sezione Giovani rappresenta uno spazio prezioso 
per la creatività dei ragazzi. La motivazione del-
la giuria riguardo al lavoro prodotto da Shannon 
è stata la seguente: “Il racconto narra del diffi-
cile rapporto tra madre e figlio; tempesta e po-
esia riescono a riannodare sempre i fili dei loro 
sentimenti. Una scrittura che sa restituire il riav-
volgersi di un legame intenso”.  “Scrivere – ha 
dichiarato l’autrice – è un’arte che mi completa, 
che mi permette di creare mondi infiniti, di capire 
il mondo in cui abito, di rendere poetica anche 
una mattina di nebbia. La scrittura è, a parer mio, 
un modo di vivere.”

Si continua oggi sabato 3 luglio, quando i bam-
bini verranno affascinati dalle bolle di sapone 
giganti di Michele Cafaggi dalle 17, quando un 
risciò attraverserà le vie del centro cittadino con 
momenti di performance, scherzi, divertimento e 
sorrisi. Alle ore 18.30 sala Pietro da Cemmo sarà 
invece sede di un nuovo centro di letteratura e li-
bri con la presentazione di Ottantafame, libro del 
giovane Carlo Spinelli.

Il sabato sera sarà dedicato di nuovo alla mu-
sica con il concerto degli Aksak Project, gruppo 
musicale cremonese che ci condurrà in Di mari e 
di terre – La musica del mondo, alle ore 21 a Cre-
mArena.

Manifestazione Trex4: aprono le musiche popolari, poi laboratori e letteratura 

Un momento dello spettacolo “D’altro canto polifonie 
dal mondo” sopra Gloria Angelotti ed Enrico Tupone
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Ultime interviste prima del termine degli Esami di 
Stato e della nostra consueta attenzione ai risulta-

ti dei maturi. Questa settimana abbiamo dialogato con 
Giorgia Vassallo (a sinistra nella foto) della classe VE 
del liceo artistico B. Munari di Crema: “La mia inter-
rogazione è iniziata con l’esposizione dell’elaborato; 
avevo progettato un Caffè letterario: uno spazio dove 
è possibile sia studiare e leggere, sia socializzare be-
vendo un caffè insieme. Non essendo un’idea origina-
le ho inserito anche il concetto di economia circolare, 
sfruttando i container dei camion per la creazione dei 
cargo tecture (già esistenti in alcuni Paesi del mondo). 
Con l’aggregazione dei container si creano spazi di-
versamente sfruttabili”.

Sei riuscita a fare i tanto ricercati collegamenti?
“Con il mio elaborato ho trattato anche di Design, 

mia materia di indirizzo mentre con il documento che 
mi hanno sottoposto che univa il concetto di uomo e 
tempo in diverse epoche (Settecento, Ottocento, No-
vecento) ho introdotto discipline quali Storia, Lettera-
tura, Filosofia (sebbene quest’ultima non fosse obbli-
gatoria), Storia dell’arte, Disegno, Materiale, Inglese, 
Matematica e Scienze”

Per il Pcto quale esperienza hai presentato?
“Ho esposto il progetto della realizzazione e arredo 

di una cucina e di una parete di sala realizzato con 
l’arch. Guerini di Crema che, a causa del Covid, ab-
biamo concluso a distanza, confrontandoci online”.

Giorgia è dispiaciuta della fine del percorso liceale: 
“L’artistico mi mancherà, è stato un percorso bellis-

simo e mi mancheranno anche gli insegnanti!”. Per 
il futuro ha le idee piuttosto chiare: vuol proseguire 
con lo studio del Design ma le si prospettano due ipo-
tesi diverse, entrambe molto  impegnative e al tempo 
stesso differenti: il Politecnico o l’Accademia di Brera. 
Sta preparando gli esami di ammissione a lei i migliori 
auguri di un’ottima riuscita!

Abbiamo intervistato anche Beatrice Seragni (a de-
stra nella foto), sempre classe VE indirizzo Design...

Di cosa trattava la tua tesi di inizio?
“Ho rielaborato la Radio. Per questo lavoro ho pro-

gettato un giradischi innovativo, che sfruttando la for-
za magnetica fa fluttuare il disco senza farlo poggiare 
(un po’ come i treni giapponesi che viaggiano senza 

toccare i binari). Ho collegato l’economia circolare e 
l’Educazione Civica, nonché, proprio riferendomi alle 
forze magnetiche, anche Fisica”.

Quale documento ti hanno sottoposto durante il 
colloquio?

“Mi hanno mostrato l’immagine di un uomo che 
guarda fuori dalla finestra, accompagnandolo con 
alcune parole tratto da The death di James Joyce (Da 
Gente di Dublino, ndr). Ho così affrontato discipline 
quali Letteratura, citando Svevo, Storia dell’Arte e il 
Surrealismo, Storia e le avanguardie degli anni Venti 
del Novecento e ho esposto una funzione per Mate-
matica”.

Per il futuro tutto chiaro? E sei soddisfatta del per-

corso di studi fatto?
“Mi spiace lasciare il Munari dove mi sono trovata 

bene al 100/100, sia come tipo di studio, di compagni 
e di docenti. Però il tempo è il tempo ed è giunto il 
momento di andare avanti. Non voglio abbandonare 
lo studio del Design, che proseguirò al Politecnico o a 
Brera, due ambiti che affrontano tale disciplina molto 
bene”. Anche a Beatrice facciamo i nostro compli-
menti e auguri. Chiudiamo proponendo l’intervista a 
Nada Khadda, che ha terminato il percorso di studi 
presso il liceo linguistico Racchetti-da Vinci, VD in-
dirizzo Esabac. 

“Il mio elaborato verteva sul multiculturalismo e 
l’ho esposto sia in Inglese sia in Tedesco, le mie due  
lingue di indirizzo. Sono riuscita a fare diversi collega-
menti, soprattutto però dopo che mi hanno sottoposto 
il documento concernente Virginia Woolf: ho proposto 
le discipline di Francese, Inglese, Italiano, Scienze”.

Per il Pcto, che esperienza hai proposto?
“Ho parlato sia dell’attività con la casa editrice lo-

digiana Linee Infinite Edizioni, sia di quella che ho 
preferito ossia ho seguito un bambino autistico presso 
una scuola dell’infanzia di Crema”.

Ti spiace terminare il liceo? E per il futuro, idee 
chiare?

“Sinceramente non vedevo l’ora di voltare pagina! 
Per il futuro? Lingue e letterature straniere (Francese e 
Arabo) all’Università di Bologna”.

Brava Nada e buon futuro!
Mara Zanotti

Esame di Stato 2021: le nostre tre ‘ultime’ interviste per quest’anno, brave!

C’è anche una cremasca tra i 25 vincitori 
del premio Racconti nella Rete 2021.

 È Licia Tumminello (
del premio 

 È Licia Tumminello (
del premio 

nella fotografia), autri-
ce del racconto L’Abc del pifferaio. Palermitana 
di nascita e cremasca di adozione, laureata 
in Giurisprudenza, ha lavorato in banca e 
coltivato in parallelo le sue passioni: scrivere e 
insegnare yoga.

Ha inventato fiabe per i suoi tre figli e scrit-
to racconti per amici e riviste; ha nel cassetto 
un romanzo ambientato nella sua terra natia. 

Nel tempo libero ama andare a teatro, 
leggere buoni libri e sperimentare i piatti della 
cucina tradizionale.

Il racconto che l’ha portata alla vittoria
L’Abc del pifferaio narra la storia di Friedrich,  
un ragazzino di quindici anni, vivace e creati-

vo. Scampato all’incendio della sua casa, vive 
in un monastero di frati amanuensi svolgendo 
i compiti più umili. Ama suonare il piffero e 

scolpire il legno. Per diletto intaglia dei dadi 
con le lettere dell’alfabeto, compone parole 
e scopre che, intingendo i dadi nell’inchio-
stro, riesce a “scrivere” molto velocemente. 
Quando, felice, mostra al padre priore la sua 
scoperta, anziché essere elogiato viene punito, 
teme per la sua vita e fugge. Vaga per la 
campagna sino a quando viene raccolto da una 
dolce suora e con lei giunge a Magonza, dove 
incontrerà l’uomo che darà la giusta importan-
za alla sua invenzione.

La giuria tecnica della 20a edizione del a edizione del a

premio letterario “Racconti nella Rete” ha 
selezionato i venticinque racconti che saranno 
inseriti nella nuova antologia del Premio edita 
da Castelvecchi. “Complimenti ai vincitori  –
dal presidente Demetrio Brandi – e un sincero 

ringraziamento a tutti gli autori che hanno 
partecipato con entusiasmo a questa vente-
sima edizione, contribuendo con la qualità 
delle loro opere a far crescere ulteriormente il 
nostro concorso”. La selezione si è svolta nel 
sito www.raccontinellarete.it e ha visto la par-
tecipazione di un grande numero di scrittori 
italiani e non solo.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occa-
sione della 27a edizione del festival LuccAutoa edizione del festival LuccAutoa -
ri, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 
alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Isi 
Barga e Villa Bottini. Nelle giornate di sabato 
2 e domenica 3 ottobre, in programma a Villa 
Bottini, alla presenza degli autori vincitori del 
premio, sarà  presentata in anteprima la nuova 
antologia contenente i racconti selezionati.

PREMIO “RACCONTI NELLA RETE”: UNA CREMASCA TRA I VINCITORI

DDopo la pubblicazione, la scorsa settimana, della lettera a firma Delegazio--
ne FaiFaiF Crema, pubblichiamo la risposta dell’amministrazione comuna--

le: “In merito alla lettera aperta del le: “In merito alla lettera aperta del l Fai di Crema, dove si ricordano le 
valutazioni a suo tempo espresse e presentate all’amministrazione co-
munale circa l’importanza della tutela, del restauro e della valorizza-
zione dei Giardini pubblici di Porta Serio, si intende dare la massima zione dei Giardini pubblici di Porta Serio, si intende dare la massima 
rassicurazione ai firmatari: l’amministrazione comunale finanzierà rassicurazione ai firmatari: l’amministrazione comunale finanzierà 
l’intervento di ripiantumazione nei Giardini pubblici secondo il pro-
getto di ricostruzione storica delle essenze arboree all’epoca presenta-
to dal comitato. Il fatto che non sia stato candidato al bando ‘Luoghi to dal comitato. Il fatto che non sia stato candidato al bando ‘Luoghi 
del cuore’ non va confuso con una presunta indifferenza: niente di del cuore’ non va confuso con una presunta indifferenza: niente di 
tutto questo. Avendo già approvato un importante finanziamento per tutto questo. Avendo già approvato un importante finanziamento per 
la ripiantumazione, a seguito del censimento arboreo, si è valutato la ripiantumazione, a seguito del censimento arboreo, si è valutato 
più semplice e veloce l’intervento del Comune stesso”.

Nella lettera, si esorta inoltre la sindaca e la sua amministrazione Nella lettera, si esorta inoltre la sindaca e la sua amministrazione 
“a interrompere e scoraggiare nell’area dei Giardini pubblici di Porta “a interrompere e scoraggiare nell’area dei Giardini pubblici di Porta 
Serio iniziative pubbliche o private di pesante impatto e di particolare Serio iniziative pubbliche o private di pesante impatto e di particolare 
pregiudizio”. Non si comprende tuttavia quali eventi vadano “inter-
rotti”. I suddetti Giardini non hanno più ospitato eventi, tranne il rotti”. I suddetti Giardini non hanno più ospitato eventi, tranne il 
mercatino dell’antiquariato, approvato dalla Sovrintendenza secondo mercatino dell’antiquariato, approvato dalla Sovrintendenza secondo 
un modus operandi ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa. un modus operandi ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa. 
Forse sfuggito agli estensori della lettera. L’amministrazione intende Forse sfuggito agli estensori della lettera. L’amministrazione intende 
proseguire nell’attuale condotta che rispetta la delicatezza del luogo proseguire nell’attuale condotta che rispetta la delicatezza del luogo 
senza dimenticare però che anche la sua parziale fruibilità è un’altra senza dimenticare però che anche la sua parziale fruibilità è un’altra 
forma di conservazione e tutela per la cittadinanza.

In merito alla dotazione verde della città e della sua area, il punto In merito alla dotazione verde della città e della sua area, il punto 
di vista dell’amministrazione differisce da quello espresso nella let-
tera: troppo facilmente si parla di “intensa attività edilizia” per una tera: troppo facilmente si parla di “intensa attività edilizia” per una 
città, quella di Crema, che ha il merito di avere puntato con forza città, quella di Crema, che ha il merito di avere puntato con forza 
negli ultimi anni su piani di recupero di aree dismesse. Piani che, nel negli ultimi anni su piani di recupero di aree dismesse. Piani che, nel 
caso degli interventi tra via Milano e viale Europa, ad esempio, porte-
ranno alla creazione di un intero nuovo bosco cittadino nel quartiere ranno alla creazione di un intero nuovo bosco cittadino nel quartiere 
di San Carlo. E anche il parco Bonaldi potrebbe godere già oggi di un di San Carlo. E anche il parco Bonaldi potrebbe godere già oggi di un 
ampliamento significativo proprio grazie a un intervento di recupe-
ro compiuto nelle vicinanze. Ancora sul tema del verde, va precisato ro compiuto nelle vicinanze. Ancora sul tema del verde, va precisato 
che il censimento arboreo non è ancora concluso e che la somma del che il censimento arboreo non è ancora concluso e che la somma del 
verde pubblico, di quello privato e del Parco del Serio che entra nella verde pubblico, di quello privato e del Parco del Serio che entra nella 
città porta a un rapporto verde/abitante che merita aggettivi diversi città porta a un rapporto verde/abitante che merita aggettivi diversi 
da “carente”. Crema non ha peggiorato il “delta” tra alberi vecchi e da “carente”. Crema non ha peggiorato il “delta” tra alberi vecchi e 
nuovi, anche quando si è proceduto a tagliare degli esemplari, o sono nuovi, anche quando si è proceduto a tagliare degli esemplari, o sono 
morti, sono stati sostituiti da altri alberi o comunque si è program-
mato e finanziato l’intervento (che inevitabilmente avviene in diversi mato e finanziato l’intervento (che inevitabilmente avviene in diversi 
anni). Semmai l’ha incrementato: solo in questo 2021 il filare di viale anni). Semmai l’ha incrementato: solo in questo 2021 il filare di viale 
Santa Maria è stato completamente ricostituito e complessivamente Santa Maria è stato completamente ricostituito e complessivamente 
sono stati piantumati circa 110 nuovi alberi, ed entro la fine dell’an-
no il numero si avvicinerà al doppio. Peraltro, è importante ricordare no il numero si avvicinerà al doppio. Peraltro, è importante ricordare 
che ogni amministrazione dovrà sempre più in futuro legare il suo che ogni amministrazione dovrà sempre più in futuro legare il suo 
organico verde con il cambiamento climatico, che sprigiona eventi di organico verde con il cambiamento climatico, che sprigiona eventi di 
energia inaudita: il futuro del verde urbano è un verde più giovane, energia inaudita: il futuro del verde urbano è un verde più giovane, 
curato, più spesso sostituito e incrementato. Ci vuole più verde e più curato, più spesso sostituito e incrementato. Ci vuole più verde e più 
forte, non lo stesso verde, vecchio e “intoccabile”, perché quest’ulti-
mo, oltre a non fornire un adeguato contributo ecologico nell’assor-
bimento dell’anidride carbonica, può diventare un problema di incobimento dell’anidride carbonica, può diventare un problema di inco-
lumità. Questo è il motivo unico e inequivocabile dell’intervento sulle lumità. Questo è il motivo unico e inequivocabile dell’intervento sulle 
piante (di origine spontanea, non “storica”) al parco Bonaldi. Dove, piante (di origine spontanea, non “storica”) al parco Bonaldi. Dove, 
va specificato, sono tutelati gli alberi monumentali secondo le norme. va specificato, sono tutelati gli alberi monumentali secondo le norme. 
Non spetta al Comune, infatti, vincolare un parco come bene pae-
saggistico, bensì rispettare le limitazioni imposte da altri organismi saggistico, bensì rispettare le limitazioni imposte da altri organismi 
che hanno questo compito. Se, dopo attento studio e lavoro, venisse che hanno questo compito. Se, dopo attento studio e lavoro, venisse 
vincolato il Parco Bonaldi, il Comune agirebbe di conseguenza per la vincolato il Parco Bonaldi, il Comune agirebbe di conseguenza per la 
sua tutela e conservazione rispettando le norme.sua tutela e conservazione rispettando le norme.

GIARDINI PORTA SERIO, FAI E COMUNE

L’ampio programma di eventi culturali 
messo a punto dall’assessorato alla 

Cultura del Comune di Crema, retto da 
Emanuela Nichetti, propone per la prossi-
ma settimana diversi appuntamenti. 

Domani, domenica 4 luglio alle ore 18, 
in Sala Pietro da Cemmo la giovanissima 
Camilla Pasquali presenta il suo primo libro 
di poesie, dal titolo Diversi ma uguali.

Camilla Pasquali è nata a Crema il 1° 
agosto 2004. Ha frequentato la scuola 
dell’infanzia e la primaria a Castelnuovo, 
la scuola media alle Vailati e ha ultimato 
qualche settimana fa il terzo anno del Liceo 
delle Scienze Umane a Crema. Ho sedici 
anni e le sue poesie sono state ispirate dalla 
sua vita. Nata con una malattia metabolica 
rara, così rara che quando la nomina non 
la conosce mai nessuno, pochi mesi dopo 
la sua nascita, ha dovuto fare un trapianto 
di fegato e per questo la vita non sempre è 
stata facile e serena. In agguato, dietro l’an-
golo, vi era sempre il rischio di ammalarsi 
nuovamente. Nonostante la fragilità che 
la accompagna, ama stare in compagnia 
e soprattutto frequentare corsi di teatro. 
Recitare, donando emozioni alle persone, è 
un’altra sua grande passione, oltre a quella 
di scrivere poesie. Il libro, pubblicato da Li-
nee Infinite Edizioni, propone poesie nate 
dal cuore e dalla mente di Camilla come 
passaggi, momenti di crescita, sfumature 
di vita che colpiscono il lettore come una 
tempesta autunnale. Un vortice di emozioni 
e di sentimenti che si scatena attraverso 
le parole impresse su carta. Un percor-
so costellato da sensazioni vere, vissute, 
metabolizzate dall’autrice, masticate per 
lungo tempo e donate a noi lettori. Parole 
addolcite dal tempo e dai ricordi, dalla vita 
e dall’esperienza vissuta. Parole uniche 
che rimangono impresse nella mente e nel 
cuore di chi ama la poesia e il dolce crogio-
larsi in questi versi. Ingresso libero fino a 
esaurimento posti.

In settimana due saranno gli appunta-
menti con il Cinema sotto le stelle (in collabo-
razione con la Multisala Portanova): lunedì 
5 luglio, alle ore 21.30 verrà proposto lo 
splendido Minari (anche candidato all’O-
scar), per la regia di Lee Isaac Chung. Anni 
Ottanta: Jacob e la sua famiglia, immigrati 
sudcoreani stanchi di sopravvivere grazie a 
lavori come il sessaggio dei polli, si trasferi-
scono dalla California all’Arkansas. Jacob 
vuole avviare una coltivazione in proprio 
e rivendere i prodotti del suo lavoro nelle 
grandi città. La sua ambizione richiede 
enormi sacrifici e la moglie Monica è sem-
pre meno disposta a concederne, specie per 
le complicazioni cardiache del figlio David. 
Pur di mantenere la famiglia unita Jacob 
accetta che si trasferisca da loro la suocera, 
Soonja: a differenza di Jacob, la donna è 
rimasta ancorata alle tradizioni coreane e 
si dimostra tutto fuorché corrispondente 
all’immagine tradizionale della nonna...

Martedì 6 luglio, sempre alle ore 21.30 e 
in CremArena, la rassegna cinematografica 
estiva proporrà Un divano a Tunisi, regia di 
Manele Labidi Labbé. Selma Derwich, psi-

canalista trentacinquenne, lascia Parigi per 
aprire uno studio nella periferia di Tunisi, 
dov’è cresciuta. Ottimista sulla missione, 
sdraiare sul lettino i suoi connazionali e 
rimetterli al mondo all’indomani della 
rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la 
diffidenza locale, l’amministrazione indo-
lente e un poliziotto troppo zelante che la 
boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa 
nelle vasche dell’hammam o sotto il casco 
del parrucchiere, Selma offre una terza via, 
un luogo protetto per prendersi cura di sé e 
prendere il polso della città.

In caso di pioggia le proiezioni verranno 
annullate. Informazioni: 0373.256414. 
Ingresso 5 euro.

Segnaliamo anche l’iniziativa musica-
le di mercoledì 7 luglio quando alle ore 
21, sempre presso CremArena, si terrà il 
concerto Jazz Lights con Francesca Bertaz-
zo Hart Quartet: Francesca Bertazzo hart 
voce e chitarra, Gianluca Carollo tromba 
e flicorno, Beppe Pilotto contrabbasso ed 
Enzo Carpentieri batteria. Ingresso gratuito 
sino a esaurimento posti.

Mara Zanotti

Gli eventi (non online!)
Quasi archiviate le proposte culturali via web: in CremArena 
l’assessorato alla Cultura punta alle iniziative ‘solo’ dal vivo

CULTURA A CREMA



SABATO
3

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Uno weekend
 10.30 Il meglio di “Buongiorno benessere...
 11.15 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde tour. Puglia
 12.00 Linea verde life. Venezia
 14.00 Linea blu. Golfo di Napoli
 15.00 Techetechetè. Ufo 70
 15.45 A sua immagine. Rb
 20.30 Calcio: Ultimo quarto di finale
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24 
 1.30 Calcio: Ultimo quarto di finale (replica)

DOMENICA
4

LUNEDÌ
5 6 7 8 9

 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. Oyonnax-Le Grand-Bornand
 18.10 Amore sull’onda. Telefilm 
 19.40 Blue bloods. Telefilm
 21.05 La doppia faccia del mio passato
 22.45 Detectives. Casi risolti e irrisolti

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Presa diretta. Il prezzo ingiusto 
 9.20 Il posto giusto. Rb
 10.15 Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca
 12.15 Guardia, guardia scelta, brigadiere...
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.00 Troppo forte. Film
 16.45 Report
 20.00 Blob
 20.30 Che ci faccio qui. Il campo dei miracoli 
 21.20 Una strada verso il domani Ku’Damm 63
 23.45 Un giorno in Pretura. Chi ha ucciso Ale?
 0.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 16.30 Spirito libero. Serie tv
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 The winner is. Show
 1.35 Paperissima sprint estate. Show
 2.00 Nati ieri. Serie tv
 4.00 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Grown-ish. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Riverdale. Telefilm
 13.45 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 - E vissero felici e contenti
 23.15 I Simpson. Cartoni
 0.30 Duncanville. Cartoni anim.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia news. Talk show
 7.45 Un ciclone in famiglia. Miniserie
 9.50 Indovina chi viene a merenda? Film
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Poirot. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Lucky Luke-Chi è Me. Josephs? Film
 16.50 Delitto tra le dune. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.35 Julieta. 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 Basta guardare il cielo. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Vangelo + Il Santo
 9.15 Metropolis per te. Rb
 10.30 Griglia di partenza
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Punto luce. Rb
 13.30 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Documentario
 18.30 Cinema in atto
 20.00 Novastadio
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 Action motori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Uno weekend
 9.40 Dreams road. Europa-Francia
 10.25 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Cilento
 14.00 Il meglio di “Domenica in”
 16.00 Amore in alto mare. Film
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.35 Techetechetè: numeri uno: Gina Lol. 
 21.15 Una voce per padre Pio
 24.00 Speciale Tg1. Settimanale
 1.00 Viaggio nella chiesa di Francesco. Rb
 1.30 Rainews24

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.15 Ciclismo. 
  34a Maratona delle Dolomiti
 12.00 Un ciclone in convento. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2021
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.05 Delitti in Paradiso. Telefilm
 23.20 The blacklist. Telefilm
 0.50 Felicità. Rb
 1.45 Pretestantesimo
 2.15 Sulla via di Damasco
 2.50 Salvation. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Doc.
 9.10 Giallo napoletano. Film
 11.05 Di là del fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Sedotta e abbandonata. Film
 16.25 Hudson e Rex. Telefilm
 17.05 Kilimangiaro collection 2021
 20.00 Blob
 20.25 Basket. Torneo qualificazione olimpica
 23.10 Taboyk galà. Taormina international book
 0.25 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 Adaline - L’eterna giovinezza. Film
 23.30 The best of me. Film
 2.20 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 7.05 Super partes. Comunicazione politica
 7.30 Grown-Ish. Sit. com.
 8.20 Tom & Jerry e Robin Hood
 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 2 soliti idioti. Film
 2.15 E-Planet. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Super partes
 7.45 Padri e figli. Telefilm
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.35 Poirot e la salma. Telefilm
 14.30 La guerra di Troia. Film
 16.50 Il ritorno di Harry Collings. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Solo pe vendetta. Film 
 23.45 Miami Vice. Film
 2.35 I fobici. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 Paolo, apostrofo di Cristo. Film
 12.00 Regina dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 #Maturitaventiventuno. Doc.
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 15.15 Il mondo insieme 
 18.00 S. Rosario
 18.50 Il tornasole. Rb
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.50 Soul. Rb
 21.20 Christy. 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
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Sanremo Graffiti: Milva
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 23.35 Notti europee. Rb sportiva
 0.45 Rainews24

 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 Piemonte. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 15.45 Subdola ossessione. Film
 17.05 Miss Fisher. Delitti e misteri
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Hawaii five-O. Telefilm
 22.05 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.55 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il Medioevo fantastico 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.00  Blob
 20.15  Carlo Marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste (Rimontaggi)

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Big cat country. Doc.
 9.55 I più grandi ponti del mondo. Sydney H.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Un’estate perfetta. 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 
 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 Gli album di “Freedom”. Reportage
 0.20 Barbarians Roma sotto attacco. Doc.
 1.25 Brooklyn nine nine. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Delitto al ristorante cinese. 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
 16.45 Roba da ricchi. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 1921. Il Mistero di Rookford. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L’ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
  20.00 S. Rosario
 20.50 Marie Heurtin dal buio alla luce. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Giorni felici. 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
 16.55 Tg1 economia
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio. Prima semifinale
 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 
 11.20 Viaggio di nozze alle cicladi. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2021
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Immenhof. L’avventura di un estate. Telefilm
 23.10 Una pezza di Lundini
 23.45 Musicultura. Dal Sferisferio di Macerata
 1.30 I lunatici. Show
 2.55 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La rivoluzione messicana 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.20  Caro marziano. Replica
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Ricomincio da noi. Film
 23.15 Visionari. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Big cat country. Doc
 9.55 Meraviglie della Terra II. Islanda
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Inga Lindstrom-L’amore ritrovato
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Me Wrong. Lezioni d’amore. Soap opera
 24.00 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. Il canto della rivolta. Film
 23.50 Annabelle. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Angelica. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Nessuna pietà per Ulzana. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Innamorato pazzo. Film
 23.50 Giovannona coscialunga... Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 10.30 Vediamoci chiaro
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.15 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Dreamer. La strada per la vittoria. Film
 22.40 Assassinio sul palcoscenico. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Arriva John Doe. Film
  con Gary Cooper
 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
 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 
 11.25 Don Matteo 5. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio. Campionati Europei 2020
 23.15 Notti europee. Rb sportiva
 0.55 Rainews24
 1.30 Calcio. Seconda semifinale (replica)
 3.15 Il commissario Manara. Serie tv

 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 Normandia. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Sorgues-Malaucene
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 La doppia vita di mio marito. Film
 22.55 Anni 20 estate
 0.25 I lunatici. Show
 2.00 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
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La dittatura argentina di Videla 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.20  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Caro marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l’ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Super senses: the secret power of animal
 9.55 Le furie della natura I. I vulcani
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15.30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Cambiare per amore. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Grand hotel. Intrighi e passioni 
 0.30 The baker and the beauty. Serie

 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 Hunger games: il canto della rivolta
 0.05 Angry games. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Il tenente dei Carabinieri. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.55 Tentacoli. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Il laureato. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L’ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 20.50 Italia in preghiera. S. Rosario speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 La catechesi di Papa Francesco
 9.00 Udienza generale 
  del Santo Padre 
 10.30 Occasioni da shopping
 11.00 Musica & spettacolo
 11.15 Storia e misteri. Doc. 
 12.30 Beker grill. Rb
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & spettacolo
 14.30 Vie verdi. Rb
 18.00 Documentario 
 18.30 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Numeri uno. M. Ranieri
 21.25 Doc. Serie tv
 23.50 Cose nostre. Un giudice solo
 0.55 Rainews24
 1.30 I sovversivi. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland. Telefilm
 8.45 Desperate housewives. Serie tv 
 11.20 Viaggio di nozze a Minorca. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Saint Paul Trois Chateaux-Nimes
 18.30 Tg sport sera
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Film
 23.05 Roma. E’ finita la grande bellezza? Doc.
 0.05 Cavalleria rusticana. Opera di P. Mascagni 
 1.20 I lunatici. Show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Maria Josè la Regina di maggio 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca. Serie tv
 17.25  Geo Magazine
 20.15  Caro marziano. Rb
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Benvenuti a casa mia. Film
 23.00 Premio Strega. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Wild America Latina. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and Beautiful. Serie tv
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Viaggio nella grande bellezza. Assisi... 
 0.50 Paperissima sprint estate
 1.15 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Cartoni animati
 9.15 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.15 Bones. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato - Il menù
 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 Fast and furious. Film
 23.40 Never back down, mai arrendersi. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Una pistola per Ringo. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.25 Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 L’allenatore nel pallone. Film
 23.40 L’allenatore nel pallone 2 . 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 al galoppatoio. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 Pugno di ferro. Film
 12.30 Beker grill 
  Rubrica
 13.00 Metropolis per te
 14.00 Musica & Spettacolo
 14.30 Agrisapori. Rb
 15.00 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Punto luce. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Griglia di partenza
 23.00 Storia e misteri. Doc.

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato 
 11.25 Don Matteo 7. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore. Serie tv
 15.30 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Juke box: cantare i colori
 21.25 Top dieci. Show
 24.00 Codice. La sanità digitale
 1.05 Rainews24
 1.40 Sottovoce in campo. 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 nel mar Baltico. Film
 13.30 Dribbling europei
 14.00 Ciclismo. Nimes-Carcassonne
 18.30 Tg sport sera
 18.50 S.W.A.T. Telefilm
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.20 L’uomo che non ho mai sposato. Film
 22.55 Belve
 23.55 O anche no. Docu-reality 
 0.25 I lunatici. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00

 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il disastro di Seveso 
 15.10 Rai cultura: #Maestri. Rb
 15.50  Il maresciallo Rocca 2. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob
 20.20  Caro marziano. Rb
 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 Siccità: lotta per sopravvivere
 9.55 Islanda: Terra estrema Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Brave and beautiful. Serie tv
 15,30 Love is in the air. Soap opera
 16.30 Marie is on fire. Una vita per gli altri
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Masantonio. Sezione scomparsi. Serie tv 
 23.30 Solo un padre. 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 2 Fast 2 Furious. Film
 23.40 Doa: dead or alive. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Matrimonio impossibile. 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
 16.20 Le sabbie del Kalahari. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Le storie di “Quarto grado”
 0.45 Criminal intent. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell’Angelus
 12.15 Perla nera. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Jene Eyre 
  Film con Mia Wasikowska
 23.00 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.00 Ai vostri ordini signora. 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 Maddalena Zero in condotta
  Film con Carla Del Poggio
 16.00 Storia e misteri
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Soul. Rb
 19.00 Novastadio. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb



RUBRICHE

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

PROGRAMMI
7.00: Buongiorno in Blu music
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In Blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In Blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in Blu 
 A seguire, musica
11.00: In Blu 2000 news
11.06: Classifica. Dal 28.6 al 17.7
  ore 11,15 il meglio di 
 “Al vostro servizio”
12.00: In Blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In Blu 2000 news
13.15: Summer collection
14.00: In Blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In Blu 2000 news a seguire 
  Le parole in Blu 2000
16.00: In Blu 2000 news a seguire 
  Le parole in Blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In Blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco. Repl.
19.00: Musica

RUBRICHE
✔ Sabato: dalle 10.15: Mattinata in 
Blu weekend; 
ore 11.15: Borghi d’Italia 
ore 11,35 classifica dj;
ore 13: Musica; 
ore 21,00: La valigia dell’attrice
✔ Martedì ore 21,15: Le voci del mare 
✔ Giovedì ore 21,15: Effetto notte 
       (il meglio di)
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di SERGIO PERUGINI                                   

Tanti i film e le serie inglesi che hanno messo a tema ruolo 
e funzione del Prime Minister, del premier britannico. 

Dai racconti dedicati a Winston Churchill, tra cui il film da 
Oscar L’ora più buia (2018) firmato da Joe Wright e la serie 
The Crown (dal 2016) targata Netflix, al governo di Tony 
Blair in The Queen (2006) di Stephen Frears, senza dimenti-
care di certo il primo ministro innamorato nella commedia 
romantica Love Actually (2003) di Richard Curtis con un 
esilarante Hugh Grant. 

Ora da fine giugno 2021 su Sky Atlantic e su NOW è 
disponibile la miniserie Cobra. Unità anticrisi, un serrato thril-
ler ambientato nella Londra dei nostri giorni che conduce 
direttamente nelle stanze operative di Downing Street, dove 
vengono gestite una serie di crisi sociali e tensioni politiche 
da parte del capo del governo e del suo staff. 

Tra gli interpreti in primo piano Robert Carlyle (La canzone 
di Carla, Trainspotting, Full Monty), Victoria Hamilton (Doctor 
Foster, The Crown), Richard Dormer (Game of  Thrones) e Da-
vid Haig (Quattro matrimoni e un funerale, Killing Eve).

Storia: Inghilterra oggi. Robert Sutherland (R. Carlyle), 
primo ministro in carica, si trova a dover fronteggiare una 
serie di drammi e tensioni che deflagrano nel Nord del Paese 
e nel cuore del Parlamento…

Prodotta da Sky Studios e New Pictures, la prima stagione 
della miniserie Cobra. Unità di crisi si compone di 6 episodi ad 
alta tensione. A firmare la fitta trama è Ben Richards, di cui 
si ricordano le serie crime Strike e Fortitude. 

Cobra, dal chiaro stile di scrittura e messa in scena tipica-
mente britannico, ci porta nelle pieghe di un political drama 
ambientato nella società contemporanea, che oscilla tra rivol-
te infiammate da movimenti di protesta di matrice naziona-
lista e tensioni politiche, un doppio gioco tra le poltrone del 
governo mosso da ambizioni e dissapori. 

A questo si aggiungono poi fratture familiari, tanto del 
primo ministro, chiamato a gestire pubblicamente l’accusa di 
procurato omicidio che grava sulla figlia adolescente, quanto 
dei suoi più stretti collaboratori tra cui Anna Marshall (Vic-
toria Hamilton). 

Forse non è una delle migliori serie d’Oltremanica in cir-
colazione, ma di certo Cobra. Unità di crisi suscita un discreto 
appeal, un chiaro magnetismo, che spinge a divorare un 
episodio dopo l’altro. 

Il complicato intreccio tra scena pubblica e privata fun-
ziona, in primis per la suggestione sul deragliamento della 
tenuta sociale provocato da moti di protesta innescati a oro-
logeria. Gli inglesi hanno indiscutibile talento nel racconto 
storico, nei cosiddetti period drama, ma anche negli sguardi 
di stringente attualità. 

Nel complesso si riconosce a Cobra. Unità di crisi un ritmo 
serrato, una discreta scrittura e valide interpretazioni. 

Insomma, un prodotto godibile per gli amanti del genere 
thriller-political drama e in generale per il pubblico adulto.

DENTRO LA TV
COBRA. UNITÀ DI CRISI

SULLA PIATTAFORMA NOW LA MINISERIE 

Fondamentale per la buona salute del nostro or-
ganismo è una ghiandola endocrina posta nella 

parte inferiore del collo, anteriormente, tra laringe e 
trachea: la tiroide. La tiroide, infatti, su stimolazione 
dell’ipofisi, secerne gli ormoni tiroidei, che contribui-
scono al corretto sviluppo dell’organismo e alla rego-
lazione dei processi metabolici.

Quando si parla di malfunzionamenti della tiroide, 
dunque, si fa riferimento a problematiche che influi-
scono fortemente sulla qualità della vita del paziente 
che ne è interessato. Approfondiamo l’argomento 
con il professor Andrea Lania, responsabile di En-
docrinologia, Diabetologia e Andrologia Medica in 
Humanitas.

Le disfunzioni della tiroide possono essere di due 
tipi: ipertiroidismo e ipotiroidismo.

L’ipertiroidismo è una patologia che implica una 
eccessiva secrezione di ormoni tiroidei, con una con-
seguente accelerazione dei processi metabolici che 
questi regolano. I sintomi tipici con cui si manifesta 
l’ipertiroidismo sono stanchezza, dimagrimento, sen-
sazione di irrequietezza e irritabilità, tremori e intol-
leranza al caldo.

L’ipotiroidismo, per contro, determina una dimi-
nuzione della produzione degli ormoni tiroidei. I 
sintomi dell’ipotiroidismo comprendono stanchezza, 
rallentamento psicomotorio, difficoltà di concentra-
zione, peggioramento del tono dell’umore e intolle-
ranza al freddo.

Quando viene riscontrato un malfunzionamen-
to della tiroide è importante intervenire tempesti-
vamente per riportare i processi metabolici al loro 
giusto equilibrio. Sono infatti a oggi disponibili delle 
cure in grado di garantire al paziente la scomparsa 
dei sintomi e il ritorno alla normalità. Per questo, è 
necessario che il paziente sotto trattamento medico 
per ipertiroidismo o per ipotiroidismo si sottoponga a 
regolari controlli specialistici dall’endocrinologo, che 
potrà di volta in volta personalizzare la terapia sulla 
base delle esigenze individuali del paziente e del suo 
stato clinico.

L’ipertiroidismo colpisce in particolare il sesso 
femminile e si associa ad alcune patologie autoimmu-
ni, a forme infiammatorie, nonché ai noduli tiroidei. 
La cura per l’ipertiroidismo è diversificata sulla base 

dell’età del paziente, delle cause che hanno provocato 
il disturbo e della severità delle sue manifestazioni. I 
trattamenti, dunque, vanno dalla terapia farmacologi-
ca alla terapia radiometabolica (terapia con radioio-
dio) e, infine, l’intervento chirurgico di tiroidectomia 
in caso sia presente un gozzo (uni o multinodulare) di 
dimensioni tali da dare disturbi compressivi.

I pazienti affetti da ipertiroidismo devono prestare 
anche attenzione alla loro alimentazione, limitando i 
cibi che contengono iodio (come sale, alghe, pesce e 
crostacei), nonché a farmaci, integratori e cosmetici 
in cui potrebbe essere presente in percentuali più o 
meno alte. Bisogna anche controllare periodicamente 
il livello di calcio e vitamina D e, in caso di carenza, 
provvedere a correggerle: tra le conseguenze a lungo 
termine dell’ipertiroidismo, infatti, vi è l’osteopenia 
che può a sua volta aggravarsi e diventare osteopo-
rosi.

Il basso livello di ormoni tiroidei associato all’ipoti-
roidismo determina il rallentamento di molti processi 
metabolici, dallo sviluppo del sistema nervoso (nel 
neonato), al funzionamento dell’apparato cardiova-
scolare, del metabolismo basale e di quello lipidico. 
L’ipotiroidismo, dunque, se non trattato adeguata-
mente può peggiorare notevolmente la qualità della 
vita del paziente. 

Si tratta di un disturbo che può sia essere congeni-
to, sia svilupparsi in età adulta in associazione ad al-
tre patologie, come la tiroidite autoimmune, a terapie 
specifiche o alla rimozione della tiroide. 

La terapia per l’ipotiroidismo è di tipo farmacologi-
co e sostitutivo e prevede l’assunzione di levotiroxina, 
il principale ormone tiroideo. Il dosaggio del farmaco 
dipende principalmente dalla condizione clinica del 
paziente e può variare nel tempo, ma la sua assun-
zione, dal momento dell’inizio della terapia, andrà 
avanti per il resto della vita del paziente. La terapia 
riequilibra l’attività della tiroide, con un conseguente 
miglioramento della qualità della vita del paziente e 
del tono del suo umore.

L’ipotiroidismo non si può prevenire, ma è oppor-
tuno ricordarsi sempre che un’alimentazione equili-
brata, con un apporto adeguato di iodio aiuta il cor-
retto funzionamento della tiroide.

Redazione Humanitas News

EDUCAZIONE SANITARIA

Disfunzioni della tiroide
I sintomi e le cure

di GIGLIOLA ALFARO                                  

V atiVision, la piattaforma streaming on 
demand di contenuti culturali, artisti-

ci e religiosi che raccoglie film, serie tv e 
documentari ispirati al messaggio cristiano, 
compie un anno di vita. 

Inaugurata ufficialmente il 23 giugno 
2020, dopo 365 giorni di attività ha raggiun-
to un pubblico sempre crescente. 

Cresce il pubblico e anche la selezione 
curatissima di titoli che oggi sono oltre 300, 
provenienti da più di 50 fornitori. 

Ogni film, documentario e serie tv viene 
passato al vaglio del comitato editoriale e 
inserito in una serie di percorsi di cultura, 
arte e fede per l’arricchimento spirituale ed 
intellettuale della “community” di utenti, 
con la mission di dare a tutti accesso alla più 
ampia e curata selezione di contenuti di ca-
rattere culturale, artistico e religioso ispirati 
al messaggio cristiano.

Il film più scaricato e più visto nel corso 
del primo anno di vita di VatiVision degli 
oltre 300 titoli presenti nel catalogo è stato 
La mia autostrada per il cielo (2016), testi-
monianza della breve vita di Carlo Acutis, 
morto nel 2006, a 15 anni, per una leucemia 
fulminante e beatificato nel 2020 per sua 
capacità di coniugare fede e passione per i 
new media.

Un anno fa Papa Francesco, nel corso del-

la presentazione di VatiVision, ha ricordato 
che “l’ambiente digitale caratterizza il mon-
do contemporaneo e larghe fasce dell’uma-
nità vi sono immerse in maniera ordinaria 
e continua. Proprio per questo è necessario 
procedere con genio creativo e responsabili-
tà educativa”. 

“Il messaggio e l’augurio del Pontefi-
ce – affermano gli amministratori delegati 
Elisabetta Sola e Nicola Salvi – è stato alla 
base del nostro impegno nello sviluppo del 
progetto in questo primo anno di vita”.

“Alla base del progetto – continuano 
i responsabili della piattaforma – c’è un 
impegno fondato sulla consapevolezza che 
chi si occupa della creazione e divulgazione 
di contenuti, digitali e non, ha una grande 
responsabilità educativa”.

VatiVision affronta il suo secondo anno 
con rinnovata determinazione nel perseguire 
la sua missione di divulgazione per diven-
tare il punto di riferimento mondiale della 
comunità cristiana nel settore della distribu-
zione di contenuti digitali, anche attraverso 
il supporto di partner commerciali, enti e 
partner media.

La piattaforma di distribuzione realizzata 
da Vetrya e Officina della Comunicazio-
ne, con il supporto di Intesa Sanpaolo, 
è disponibile su www.vativision.com e in 
versione app su smartphone, tablet, smart 
tv e TimVision.

PIATTAFORMA STREAMING
Compleanno VatiVision. Nuova piattaforma

Immagine tratta da: www.agensir.it

Chi sono gli adolescenti?
Forse tutta la pagina non 

basterebbe per rispondere alla 
domanda.

L’adolescenza è un perio-
do della vita molto delicato e 
complesso, paragonabile ad una 
seconda nascita in cui inizia 
quel processo di indipendenza e 
distacco dalla famiglia. 

Come ogni cambiamento, 
anche l’adolescenza porta con sé 
un turbinio di pensieri, domande, 
paure, ansie che sono per lo più 
sottovalutate o sminuite. Ma, 
cosa ancor più seria, spesso si 
tende a dimenticare che il disagio 
può portare alla sofferenza.

Gli ultimi decenni hanno 
subíto un’accelerazione e sono 
stati caratterizzati dalla costante 
sensazione della mancanza di 
tempo e dalla gestione spasmo-
dica della vita, pianificandone 
ogni istante. Velocità, frenesia, 
programmi. 

Incastrati in questi ritmi serrati, 
chi ha tempo di fermarsi ad ascol-
tare i ragazzi? 

Nessuno. O meglio, non tanti.
Credo che sia fondamentale 

comprendere quanto sia sbagliato 
pensare all’adolescenza sola-
mente come ad un periodo di 
spensieratezza e leggerezza.
Perché i ragazzi soffrono?

Da giovani si soffre il non 
sapere chi si è e cosa si vuole. In 
verità, anche in età adulta questa 
incertezza può portare malessere, 
ma da “piccoli” si hanno meno 
strumenti e, al tempo stesso, 
un gran bisogno di affermare la 
propria indipendenza. I ragazzi 
si sentono spesso imprigionati 

tra la paura di diventare grandi 
e il desiderio di crescere. Ma c’è 
un problema che complica un 
po’ le cose: il silenzio. Infatti, 
quando i ragazzi stanno male 
tendono a chiudersi, tenendo gli 
adulti a distanza, anche in modo 
aggressivo.
Cosa possiamo fare noi grandi 
per essere d’aiuto?

Con l’intenzione di essere 
sintetica, di seguito alcuni pratici 
consigli per poter costruire un 
buon rapporto con gli adole-
scenti:
– Instaurare un dialogo sereno. È 
importante dimostrarsi interessati 
e attenti nell’ascolto cercando di 
mettersi nei loro panni.
– Far esprimere le emozioni. È 
prezioso insegnare ai ragazzi, fin 
da bambini, ad essere liberi nell’e-
sprimere le proprie emozioni 
senza paura del giudizio.
– Non essere invadenti e rispettare 
i loro spazi. Questo non significa 
indifferenza, ma, piuttosto, un 

controllo a distanza senza impor-
re la propria presenza.
– Non banalizzare le difficoltà e le 
sofferenze. Situazioni apparente-
mente di poco conto potrebbero 
avere un impatto psicologico no-
tevole in questa fase di incertezza.
– Essere un esempio e un punto di 
riferimento. L’adulto ha un ruolo 
educativo molto importante. È 
una guida e, allo stesso tempo 
deve svolgere un “controllo a 
distanza”. È molto importante 
dire di no, fornendo spiegazioni 
motivate.
– Stare pronti all’impatto. Quando 
i ragazzi aggrediscono, bisogna 
cercare di mantenere un atteggia-
mento calmo per disinnescare la 
discussione e capire la natura del 
problema.
– Trattare temi delicati. Alcuni 
argomenti sono più difficili da 
affrontare, ma non per questo 
bisogna trascurarli… È bene 
individuare i concetti di cui si 
vuol parlare e adottare un atteg-
giamento sereno, aperto e non 
giudicante.
– Raccontare le proprie esperienze. 
Anche se non semplice, condivi-
dere le esperienze è importante 
per rafforzare un rapporto di 
fiducia e di confronto.

Gli adolescenti hanno il 
bisogno di essere presi sul serio e 
responsabilizzati. 

Diamo loro spazio, ascolto e 
fiducia, ci stupiranno insegnando-
ci tante cose. 

In fin dei conti, anche noi gran-
di siamo stati ragazzi…

Federica Perolini
Psicologa - Crema

CREMA CITTÀ SOLIDALE

“AIUTATECI!”
La sofferenza nascosta dei ragazzi



 di FEDERICA DAVERIO

Come già anticipato nello scorso 
numero, una volta scaduto il con-

tratto che lo legava al Brescia, Stefano 
Lucchini ha potuto essere presentato 
ufficialmente dalla Pergolettese come 
suo nuovo allenatore. 

Lucchini, nato a Codogno il 
02/10/1980, nella scorsa stagione è 
stato l’allenatore in seconda di Luigi 
Del Neri sin Serie B con le Rondinelle, 
dopo essere stato sulla panchina delle 
formazioni Under 16 e Primavera della 
Cremonese. La sua lunga e prestigiosa 

carriera da calciatore, lo ha visto invece 
indossare le maglie di Cremonese (B, 
C1),Ternana (B), Empoli (A), Sam-
pdoria (A), Atalanta (A), Cesena (B) e 
Cremonese (C, B).

Il neo mister gialloblu sarà affiancato 
dai confermati Fiorenzo Mario Alberti-
ni come allenatore in seconda, Marvin 
Vigani preparatore atletico e Gianni 
Piacentini preparatore dei portieri.

Ora il nuovo mister potrà costruire 
la squadra insieme al direttore generale 
Cesare Fogliazza e al direttore sportivo 
Massimo Frassi. A tal proposito in set-
timana è arrivata la notizia del rinnovo 

dell’attaccante esterno Davide Bariti 
che aveva fatto molto bene la passata 
stagione. Ancora nessuna novità sul 
gioiellino Mattia Morello; il presiden-
te Marinelli ha dichiarato che verrà 
lasciato partire solamente davanti a una 
valida offerta. Per quanto riguarda il ca-
pitolo movimenti in entrata, la società 
gialloblu sarebbe interessata all’acquisto 
di Mariano Arini, centrocampista classe 
1987 svincolato dopo la retrocessione 
dell’Arezzo. A un passo dall’Arezzo 
sembrerebbe il classe 1993 Michel 
Panatti e per sostituirlo i cremaschi 
guarderebbero proprio in casa granata 
puntando l’ex Cremonese. 

Il difensore Matteo Lucenti ha tra-
scorso alcuni momenti di gioco e diver-
timento durante il camp della Pergolet-
tese. Per lui ci si aspetta la riconferma... 
ma nulla è scontato poiché anche quella 
di Bakayoko doveva essere una riconfer-
ma e invece è stata una partenza verso 
Pontedera.

Sempre in settimana la Lega ha 
comunicato le date della stagione 
2021/22: il Campionato di Serie C 
inizierà il 29 agosto 2021 e si con-
cluderà il 24 aprile 2022. Oltre alla 
regular season, è stato stabilito il primo 
turno eliminatorio della Coppa Italia 
Serie C: si disputerà il 13 o 14 agosto 
mentre il secondo turno il 21 agosto e, 
in quest’ultimo, vi prenderanno parte 
anche le quattro squadre che avranno 
disputato il turno preliminare di Coppa 
Italia.

Sono scaduti i termini anche per 
l’iscrizione alla Serie C e la Pergolettese 
aveva annunciato proprio nei giorni 
scorsi di aver effettuato il tutto (50 quel-
le presentate e regolarmente certificate).

Il presidente Ghirelli ha espresso 
l’auspicio che “la prossima stagione 
sportiva faccia dimenticare la lunga 
notte della pandemia”. 

Pergolettese, inizia luglio 
ufficializzando Lucchini

Nella foto Davide Bariti che ha rinnovato; nel riquadro Anna Micheli e Stefano Lucchini

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Ha completato la sua rosa con altri due ele-
menti di livello assoluto il Basket Team 

Crema, deciso più che mai a mettere in campo 
una vera e propria squadra da sogno per cercare 
la tanto agognata promozione in serie A1. 

Alla corte di coach Mirco Diamanti gioche-
ranno infatti la pivot lettone Liga Vente (nella 
foto) e l’ala triestina Francesca Leonardi. 

Per il ruolo della straniera si è andato sul sicu-
ro. Vente gioca già da 6 stagioni in Italia, è stata 
avversaria di Crema più volte con le maglie di 
Milano, Udine, Costa Masnaga e Faenza.

Nelle ultime due formazioni, è stata il cen-
tro titolare della squadra che ha vinto il cam-
pionato, l’ultima proprio in Romagna meno di 
un mese fa. Classe 1991 di 190 cm, è la classica 
pivot vecchia scuola, solidissima in post basso 
e a rimbalzo, sempre in doppia cifra di media 
nelle ultime annate. 

“Ho scelto Crema perché è una squadra forte, 
l’ho già sfidata in passato in campionato e an-
che in Coppa Italia. È una società organizzata 
l’ho già sfidata in passato in campionato e an
che in Coppa Italia. È una società organizzata 
l’ho già sfidata in passato in campionato e an

in tutto e l’arrivo del nuovo allenatore Diaman-
ti è importante per le ambizioni societarie. Sono 
a disposizione del coach e della squadra, porto 
con me due promozioni sia con Costa Masnaga 
che con Faenza. Non faccio pronostici perché 

non mi piacciono, ma posso assicurare che darò 
il 100% alla squadra per toglierci tutte insieme 

le migliori soddisfazioni”. 
Vestirà i colori biancoblu poi anche l’ala clas-

se 2002 Francesca Leonardi, nome che ai più 
esperti della categoria non può che far venire, 
cestisticamente parlando, l’acquolina in bocca. 
Parliamo infatti di uno dei talenti più puri del 
basket italiano, stabilmente nel giro delle nazio-
nali giovanili e che il mese prossimo parteciperà 
ai Mondiali Under 19 in Ungheria. 

Di proprietà della Reyer Venezia campione 
d’Italia, Leonardi ha già esordito in A1 e ha 
giocato in doppio tesseramento le ultime annate 
a Ponzano. Contro Crema ben 45 punti in due 
partite che hanno fatto innamorare di lei i di-
rigenti biancoblu. Tecnicamente parliamo già 
oggi di una top player, capace di fare davvero 
tutto su un campo da basket. Paragonando il 
suo nome a quello delle altre nuove, D’Alie, 
Conte e Vente, forse ad oggi risulta ancora 
meno popolare, non per questo potrebbe essere 
meno decisiva. 

A un coach espertissimo come Diamanti il 
compito di farla sbocciare definitivamente. E 
se il percorso di crescita continuerà in questo 
modo, parliamo di una ragazza che sarà il perno 
anche della Nazionale maggiore per il prossimo 
decennio. “Sono felice ed entusiasta dell’op-
portunità che mi è stata offerta e del percorso 
che potrò intraprendere con la maglia di Cre-

ma – dichiara la stessa Leonardi - Non posso 
che ringraziare la Reyer per avermi dato questa 
opportunità di crescita. Ho abbracciato subito e 
con grande entusiasmo il progetto che mi è stato 
presentato e non vedo l’ora di iniziare a lavora-
re duramente e confrontarmi con giocatrici di 
spessore per raggiungere grandi traguardi con la 
mia nuova squadra.

Ho sempre visto in Crema una società molto 
seria e calorosa, con grandi obiettivi e quindi 
cercherò di contribuire al meglio per raggiun-
gerli e credo che insieme potremmo toglierci 
delle belle soddisfazioni. Sono certa che questa 
nuova esperienza mi farà crescere anche per-
sonalmente e cercherò di farmi trovare sempre 
pronta”. 

Con Vente e Leonardi il nuovo coach ha a di-
sposizione 10 giocatrici “Senior” che sarebbero 
titolari in quasi tutte le altre squadre del cam-
pionato, una rosa profondissima e di qualità, 
per una squadra che vuole davvero fare la dif-per una squadra che vuole davvero fare la dif-per una squadra che vuole davvero fare la dif
ferenza e che ha tutto per farla. Ovvio, per vin-
cere un campionato i nomi da soli non bastano, 
bisogna creare il giusto amalgama e c’è sempre 
anche una componente di fortuna. La società 
quantomeno ha la coscienza a posto: una rosa 
così completa e profonda davvero non l’ha mai 
avuta, per iniziare un campionato che a questo 
punto deve essere l’anno buono.

Basket A2: Parking Graf, arrivano Liga Vente e F. Leonardi

“Oggi rientra da Coverciano il mister (è 
impegnato nel corso per allenatori 

che prenderanno il cosidetto patentino ‘Uefa 
A) e faremo il punto della situazione”, spiega 
il direttore generale nerobianco, Andrea Ba-
retti. Nel frattempo, dopo i portieri Ziglioli e 
Pennesi e il centrocampista Mandelli, il Cre-
ma ha confermato i centrali difensivi Ales-
sandro Baggi e Filippo Forni.

Sembrava fatta anche per l’attaccante Bar-
delloni, invece è saltato tutto. “Aveva dato 
la piena disponibilità a restare, l’operazione 
era stata perfezionata, ma non ci sono più le 
strette di mano di una volta e al 99 per cento 
se ne andrà” aggiunge Baretti.

Alternative? “Non mancano. Proseguono 
intanto i colloqui coi vincolati, tra cui i gio-
vani Bignami, Viviani, Cocci e altri ancora”.  
A proposito di under. Guindani è andato in 
prestito alla Soncinese e il portiere Ghidini 
sembra destinato alla Soresinese. Dopo Nel-
li, tornato al Forte dei Marmi prima di im-
boccare la strada per Modena (giocherà in C, 
quindi), anche Tomella e Otabie sono rien-
trati all’ovile, nelle società che ne detengono 
i cartellini, vale a dire Luisiana e Castegnato. 

“Non abbiamo fretta, vogliamo costruire 
con calma. Veniamo da una stagione molto 
buona, non partiamo da zero  e le scelte van-
no ponderate”. 

La prossima settimana potrebbe arrivare 
anche la conferma di Matteo Mapelli, fermo 
nel finale di stagione per noie al ginocchio. 

L’interessato ha trovato “un gran bell’am-
biente al Crema e spero proprio di restare. 
Mi sono trovato splendidamente col mister 
Andrea Dossena e il suo staff, coi compagni 
di squadra e coi dirigenti. Ora sto bene e la 
prossima settimana avrò una visita di con-
trollo presso lo studio del dottor Della Frera. 

Sono convinto che andrà bene e così conti-
nuerò la mia esperienza in nerobianco”. 

In questo periodo il roccioso difensore-
mediano bergamasco (è un jolly di difesa e 
centrocampo molto generoso) non è rimasto 
nell’ozio, ha continuato a sudare “in bici e in 
acqua. Lavorare non mi pesa, anzi. Il Crema 
è reduce da una grande stagione e ha gettato 
le basi per compiere un ulteriore salto di qua-
lità cui vorrei dare il mio contributo”. 

“Mapelli merita la riconferma – afferma 
Baretti –. L’unico dubbio è legato alle sue 
condizioni fisiche e fra qualche giorno avre-
mo il responso medico. Anche la società si 
auspica che abbia ormai recuperato appieno, 
così che potrà essere  nuovamente dei nostri”. 

Il Crema comincerà la preparazione il 6 
agosto al San Luigi. In questi giorni sono 
state ufficializzate le date di inizio stagione. 

La Coppa Italia prenderà il via il 12 set-

tembre e sette giorni dopo, il 19, il campio-
nato. 

Dall’Eccellenza sono state promosse in 
D l’Alcione (Milano), l’Olginatese e il Leon 
(Monza Brianza). 

Dopo quattro stagioni in rapida successio-
ne, tra cui una promozione dall’Eccellenza 
alla serie D, mister Andrea Ciceri ha lasciato 
il Fanfulla, ritenendo concluso il suo ciclo. 
La società presieduta da Barbati ne ha preso 

atto, seppur a malincuore, e nell’arco di qual-
che giorno ha raggiunto l’accordo con Omar 
Nordi, che guiderà il complesso lodigiano la 
prossima stagione. Classe 1971, ha fatto una 
breve esperienza da giocatore, da centravanti,  
nella stagione 2005-2006  (era arrivato nella 
sessione invernale di mercato). 

“Raccolgo un bel peso perché quello che 
ha lasciato Ciceri è qui da vedere”, ha dichia-
rato Nordi appena accettato l’incarico.   AL
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Serie D: Crema 1908 tra riconferme e partenze 

Grande soddisfazione del Gta 
per l’atleta Gianluca Tosetti 

che sabato scorso ha ottenuto un ot-
timo risultato alla Jesolo Moonlight 
Half Marathon.

Tosetti infatti, alla 21 km dove 
risultavano iscritte 4.500 atleti, si è 
piazzato al 355° posto assoluto con 
il tempo ufficiale di h 1:38:41.

Una grande impresa che dà 
lustro al gruppo Gta a cui appar-
tengono tantissimi appassionati 
della corsa, spesso protagonisti alle 
competizioni fuori territorio.

ORA IL MISTER 
COSTRUIRÀ 
LA SQUADRA 
INSIEME 
A FOGLIAZZA 
E A FRASSI; 
IN SETTIMANA 
C’È STATO 
IL RINNOVO 
DI DAVIDE
BARITI

GTA PODISMO



Nella foto il nuovo allenatore Vittorio Verderio, volto molto conosciuto dai cremaschi

IL TECNICO 
DELLA 
PROMOZIONE 
MORANDI 
ANDRÀ 
A SORESINA

di GIULIO BARONI

In casa della New Volley Ripalta il 
presidente Cristoforo Lorenzetti e i 

suoi collaboratori, nonostante siano 
passati solo pochi giorni dalla storica 
promozione in B2 conquistata merco-
ledì della scorsa settimana sul campo 
bergamasco di Ambivere, non stanno 
perdendo tempo e si sono già buttati a 
capofitto nella programmazione e orga-
nizzazione della prossima stagione. 

Lunedì sera è stato svelato il nome 
del tecnico che guiderà la compagine 
ripaltese nel campionato nazionale. Si 
tratta di Vittorio Verderio, personaggio 
di primissimo livello nel panorama 
pallavolistico cremasco, e non solo, con 
alle spalle una lunga militanza nella 
Reima Crema sia come giocatore che 
come tecnico e poi come allenatore 
in diverse società della regione e del 
nostro territorio. “Vito” Verderio arriva 
a Ripalta dopo l’ultima esperienza in 
quel di Soresina in Serie C, società a cui 
approderà Paolo Morandi il coach che 
ha conquistato la promozione in B2 con 
la New Volley. “Praticamente abbia-
mo fatto uno scambio di tecnici – ha 
commentato il presidente Lorenzetti, 
presentando ufficialmente Verderio  –. 
A Paolo Morandi ribadisco il ringrazia-
mento e la gratitudine mia personale 
e di tutta la società per il lavoro svolto 
in questi cinque anni, di cui gli ultimi 
quattro alla guida della prima squa-
dra, ma era necessario a questo punto 
un cambiamento per cominciare un 
nuovo ciclo. Verderio non ha bisogno di 
presentazione e sono convinto che farà 
un buon lavoro continuando a regalarci 
delle soddisfazioni”. Affrontare un 
campionato così impegnativo come la 
B2 non sarà facile. Non vi ha sfiorato il 
pensiero che potrebbe essere un’avven-
tura troppo impegnativa per una realtà 

piccola come Ripalta? “Certamente 
siamo consapevoli che sarà dura – ha 
continuato Cristoforo Lorenzetti – ma 
con lo stesso entusiasmo e impegno con 
cui abbiamo inseguito questo obiettivo 
negli ultimi quattro anni, affronteremo 
la nuova avventura. Devo dire che in 
questi giorni ho già ricevuto alcune 
telefonate di società e procuratori che 
mi chiedevano se eravamo disposti a 
vendere i diritti. Naturalmente non ci 
pensiamo neppure a una simile even-
tualità! Saremo ai nastri di partenza 
della B2, consapevoli delle difficoltà ma 
con l’obiettivo di fare tutto quello che è 
nelle nostre  possibilità per centrare la 
salvezza che per noi equivarrebbe a una 
nuova promozione. Nella peggiore delle 
ipotesi tra un anno ci ritroveremmo 
ancora in Serie C, mentre se doves-
simo cedere i diritti non avremmo la 
certezza di che campionato disputare a 
ottobre perché dipenderebbe tutto dalle 
disponibilità di mercato”. Dunque il 
capitolo tecnico è apposto, per il resto 
come pensate di muovervi sul mercato? 
“Qualche idea naturalmente l’abbiamo 
già e ora la verificheremo con l’alle-
natore. Parleremo con le giocatrici 
dell’attuale rosa e dovremo poi cercare 
una sostituta di Claudia Stringhi che, 
dopo una lunghissima militanza, ha 
deciso di smettere con la Pallavolo gio-
cata. Sicuramente una grande perdita 
per noi e per tutto il nostro movimento. 
Un ulteriore elemento positivo che ci 
fa guardare al futuro con fiducia – ha 
concluso il presidente della New Volley 
Ripalta – è stata la conferma del main 
sponsor Cr Transport, che sarà ancora 
al nostro fianco come e più di prima.

Nelle prossime settimane, poi, con-
tatteremo anche gli altri sponsor minori 
e cercheremo di trovarne di nuovi per 
affrontare in tranquillità e con mezzi  
adeguati la nuova categoria”. 

Colpo New Volley Ripalta: per 
la panchina c’è Vittorio Verderio!

VOLLEY

di GIULIO BARONI

Dopo alcuni giorni di calma, per la verità solo apparente visto il gran 
lavoro che sta svolgendo il presidente Zaniboni e lo staff dirigen-

ziale della società, alcune importanti novità sono giunte ad arricchire il 
panorama del Volley Offanengo 2011 e che riguardano, naturalmente, 
il gruppo che dovrà affrontare il prossimo torneo di Serie 
B1. Torneo che la Fipav ha deciso che prenderà il via nel 
weekend tra il 16 e 17 ottobre e sarà suddiviso in gironi di 
massimo 12 formazioni ciascuno con regular season arti-
colata in gare di andata e ritorno e playoff e playout con-
clusivi. Nel pomeriggio di giovedì, nella consueta cornice 
del PalaCoim, è stato presentato il terzo nuovo innesto 
nella rosa neroverde. Più che un volto nuovo, si è trat-
tato di un gradito ritorno visto che la centrale cremasca 
Marina Cattaneo, dopo aver contribuito alla promozione 
dalla C in B2 nella stagione 2012/2013, per due stagioni 
aveva già difeso i colori del sodalizio offanenghese nella 
quarta serie nazionale. “Dopo tanti anni avevo l’inten-
zione di riavvicinarmi a casa viste le potenziali difficoltà 
che possono derivare dalle limitazioni antiCovid – ha di-
chiarato Cattaneo – . Il diesse Condina mi ha illustrato 
un bel progetto e mi ha convinto quasi subito ad accetta-un bel progetto e mi ha convinto quasi subito ad accetta-un bel progetto e mi ha convinto quasi subito ad accetta
re. A livello societario conosco tutti, non è un salto nel buio e questo è 
un aspetto positivo in una scelta. Torno con la giusta carica, e bisognerà 
essere carichi fin da subito in un campionato tosto come la B1.  Caratte-
rialmente mi sono tranquillizzata nel corso degli anni, ciò che non sono 
cambiate sono la grinta e la voglia di vincere”. Quindi aggiunge. “Dal 

punto di vista tecnico punto molto sulla fast – ha continuato Marina 
Cattaneo – ma anche murare dà soddisfazione. Mi piace la pallavolo in 
generale e cerco di far bene ogni suo aspetto”. “Cattaneo è un’atleta che 
ha già giocato per Offanengo e che in questi anni ha sempre militato in 
Serie B – ha sottolineato Condina –. Una giocatrice di esperienza e in-
dubbie qualità che ho apprezzato molto negli allenamenti congiunti del-

la scorsa stagione, quando vestiva la maglia di Gosso-
lengo. Sono sicuro possa contribuire al nostro nuovo 
progetto sportivo”. Sul fronte delle partenze, invece, 
la società ha salutato nei giorni scorsi la schiacciatrice 
Camilla Cornelli (nella foto) così come la schiacciatrice 
ventenne Virginia Marchesi verrà ceduta in prestito a 
una formazione di Serie B2 per permetterle di conti-
nuare la propria crescita giocando con continuità. Per 
quanto riguarda le novità dello staff tecnico, Tiziano 
Bonizzoni ricoprirà nella prossima stagione il ruolo di 
preparatore atletico della prima squadra. Intanto oggi 
pomeriggio dalle 16 alle 18 il PalaCoim ospiterà l’O-
pen day del Volley Offanengo. 

L’iniziativa è rivolta a tutte le bambine e ragazze 
nate tra il 2005 e il 2015 in previsione della prossima 
stagione sportiva che prenderà il via a settembre Per 
informazioni è possibile contattare il responsabile or-informazioni è possibile contattare il responsabile or-informazioni è possibile contattare il responsabile or

ganizzativo del settore giovanile Claudio Valdameri (375/5735083) op-
pure inviare una mail a volleyoffanengo2011@gmail.com. Per i tesserati 
di altre società Fipav (annate 2004, 2005, 2006 e 2007) è necessario il 
nullaosta del sodalizio; inoltre, per tutti è necessario presentarsi muniti 
di autocertificazione antiCovid-19.

Volley B1: Chromavis Abo, i movimenti 
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Caldo e tante gare al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nell’ottava aldo e tante gare al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nell’ottava 
prova stagionale della ‘Golf al calar del sole’, gara a 9 buche Stable-

ford per categoria unica, tripletta cremasca nel Netto, con Luca Sagrada, ford per categoria unica, tripletta cremasca nel Netto, con Luca Sagrada, 
Patrizio Ghisoni e Marcello Caravaggio. Bis di Sagrada nel Lordo davanti Patrizio Ghisoni e Marcello Caravaggio. Bis di Sagrada nel Lordo davanti 
ad Alberto Lucchesi e a Paolo Crispiatico del Golf club Crema. Nella ‘The ad Alberto Lucchesi e a Paolo Crispiatico del Golf club Crema. Nella ‘The 
Challenge by Vivere & Viaggiare e Bluvacanze, 18 buche Stableford per tre Challenge by Vivere & Viaggiare e Bluvacanze, 18 buche Stableford per tre 
categorie, semifinale regionale, la palma del migliore nel Netto è andata a categorie, semifinale regionale, la palma del migliore nel Netto è andata a 
Edoardo Vailati del Golf club Crema. 

Alle sue spalle altri due cremaschi: Rodolfo Mauri e Marco Paoletti. Pao-
letti si è poi rifatto nel Lordo precedendo Nicolas Di Dio e lo stesso Mauri.

Simone Galli del Golf club Crema ha vinto nella Seconda categoria, pre-
cedendo i compagni di circolo Vincenzo Di Lorenzo e Gregorio Tedoldi. 

Tripletta cremasca infine nella Terza categoria con Luca Terzi, Giancarlo Tripletta cremasca infine nella Terza categoria con Luca Terzi, Giancarlo 
Zambetti e Marco Pezzotti, tutti e tre hanno concluso il percorso con 38 Zambetti e Marco Pezzotti, tutti e tre hanno concluso il percorso con 38 
punti. Infine, nella ‘Barcellona International Race’, altra competizione a 18 punti. Infine, nella ‘Barcellona International Race’, altra competizione a 18 
buche Stableford per atleti di tre categorie, primo Netto è risultato Federico buche Stableford per atleti di tre categorie, primo Netto è risultato Federico 
Bissolotti del Golf Club Il Laghetto. Dietro di lui si sono piazzati Carlo Ger-Bissolotti del Golf Club Il Laghetto. Dietro di lui si sono piazzati Carlo Ger-Bissolotti del Golf Club Il Laghetto. Dietro di lui si sono piazzati Carlo Ger
vasoni e Paolo Lawley. Nel Lordo, primo posto per Nicolas Di Dio davanti vasoni e Paolo Lawley. Nel Lordo, primo posto per Nicolas Di Dio davanti 
a Bissolotti e a Raimond Vogelezang del Garden golf Il Torrazzo. 

Davide Carminati del Golf club Benessere si è imposto nella Seconda Davide Carminati del Golf club Benessere si è imposto nella Seconda 
categoria davanti a Nicola Tarenghi e ad Alessandro Vanelli Tagliacane, en-
trambi alfieri del Golf club Crema. 

Nella Terza categoria, infine, il successo ha arriso a Paolo Bernaschina Nella Terza categoria, infine, il successo ha arriso a Paolo Bernaschina 
del La Pinetina golf club, davanti a Renato Martinelli e Alessandro Pia-
centini del circolo organizzatore. L’attività agonistica al Golf Crema Resort centini del circolo organizzatore. L’attività agonistica al Golf Crema Resort 
prosegue oggi con la disputa della ‘TMOpen Race to Marrakech’, competi-
zione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie; finale italiana diretta zione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie; finale italiana diretta 
per i primi classificati e finalissima estera a Marrakech. 

Domani sarà invece la volta della ‘Dubai Golf Player Tour’, altra compe-
tizione a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie.

drdr

GOLF: caldo e tante gare a Ombrianello

Ottimo comportamento nel campionato di Serie C2, per la squa-
dra del Ggs San Michele. Il team ripaltese si è presentato alla dra del Ggs San Michele. Il team ripaltese si è presentato alla 

fase finale e ha vinto il proprio girone. Denis Marra, Daniele Scotti fase finale e ha vinto il proprio girone. Denis Marra, Daniele Scotti 
e Andrea Benedetti hanno dapprima battuto per 3 a 1 il Tt Cosio e Andrea Benedetti hanno dapprima battuto per 3 a 1 il Tt Cosio 
Valtellino, poi si sono imposti per 3 a 0 sul Tt Saronno, quindi hanno Valtellino, poi si sono imposti per 3 a 0 sul Tt Saronno, quindi hanno 
regolato per 3 a 1 il Tt Silver Lining B. La classifica finale dei playoff  regolato per 3 a 1 il Tt Silver Lining B. La classifica finale dei playoff  
girone 3 ha visto il Ggs primo con 6 punti, davanti a Cosio, Silver girone 3 ha visto il Ggs primo con 6 punti, davanti a Cosio, Silver 
Lining B e Saronno tutte e tre 
a 2. Ora si attende che il Co-
mitato Regionale ufficializzi le 
promozioni delle tre squadre 
che hanno vinto i playoff  e che 
sono il Ggs, il Cus Bergamo e 
il Silver Lining A. Prima dei 
playoff, il team ripaltese aveva 
trionfato nel girone F, davanti 
a Polisportiva Montichiari, Us 
Olimpia Tt Agnelli Group, Tt 
Asca e Tt Marco Polo.

La Serie C2 si era disputata 
con due concentramenti a Cas-
sano d’Adda. Il Ggs aveva schierato sempre Denis Marra, Daniele sano d’Adda. Il Ggs aveva schierato sempre Denis Marra, Daniele 
Scotti e Andrea Benedetti. Nella prima giornata, i ripaltesi avevano Scotti e Andrea Benedetti. Nella prima giornata, i ripaltesi avevano 
vinto per 3 a 1 contro l’Asca Tt, mentre nel secondo turno avevano vinto per 3 a 1 contro l’Asca Tt, mentre nel secondo turno avevano 
battuto per 3 a 0 il Montichiari. battuto per 3 a 0 il Montichiari. 

A seguire, si era giocato Tt Marco Polo-Ggs, con la vittoria per 3 a A seguire, si era giocato Tt Marco Polo-Ggs, con la vittoria per 3 a 
0 dei ripaltesi, e poi Us Olimpia Agnelli Tt Group-Ggs, vinta ancora 0 dei 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 per 3 a 0 dal team di San Michele, che ha così dominato il girone a 
punteggio pieno. Gli altri gironi erano stati vinti dal TT Silver Lining, punteggio pieno. Gli altri gironi erano stati vinti dal TT Silver Lining, 
dal Nerviano Hammers, dal TT Saronno, dal Saronno DF Sistemi e dal Nerviano Hammers, dal TT Saronno, dal Saronno DF Sistemi e 
dalla Polisportiva Bremese. 

drdr

TENNISTAVOLO: GGS VINTO IL GIRONE

Ancora tante conferme in casa Videoton dopo la sfavillante 
stagione conclusa ai playoff. 

Partiamo dall’ultima, di peso, ossia quella di Nielson De 
Freitas (nella foto), che era tornato in seno alla compagine cre-
masca l’anno scorso dopo 4 anni. 

Proseguirà anche ‘la storia d’amore’ tra il Videoton e Filippo 
Usberghi: partito dall’Under 19 con la fascia di capitano, oggi 
è al quinto anno consecutivo un giocatore rossoblu dell’avven-
tura dei cremaschi in Serie B. 

Come già De Freitas, l’anno scorso era ritornato a Crema 
anche Enrico Lopez che in questi giorni ha deciso di rinnovare 
con il club anche per la stagione 2021/22. 

Con all’attivo più di 150 goal con i rossoblu anche bomber 
Michael Maietti si appresta a vivere l’ottava stagione con la 
casacca cremasca.

Ricordiamo che i movimenti in entrata e in uscita erano ini-
ziati una decina di giorni fa con la riconferma di mister De Ieso 
e di capitan Lorenzo Porceddu e con il saluto a Matteo Vanelli, 
Tommaso Ghezzi, Valerio di Maggio e Alessandro Mastran-
gelo che hanno terminato la loro avventura in terra cremasca.

Non solo mercato comunque per il Videoton che a breve terrà 
l’Open day presso la palestra Toffetti.

L’appuntamento è dal 17 al 31 luglio e dal 28 agosto al 4 
settembre. Tutti coloro che fossero interessati (bambini nati tra 
il 2014 e il 2016) avranno una bella occasione  per crescere, im-
parare e scoprire il calcio a cinque divertendosi. 

A loro disposizione troveranno un tecnico sportivo laureato 
in Scienze motorie ed esperto appunto di calcio a cinque. Per 
informazioni si può visitare il sito della società.

CALCIO A CINQUE – VIDEOTON
TANTE RICONFERME E ORA SPAZIO AGLI OPEN DAY
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SCHERMA: BRONZO GARZINI

Prosegue alla grande il camp estivo di calcio che Asd San Carlo, 
Us Standard e Usd Crema Nuova hanno organizzato presso le 

strutture sportive dell’oratorio sancarlino in collaborazione con 
l’Asd Over Limits. 

Fino a oggi sono stati 28 i bambini e ragazzi presi in carico dai 
quattro bravi allenatori – tutti laureati in Scienze Motorie –  per 
le attività calcistiche, tra allenamento sui fondamentali, partitelle, 
pranzi e gioco libero. I baby calciatori sono stati suddivisi in grup-
pi omogenei e minigruppi per allenare le qualità motorie e quelle 
tecniche anche attraverso minitornei. 

Al termine della prima settimana i genitori hanno voluto ringra-
ziare gli organizzatori per l’ottimo lavoro svolto. Infatti i ragazzi, 
che si sono divertiti stando in compagnia dei loro amici, hanno 
mostrato grande entusiasmo. “Un ringraziamento va alla pizzeria 
Tourlé che ha preparato tutti i giorni un menu dedicato ai miniat-
leti per ritemprarli dagli sforzi del mattino e prepararli al pomerig-
gio”, affermano gli organizzatori. 

Attualmente è ancora disponibile qualche posto per la settimana 
dal 12 al 16 luglio. Informazioni al cell. 333.3235297. San Carlo e 
Standard, con i propri loghi, intanto, hanno appeso un simpatico 
striscione con la scritta “Centro avviamento al calcio. Prendi un 
pallone e comincia a palleggiare”. Proprio così, questo è lo spirito!

Luca Guerini

È stata una settimana da ricorda-
re quella appena trascorsa per il 

bocciofilo vaianese Mattia Visconti. 
Il campione europeo Under 23 ha 
vinto una gara regionale a Cremo-
na, organizzata dalla bocciofila Le 
Querce, in coppia con Pietro Zova-
delli. 

Il giorno prima, Visconti si era ag-
giudicato una gara nazionale indivi-
duale a Mandello al Lario. Meno di 
ventiquattro ore prima, sempre in 
coppia con Zovadelli, Visconti si era 
classificato ancora al primo posto 
in un’altra competizione di livello 
nazionale, disputatasi a Desenzano 
del Garda e sempre con Zovadelli, 
qualche giorno prima aveva trionfa-
to nella gara regionale organizzata 
dalla Stradivari Cremona. Passando 
in ambito giovanile, la bocciofila 
Cologno Monzese, con il suppor-
to di FIB Lombardia, ha ospitato i 
Campionati Regionali Juniores. 

CAMPIONATI 
PROMOZIONE

Prosegue il cammino delle squa-
dre cremasche nei campionati di 
Promozione di 1a, 2a e 3a categoria.

Nella 1a categoria, il team della 
Mcl Capergnanica composto da 
Ernesto Fiorentini, Erminio Erba, 
Giovanni Torresani, Luciano Pez-
zetti e Gianni Venturelli torna in 
corsia oggi pomeriggio per ospi-
tare la Borghettese. In classifica, i 
cremaschi occupano il terzo posto 
ma non possono più passare il tur-
no. Nella 2a categoria, oggi sono in 
programma i seguenti confronti: la 
Mcl Offanenghese ospita la Cano-
nichese. Il tecnico Franco Vassalli 
proporrà Lucio Valdameri, Massi-
mo Manclozzi, Agostino Tessadori, 
Ennio Coti Zelati, Cesare Geroldi 
ed Ermanno Carniti. L’Arci Crema 

Nuova di Alberto Pedrignani, Pie-
tro Erata, Roberto Cerioli, Dante 
Pietrobelli, Giovanni Moretti, Nata-
le Scorsetti e Velio Bresciani osserva 
invece il turno di riposo. La Nuova 
Bar Bocciodromo di Rodolfo Boc-
ca, Eros Cazzaniga, Maurizio Po-
letti, Mario Bianchi, Enrico Fonta-
na e Maurizio Parmigiani gioca in 
casa contro l’Amatori Milano. La 
Polisportiva Madignanese ospita la 
Bissolati per il derby provinciale. La 
stessa Madignanese ha pareggiato 
4 a 4 nel recupero contro la Cano-
nichese. Nella 3a categoria, infine, 
domani sono in programma le sfide 
tra l’Oratorio Pianengo di Roberto 
Pedrini, Alfonso Ruotolo, Fabrizio 
Donzelli, Fabrizio Marazzi e Ange-
lo Fusar Poli (tecnico Battista Fusar 
Bassini) e la Galimberti Monza e tra 
la Madignanese del tecnico Fran-
co Cantelli e dei boccisti Ermanno 
Barbati, Mario Ferrari, Gianpietro 
Ginelli, Agostino De Stefani e Do-
menico Vailati Canta contro la Vir-
tus Milano. 

GARA SERGNANESE
La società bocciofila Sergnanese 

ha proposto una gara regionale con 
in palio i Trofei Franco Croce, Ezio 

Illari e Gianni Dossena. A salire sul 
gradino più alto del podio è stato 
il vaianese Mattia Visconti. Il ca-
tegoria A che difende i colori della 
Arcos Brescia si è fatto largo supe-
rando inizialmente due compagni 
di società, Pietro Zovadelli e Stefa-
no Guerrini, dopodichè ha estro-
messo dalla competizione il pari 
livello Jacopo Gaudenzi e ha avuto 
accesso alla finale regolando il cre-
masco Velio Bresciani. Contempo-
raneamente, nella parte bassa del 
tabellone, tra gli individualisti delle 
categorie minori, era il bresciano 
Palmiro Brizzolari a farsi a sua volta 
strada superando uno dopo l’altro il 
madignanese Ermanno Barbati, il 
lodigiano Claudio Truffelli e il ca-
pergnanichese Palmiro Bibiani. 

Nella partita conclusiva, Viscon-
ti ha fatto valere la netta differenza 
di categoria (A contro C) e di tasso 
tecnico e si è imposto su Brizzola-
ri per 12 a 6. La classifica finale 
della manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro Francesco Lanzi ed è 
risultata la seguente: 1) Mattia Vi-
sconti (Arcos Brescia Bocce), 2) 
Palmiro Brizzolari (Gb Orceano, 
Brescia), 3) Velio Bresciani (Arci 
Crema Nuova), 4) Palmiro Bibia-
ni (Mcl Capergnanica), 5) Jacopo 
Gaudenzi (Rinascita), 6) Claudio 
Truffelli (Baronio Scavi, Lodi), 7) 
Gianpietro Manclossi (Madignane-
se), 8) Samuele Regonesi (Sergna-
nese). Il calendario delle gare estive 
cremasche prosegue lunedì con il 
‘Trofeo della speranza’, manifesta-
zione aperta alle coppie e indetta dal 
Bar Bocciodromo. La Mcl Achille 
Grandi dal 26 al 30 luglio proporrà 
una gara Nazionale serale, con in 
palio il ‘Trofeo Massimo Perolini’, 
riservata alle coppie di categoria 
A.                                                     dr

Visconti sempre 
gran protagonista!

BOCCE

Il 17 luglio si svolgerà il primo evento di Triath-
lon a Crema. Si tratta del primo trofeo alla 

memoria di Piero Bernasconi che è stato presen-
tato ieri mattina presso la sala dei Ricevimenti in 
Comune a Crema. 

“Ben 200 atleti si sfideranno per questo titolo 
dedicato a mio padre (Categoria Silver), che ci 
auguriamo possa diventare negli anni un appun-
tamento fisso. Ringrazio i sindaci dei Comuni di 
Crema, Pianengo e Campagnola, territori coin-
volti dalla gara, che ci hanno concesso il patro-
cinio e ai quali assicuriamo di limitare i disagi 
pratici al minimo indispensabile” ha spiegato 
Monica Bernasconi, presente insieme al sindaco 
Stefania Bonaldi, a quello di Pianengo Ernesto 
Barbaglio, e ai delegati di Pananthlon e Coni 
Andrea Mario Libanone e Fabiano Gerevini.

La competizione inizierà alle ore 16 del 17 
luglio dal centro natatorio Nino Bellini di via 

Indipendenza, che sarà anche spoglia-
toio e luogo dell’arrivo dopo la prima 
parte in acqua (a tal proposito dalle ore 
14 verrà chiusa esclusivamente la va-
sca da 50 metri, mentre gli altri spazi 
resteranno a disposizione dei cittadini 
che potranno anche tifare). “Non l’ho 
conosciuto di persona, ma la figura 
di Pietro Bernasconi è accompagnata 
dai cremaschi da molto affetto sia per 
l’uomo che per lo sportivo che è sta-
to. Mi auguro veramente che la ma-
nifestazione si consolidi nel tempo” 
queste le parole del sindaco Bonaldi, a 
cui hanno fatto eco quello di elogio e 
approvazione del sindaco di Pianengo Barbaglio 
(assente Guerini Rocco di Campagnola). Parole 
molto sentite e d’affetto per Bernasconi le hanno 
avute anche Libanone e Gerevini che parlando 

del Triathlon (750 metri di nuoto, 20 km di bici 
e 5 km di corsa) e del suo fascino ha ricordato: 
“Già portare a termine la gara è una grande im-
presa e vittoria!”.                                              F.D.

Il 17 luglio Triathlon ricordando Bernasconi

S. CARLO-STANDARD-CREMA NUOVA
OTTIMA SINERGIA, CAMP RIUSCITO

Il cantiere giallorosso sarà aperto tutto luglio. “Sì, 
nella riunione di domenica scorsa coi dirigenti 

abbiamo convenuto di svolgere due sedute settima-
nali – conferma il mister dell’Offanenghese, Marco 
Lucchi Tuelli –. Il lavoro che porteremo avanti ser-
virà anzitutto, nella fase iniziale, per capire lo stato 
di condizione fisica dei ragazzi che sono stati con-
fermati, in base al quale verrà impostata l’attività, 
pertanto saranno fatti test mirati ”.

La truppa sarà impegnata il martedì e il venerdì. 
Ovviamente anche in seno all’Offanenghese si ragio-
na in chiave campagna-acquisti. 

“Siamo fermi per quanto riguarda le operazioni 
di mercato in questa fase  (in vero è già arrivato il 
centrocampista Cazzamalli, ex Pergo), ma non fac-
ciamo mistero di essere interessati ad Aldo Ferrari, 
ex Giana, classe 91, residente a Mozzanica”. 

È un attaccante  che nelle ultime stagioni ha sem
ex Giana, classe 91, residente a Mozzanica”. 

È un attaccante  che nelle ultime stagioni ha sem
ex Giana, classe 91, residente a Mozzanica”. 

-
pre fatto gol in Serie D: è reduce dall’esperienza con 
la casacca del Villa Valle e sono diverse le società 
interessate alle sue prestazioni, tra cui la Tritium, 
ma il ragazzo sarebbe orientato a trasferirsi a Offa-
nengo. “Contiamo di perfezionare l’operazione del 
suo trasferimento a breve. Per completare l’organico, 
avremmo poi la necessità di tesserare  due attaccan-
ti e un difensore centrale, oltre a qualche giovane”.  
Intanto si sgobba…  “Due sere la settimana e sono 
convinto che otterremo buone risposte dal gruppo”.

La Luisiana ha confermato l’acquisto  di Mattia 
Mapelli classe 1992, centrocampista proveniente dal 

Codogno (ex Tritium e Trevigliese) e portato in ne-
razzurro il terzino destro Andrea Alpoli, ventenne 
che nell’ultimo campionato ha indossato la maglia 
del Sant’Angelo, dopo aver fatto esperienza nelle 
giovanili della Cremonese. Ora la società pandinese 
concentrerà i suoi sforzi per colmare il vuoto lasciato 
dal centravanti Caccianiga. “Serve anche un secon-
do portiere”, chiarisce il dirigente dell’area tecnica 
Alberto Cavana. 

PROMOZIONE
Non ha perso tempo il Romanengo. La società pre-

sieduta da Luigi Gritti ha portato a compimento ben 
4 operazioni. Ha tesserato: il difensore ventiduenne 
Sebastiano Guerini, ex Luisiana e Sergnanese; il cen-
trocampista Federico Schiavini, classe 1992; il difen-
sore Mattia Migliorati (Soresinese e Pagazzanese) e 
l’attaccante Kevin Cavallanti, a Palazzo Pignano la 
scorsa stagione: ha seguito quindi mister Riccardo 
Tessadori, che ha preso il posto di Scarpellini. 

Per chiudere il cerchio, a quanto risulta il Roma-
nengo sarebbe intenzionato a portare a termine altre 
due operazioni. La Soncinese ha appena piazzato un 
paio di colpi. Si tratta dell’attaccante Luis Manini, 
ventiduenne proveniente dall’Agazzanese, compagi-
ne che giostra in Eccellenza Emiliana e del difensore 
Giulio Guindani, classe 2002, del Crema. Vanno ad 
aggiungersi a Nicola Maffi, centrale difensivo, svin-
colato dal Romanengo.                                            

AL

Eccellenza-Promozione, il mercato

Ottimi risultati per la schermitrice cremasca Marinella Garzini che ai 
campionati Italiani Master di Scherma, svoltisi a Bressanone dal 24 

al 27 giugno, ha ottenuto la medaglia di bronzo nel fioretto. Un risultato 
inaspettato per Garzini, più avvezza a tirar di spada e di sciabola. La 
cremasca ha gareggiato anche in queste altre due armi e si è classificata 
rispettivamente al sesto e al settimo posto. 

Quest’anno, a causa del Covid, le iscrizioni  sono state meno nume-
rose rispetto alle edizioni degli scorsi anni ed essendo l’unica iscritta del-
la categoria 4 (riservata alle atlete dai 70 anni in su) ha dovuto vedersela 
con le atlete più giovani delle categorie inferiori. 

Marinella Garzini, docente di Fisica in pensione, è tesserata con la 
Scherma Bergamo e si allena sia a Bergamo sia nella sede staccata di 
Romano di Lombardia con il maestro Francesco Calabrese. Una pas-
sione per la scherma tardiva la sua, sport che ha iniziato a praticare da 
una decina di anni a questa parte, seguendo le orme del figlio Pietro. 

In questi anni ha però collezionato una bella serie di medaglie a li-
vello nazionale, come il terzo posto nella spada ai Campionati Italiani 
Master di Montecatini nel 2016 e diverse partecipazioni con la maglia 
della nazionale italiana ai campionati europei Master e ai Mondiali Ve-
terani. Un bell’esempio di passione, dedizione e costanza! 

RFL

PALLANUOTO

“Abbiamo concluso una “Abbiamo concluso una “Astagione per molti 
versi complicata. Benché questa 
partita non avesse più molto da 
offrirci in termini di classifica, 
abbiamo saputo utilizzare l’oc-
casione per migliorare. 

Sono contento della presta-
zione della squadra, il match 
è stato condotto cosi come 
l’avevamo preparato: si è visto 
un gioco più ordinato, meno ini-
ziative troppo personali e sono 
contento del contributo di tutti i 
giovani convocati.

Questo lavoro ci ha portato a 
pareggiare con la prima in clas-
sifica. Se devo tirare le somme a 
fine anno, dobbiamo migliorare 
nella gestione nervosa delle 
gare e acquisire una mentalità 
diversa, più matura nel senso di 
una maggiore convinzione nei 
propri mezzi, a partire dall’alle-
namento. 

Nonostante le difficoltà 
varie, l’acquisizione della prima 
storica salvezza in Serie C e il 
raggiungimento dei playoff, si 
poteva fare meglio” queste le 
parole dell’allenatore Zucchelli 
al termine della gara a Osio Sot-
to contro i padroni di casa dello 
“Spazio sport one”. La gara 
è terminata 9-9 (parziali 1/3,  
2/2,  3/3  e 3/1). Formazione 
Pallanuoto Crema: Vigentini, 
Anelli 1, Comassi 1, Frigerio, 
Marchesi 3, Barbieri, Chiacchio 
2, Bianchi 1, Radaelli, Zuc-
chelli, Bocca 1, Tammaccaro, 
Caprara. Allenatore/giocatore 
Zucchelli, tecnico Improda, 
accompagnatore Rizzo.

L’altra gara in programma si 
è conclusa con la vittoria della 
Canottieri Milano per 9-5 con-
tro Treviglio, per cui la classifica 
finale vede: Spazio Sport One 
Osio 7 punti e promosso in 
Serie B; Canottieri Milano 6, Pn 
Treviglio 3, Pn Crema 1.

La classifica si completa con i 
risultati del girone B vinto dalla  
Virgiliana Mantova e a seguire 
Bissolati Cremona, Sc Milano 
2,  Arese. Retrocederanno in 
promozione le due ultime classi-
ficate Sc Milano 2 e Arese.

Pian piano la campagna acquisti estiva sta entrando 
nel vivo. Lo stop forzato del 2020-21 ha fatto riflette-

re le varie società in merito alla prossima stagione e se è 
vero che diversi sodalizi non ritengono di dover rivolu-
zionare gli organici su cui non hanno potuto effettuare 
valutazioni appropriate causa pandemia, alcune opera-
zioni sono già state perfezionate e altre si faranno anche 
in tempi brevi. La Ripaltese allenata ancora da Merisio  
ha appena strappato il sì del difensore Andrea Sperolini, 
24enne reduce dall’esperienza con il Videoton (Calcio a 
5) e riaperto le porte a Marco Lanzoni, classe 2000, in 
prestito al Palazzo Pignano la scorsa stagione. La Do-
verese ha tesserato il giovane attaccante Marco Casset-
ta, ventunenne (è alla ricerca di un altro finalizzatore), 
alla Spinese Oratorio lo scorso campionato, mentre non 
potrà più avvalersi del contributo del centrocampista 
Achille Zanetti, che lascia per motivi di lavoro. Molto 
attivo in questa prima parte di campagna-acquisti il Ca-
sale Vidolasco (sarà allenato da Ivo Sacchi, che aveva 
indossato la casacca di questa squadra in passato) col 
direttore sportivo Cristiano Marchesetti. 

L’ultimo arrivo (in verità si tratta di ritorno all’ovile) 
è quello di Arko Kaltic, al Chiari nel 2020-21, ricercato 
anche in Promozione. Va ad aggiungersi agli acquisti 
di Luca Balacchi, centrocampista arrivato dalla Scan-
nabuese, Fausto Barbaglio, centrocampista, Iacchetti, 
laterale destro alto, Luca Zappella, laterale alto sinistro, 
26enne, con grossa esperienza alle spalle matuirata an-
che in Serie D. “Il nostro obiettivo è un bel campionato e 
siamo convinti di aver allestito una ‘rosa’ bene assortita. 

Si sa però che i risultati maturano sul rettangolo”, ragio-
na Marchesetti, che prima di chiudere il cerchio vorreb-
be portare al Casale “un laterale sinistro basso. Sarebbe 
il nostro ultimo colpo di mercato”. 

Restando al Casale, realtà presieduta da Fulvio Bo-
schiroli, va segnalato il grosso impegno dei dirigenti-vo-
lontari nel disbrigo di tante mansioni tra cui, proprio in 
queste settimane, anche per la tinteggiatura di spogliatoi 
e tribuna (nella foto), del centro sportivo comunale. In 
azione il factotum Valentino Cattaneo e la giovanissima 
segretaria Anna Neotti. “Per società come la nostra que-
ste figure sono preziose, indispensabili. Meritano davve-
ro un plauso”. Il Vailate è “alla ricerca di un centravanti, 
dopo il ritorno al suo paese d’origine di Mamadu, che da 
giovanissimo aveva giocato anche in Coppa d’Africa – 
afferma il presidente Ivan Colombo –.  C’è voglia di tor-
nare a parlare di calcio nostrano, di tornare a far rotolare 
la palla con entusiasmo”.                                                   AL

Seconda Categoria, gli acquisti
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TTante davvero le notizie che arrivano dal mondo ciclistico nostrano ante davvero le notizie che arrivano dal mondo ciclistico nostrano 
nell’ultima settimana. In primis, è stata davvero un grande successo or-nell’ultima settimana. In primis, è stata davvero un grande successo or-nell’ultima settimana. In primis, è stata davvero un grande successo or

ganizzativo per il Pedale Romanenghese lo svolgimento dei Campionati Ita-
liani a Cronometro per Under 23 e Juniores, oltre che regionali per Allieve, liani a Cronometro per Under 23 e Juniores, oltre che regionali per Allieve, 
Junior ed Elite femminili e Allievi maschile, svoltisi sabato scorso. Centinaia Junior ed Elite femminili e Allievi maschile, svoltisi sabato scorso. Centinaia 
di corridori provenienti da ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento nel di corridori provenienti da ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento nel 
paese cremasco, sfidandosi nel classico percorso di 14 km con andata verso paese cremasco, sfidandosi nel classico percorso di 14 km con andata verso 
Soncino via Melotta e ritorno invece passando per Ticengo. Tra gli Under Soncino via Melotta e ritorno invece passando per Ticengo. Tra gli Under 
23 il titolo l’ha vinto Filippo Baroncini del Team Colpack mentre tra gli 23 il titolo l’ha vinto Filippo Baroncini del Team Colpack mentre tra gli 
Juniores la maglia tricolore è stata indossata da Samuele Bonetto dell’UC Juniores la maglia tricolore è stata indossata da Samuele Bonetto dell’UC 
Giorgione. Presenti anche diversi corridori cremaschi o ex di formazioni Giorgione. Presenti anche diversi corridori cremaschi o ex di formazioni 
cremasche, come Alessandro Ronchini (un passato alla Madignanese), o cremasche, come Alessandro Ronchini (un passato alla Madignanese), o 
Stefano Zipoli (attualmente in forza all’UC Cremasca) tra gli juniores. Nelle Stefano Zipoli (attualmente in forza all’UC Cremasca) tra gli juniores. Nelle 
allieve, gran vittoria e maglia regionale per Federica Venturelli, mentre tra allieve, gran vittoria e maglia regionale per Federica Venturelli, mentre tra 
gli allievi il miglior cremasco è stato un ottimo Luca Cavalli (Madignanese), 
giunto ottavo. Piazzamenti onorevoli anche per Davide Maifredi (Madigna-
nese), Marco Dadda (Madignanese), Lorenzo Celano (Cremasca) e Alex 
Petesi (Madignanese). Domenica invece è stato tempo di tornare alle corse Petesi (Madignanese). Domenica invece è stato tempo di tornare alle corse 
su strada tradizionali. Il risultato di maggior prestigio lo ha conquistato Ke-
vin Bertoncelli tra gli esordienti secondo anno, che a Cernusco in maglia vin Bertoncelli tra gli esordienti secondo anno, che a Cernusco in maglia 
Madignanese si è imposto nella corsa valida come Campionato regionale Madignanese si è imposto nella corsa valida come Campionato regionale 
al termine di un bellissimo assolo. Un grande risultato per questo ragazzo, al termine di un bellissimo assolo. Un grande risultato per questo ragazzo, 
già plurivincitore quest’anno compresa l’affermazione nella recente Tre Sere già plurivincitore quest’anno compresa l’affermazione nella recente Tre Sere 
di Busto Garolfo, davanti al compagno di colori Stefano Ganini. In questa di Busto Garolfo, davanti al compagno di colori Stefano Ganini. In questa 
manifestazione, secondo posto per l’altro madignanese Davide Maifredi (in manifestazione, secondo posto per l’altro madignanese Davide Maifredi (in 
coppia con Bonini della Ronco) e sesto posto per la coppia tutta biancorossa coppia con Bonini della Ronco) e sesto posto per la coppia tutta biancorossa 
formata da Alex Petesi e Filippo Scaglia. Grandi soddisfazioni arrivano an-
che dai Giovanissimi, in gara a Cremona nel Memorial Martinelli-Vicini. A che dai Giovanissimi, in gara a Cremona nel Memorial Martinelli-Vicini. A 
farla da padroni sono stati ancora una volta i ragazzi del Team Serio, primi farla da padroni sono stati ancora una volta i ragazzi del Team Serio, primi 
nella speciale classifica a squadre, con l’UC Cremasca al terzo posto. 

Nella G1 vittoria per Aurora Moretti del Team Serio, con Marcello Re-
gazzetti della Cremasca quinto. UC Cremasca che però si aggiudica la G2 
con l’ottimo Martino Belloni, con Andrea Fumarola del Team Serio quinto con l’ottimo Martino Belloni, con Andrea Fumarola del Team Serio quinto 
e l’altro neroverde Tommaso Tessadori nono. Doppio podio per la Crema-
sca nella G3, con Riccardo Carrera e Francesco Regazzetti rispettivamente sca nella G3, con Riccardo Carrera e Francesco Regazzetti rispettivamente 
secondo e terzo, mentre i due Team Serio Alessandro Pavesi e Gioele Pac-
chioni si sono piazzati rispettivamente 9° e 12°, mentre tra le ragazze prima chioni si sono piazzati rispettivamente 9° e 12°, mentre tra le ragazze prima 
Anastasia Carminati del Team Serio seguita da Serena Dominoni. Nella Anastasia Carminati del Team Serio seguita da Serena Dominoni. Nella 
G4 buon terzo posto per Marcello Barbaglio del Team Serio, con ottava e G4 buon terzo posto per Marcello Barbaglio del Team Serio, con ottava e 
seconda ragazza Elisa Ferrari della Cremasca. Nella G5 vittoria per Riccar-
do Longo del Team Serio, col compagno Kevin Contini quinto e Niccolò do Longo del Team Serio, col compagno Kevin Contini quinto e Niccolò 
Carrera della Cremasca settimo. Infine una bella G6, dove la migliore tra i 
cremaschi, sia maschi che femmine, è stata Viola Invernizzi del Team Serio, cremaschi, sia maschi che femmine, è stata Viola Invernizzi del Team Serio, 
quarta assoluta, col compagno di colori Lorenzo Invernizzi giunto nono, quarta assoluta, col compagno di colori Lorenzo Invernizzi giunto nono, 
ed Elisa Zipoli della Cremasca che è giunta  nella graduatoria femminile. ed Elisa Zipoli della Cremasca che è giunta  nella graduatoria femminile. 
Infine, ottime notizie arrivano anche dalle corse amatoriali Acsi. Ad Otto-
biano nel Pavese Daniel Butykori, con la maglia della formazione cremasca biano nel Pavese Daniel Butykori, con la maglia della formazione cremasca 
Bike&Run, si è aggiudicato la vittoria nella categoria Senior 2.                  Bike&Run, si è aggiudicato la vittoria nella categoria Senior 2.                  tm

BASKET SCHOOL OFFANENGO

Prime notizie arrivano anche dalla Promozione e in particolare dalla 
Basket School Offanengo, che pone le basi per il nuovo anno sporti-

vo 2021/2022 partendo dalla conferma di coach Nicola Scrigna per la 
squadra senior. “È stata una scelta naturale – commenta la presidente 
Lorella Arnetti – poichè siamo reduci da una stagione che non si è mai 
concretizzata in un campionato in cui potessimo dimostrare il nostro 
valore” .La Federazione non è mai infatti riuscita a far ripartire le serie 
minori, pur avendo squadre pronte e disponibili alla ripartenza.

Un anno quindi che è stato di congelamento generale per la catego-
ria, con le squadre che si augurano di poter finalmente tornare a vivere 
una stagione regolare dopo più di un anno e mezzo di stop. Si lavora 
dunque al futuro e le intenzioni della società sono chiare: “Vincere 
un campionato rimane un obiettivo stimolante per un giocatore ma 
soprattutto per un allenatore ed è proprio questo che mi ha convinto 
a restare dopo questo tempo sospeso in cui ci siamo sempre allenati 
seguendo i protocolli sanitari necessari” aggiunge lo stesso Scrigna, 
cremasco doc ed ex vice di Sandro Crotti a Orzinuovi tra le altre espe-
rienze, oltre che tecnico di settore giovanile ed ex giocatore di diverse 
squadre nel nostro territorio. 

La società blu-arancio, attraverso il ds Francesco Degli Agosti, si 
sta già muovendo per allestire una squadra che permetta di giocare un 
campionato competitivo, Covid e Fip permettendo. Per la più giovane, 
ma non certo la meno ambiziosa, tra le società cremasche tante buone 
prospettive per fare bene, e tanta voglia di ricominciare a fare sul serio, 
in un paese come quello offanenghese che storicamente ama moltissi-
mo questo sport e dove c’è sempre stata una bella tradizione.                                                                                       

                                                                                                              tm

Il pilota Pietro Perolini è pronto per la seconda tappa del Campio-
nato Italiano Gran Turismo Endurance, che si terrà questo primo 

weekend di luglio, presso il Circuito del Mugello.
Il cremasco si alternerà con Lorenzo Veglia e Angelo Negro alla 

guida della Lamborghini Huracan GT3 EVO #88 del Team Lp Ra-
cing.

“L’obbiettivo che ci siamo fissati – ha dichiarato Perolini – è quello 
di consolidare le nostre performance” e portare  a casa un buon risul-
tato, a quello che è di fatto il giro di boa del campionato. Il Mugello  
in questo periodo dell’anno ha sempre temperature elevatissime. La 
sfida che ci aspetta sarà impegnativa sia fisicamente che per le mac-
chine. I test della scorsa settimana ci han dato conferma che abbiamo 
tutte le carte in regola per far bene anche in Toscana”.

La serie endurance  è caratterizzata da una gara da tre ore in cui i 
tre piloti si alterneranno alla guida ogni ora. La partenza della gara è 
pervista per le ore 14 di domani, domenica 4 Luglio.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Automoto tv (Sky 228) e 
in live streaming sulla pagina Fb e sul sito internet del Campionato 
Italiano GT.

Boxe: cremaschi alla manifestazione di Travagliato

GRAN TURISMO
PEROLINI PRONTO PER IL MUGELLO

di TOMMASO GIPPONI

Primi tasselli che stanno andando 
a posto per la Pallacanestro 

Crema, decisa più che mai a 
regalare al nuovo coach Marcello 
Ghizzinardi un roster competitivo 
e che possa quantomeno ripetere 
l’ottima stagione scorsa, con una 
qualificazione ai playoff strameri-
tata e un cammino in post season 
che probabilmente, senza problemi 
fisici vari, sarebbe potuto essere 
anche più lungo. Il club è molto 
vicino infatti a rinnovare anche per 
la prossima annata agonistica con 
Luca Montanari e Niccolò Ventu-
roli (nella foto).

 Mancano solo le firme di fatto, 
ma l’accordo coi due atleti è già 
stato trovato. Per Montanari si trat-
terebbe della quinta stagione a Cre-
ma, il che ne fa uno degli uomini 
squadra per eccellenza. Playmaker 
che ha già ampiamente dimostrato 
il suo valore tecnico, è proprio per 
il suo attaccamento alla maglia che 
la società ne ha voluto fare uno dei 
cardini, tanto in campo quanto in 
spogliatoio, della squadra che verrà. 

Oltretutto, parliamo anche di un 
giocatore che durante il prossimo 
campionato compirà 30 anni, con 
già quindi una notevole esperienza 
di categoria alle spalle. Ha inoltre 
saputo dimostrare quest’anno di 
poter essere decisivo anche in un 
ruolo diverso e nuovo per lui, in 
uscita inizialmente dalla panchina.

Diverso invece il profilo di Nico-

lò Venturoli. Arrivato a Crema la 
scorsa estate come under, e lo sarà 
ancora nel prossimo campionato, 
davvero in punta di piedi ha offerto 
una stagione più che convincente, 
mostrando anche ampi sprazzi di 
ottimo talento. Per lui alla fine 9,4 
punti di media e la sensazione di 
non aver ancora del tutto svilup-
pato il proprio potenziale, cosa 
che potrà sicuramente fare con un 
coach come Ghizzinardi, che ama 
particolarmente lanciare giovani di 
valore. 

Una stagione, quella dell’ala 
bolognese, anche caratterizzata 
da diversi problemi fisici che per 
esempio lo hanno limitato molto 
tra la fine della stagione regolare e 
l’inizio dei playoff. A lui il nuovo 
coach chiederà di dare tanta ener-
gia in campo e di sfruttare le sue 
ottime doti di tiratore dalla lunga 
distanza. Per entrambi i giocatori 
dunque accordo trovato e firma che 
si dovrebbe concretizzare proprio 
in queste ore. Poi si continuerà con 
l’allestimento della squadra.

Non dovrebbero esserci problemi 
particolari anche per la conferma 
di capitan Pietro Del Sorbo, vero e 
proprio uomo spogliatoio rosanero, 
che oltretutto ormai si è stabilito 
definitivamente a Crema dove ha 
iniziato a lavorare come insegnante 
di educazione fisica. Il resto del 
roster è tutto da costruire. Tanti 
sono i nomi sul taccuino di società 
e coach, e presto si avranno le 
prime novità. 

Di fatto, servono giocatori un 
po’ in tutti i ruoli. Intanto, arriva 
anche il saluto e il ringraziamento 
dell’ormai ex allenatore Riccardo 
Eliantonio: “Volevo ringraziare la 
società, Lorenza Branchi e Max 
Sacchelli in particolare, i dirigenti 
e tutto l’ambiente perché è stata 
una stagione stupenda nonostante 
le mille difficoltà e le sfortune che 
abbiamo avuto, sotto forma di 
infortuni (ricordiamo i problemi di 
Daniel Perez e poi di Tommy Bian-
chi chiamato a sostituirlo all’inizio 
della stagione), e di Covid, che ci 
ha colpito a un mese dai playoff  
e di fatto ci ha impedito di finire 
l’annata anche meglio. Stagione 
straordinaria che è merito davvero 

di tutte le componenti del club. 
Mi è arrivata una proposta 

serissima di rinnovo contrattuale 
ma cercavo una situazione più pro-
gettuale nel lungo termine, anche 
in vista della prossima riforma dei 
campionati, col ritorno alla B1 e B2 
che si dice avverrà dalla stagione 
2022/2023. Quindi con il massimo 
della serenità ho deciso di non 
accettare”. Si guarda comunque 
avanti in casa cremasca. Proprio 
questa ottima annata trascorsa 
ha ridato entusiasmo davvero a 
tutto l’ambiente, dopo due annate 
difficili, e non si vuole più tornare 
indietro ma continuare a crescere. 
Le basi e le possibilità per farlo ci 
sono davvero tutte.

Pallacanestro Crema, 
vanno a posto i primi tasselli

BASKET B

CICLISMO: i piazzamenti dei cremaschi

di TOMMASO GIPPONI

Finalmente, nonostante le sacrosante restrizioni e 
precauzioni imposte dalla pandemia, le manifesta-

zioni sportive hanno ripreso e consentono agli atleti di 
misurarsi sul quadrato, anche in vista dei prossimi impe-
gni in termini di campionati, programmati subito dopo 
l’estate. 

Così gli atleti della Boxe Rallyauto Crema sono ap-
prodati in terra bresciana, nella fattispecie a Travagliato, 
dove la Amonti Boxe ha allestito domenica scorsa una 
sontuosa manifestazione all’aperto con la partecipazio-
ne di alcuni tra i migliori pugili in attività. 

È stato Andrea Torraco a regalare la prima vittoria 
ne di alcuni tra i migliori pugili in attività. 

È stato Andrea Torraco a regalare la prima vittoria 
ne di alcuni tra i migliori pugili in attività. 

alla Rallyauto di Crema: nella categoria Elite II 69 kg 
ha avuto la meglio ai punti sul pari peso Noè Sanchez 
Paredes della Clamp Gym di Paderno Dugnano, un av-
versario ostico, ma non in grado di impensierire l’atleta 
cremasco. 

Bene han fatto i giudici ad attribuire il pareggio al 
confronto tra il cremasco Carmine Garrisi e Cristian 

Vecchi (Seconds out di Parma) che nella categoria Elite 
II 75 kg hanno dato vita ad un confronto senza esclu-
sione di colpi. 

Il fighter cremasco, come ormai nel suo stile, ha sot-
toposto il rivale ad un pressing continuo, mettendo in 
campo i suoi notevoli schemi d’attacco, ma l’avversario 
è stato capace di rintuzzare gran parte degli affondi e, 
quindi, il pareggio è da considerarsi equo. Una confer-quindi, il pareggio è da considerarsi equo. Una confer-quindi, il pareggio è da considerarsi equo. Una confer
ma è venuta anche da Cezar Ieseanu (Elite 69 kg) che si 
è imposto ai punti su Ruslan Chistol (Boxe Team Ruzze 
di Brescia). Il cremasco, fresco diplomato dell’Istituto 
Pacioli di Crema, ha dovuto impegnarsi non poco per 
avere la meglio su un avversario accreditato di risultati 
eccellenti. 

Ma il miglior confronto della serata è stato senza 
dubbio quello tra Gianluigi Valtulini, orceano della Ral-
lyauto Crema, e Nicolò Setaro (Clamp Gym di Paderno 
Dugnano), i quali, nella categoria Elite 64 kg, hanno sa-
puto sfoderare un repertorio tecnico di altissimo livello. 

Sono stati 3 round molto intensi, nei quali Valtulini 
ha avuto la possibilità di mettere a segno i suoi colpi pre-

cisi, veicolati da schemi tecnico-tattici di rara precisione 
ed efficacia. Proprio per questo ci si poteva attendere un 
risultato ai punti favorevole all’atleta cremasco, anche se 
in realtà il verdetto (che i giudici hanno voluto attribuire 
ai punti all’avversario) passa in secondo piano rispetto 
alla superba prestazione con cui l’atleta della Rallyauto 
Crema ha dimostrato maturità, freddezza e determina-
zione nell’applicazione dei suoi schemi e condizione 
atletica perfetta, cosa che autorizza a nutrire grande 
fiducia per il prossimo futuro. Grande, dunque, la soddi-
sfazione di tecnici e dirigenti della Asd Boxe Rallyauto 
Crema che possono affrontare il nutrito calendario del 
prossimo mese con serenità, potendo contare su atleti 
che si distinguono per la serietà e per il livello tecnico ca-
pace di portarli al successo. Ora l’attenzione si sposta su 
Crema, dove domani pomeriggio l’Accademia Pugilisti-
ca Cremasca organizza alla palestra Serio di viale Santa 
Maria una riunione con ben propri pugili sul quadrato, 
con inizio alle ore 16. Purtroppo il pubblico non è an-
cora ammesso, ma la riunione sarà trasmessa in diretta 
sulla pagina Facebook dell’Accademia.
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