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Nel dibattito acceso in tema di vaccini e gre-
en pass uno dei temi che rimbalzano più 

e più volte nei commenti, nei tigì e sui social è 
quello che mette in discussione la durata della 
copertura vaccinale. È il dottor Attilio Galmoz-
zi, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale 
di Crema, che sgretola ogni negazionismo mo-
strando sulla propria pagina Fb lo screenshot 
del dato che fotografa il suo valore anticorpale. 
Altissimo a distanza di mesi dalla somministra-
zione.

“Io ho completato il ciclo vaccinale a fine 
gennaio – ci spiega –, quindi sono passati sei 
mesi. Ovviamente il personale sanitario è sot-
toposto a controlli periodici, proprio per valu-
tare l’andamento della curva anticorpale, una 
curva che dimostra come la copertura persiste 
nel tempo. Sono risposte soggettive, come per 
tutti i vaccini c’è una piccolissima nettissima 
minoranza contenibile nel 2-3% che è ‘non re-
sponder’, ma questo a prescindere dal tipo di 
vaccino; tutto il resto, il 97-98%, ha una coper-
tura molto elevata e i dati dimostrano che è una 
copertura che dura nel tempo”

Nonostante l’imperversare della variante 
Delta del Covid-19 possiamo dire che la situa-
zione è sotto controllo.

“Siamo in presenza di una situazione in que-
sto momento di tranquillità; le strutture sanita-

rie non sono sotto stress; anche se i numeri dei 
contagi continuano ad aumentare e la variante 
Delta la fa da padrona, in questo momento la 
situazione è assolutamente tranquilla e gestibi-

le dal punto di vista sanitario e soprattutto dei 
quadri clinici che vediamo quotidianamente”.

Merito non solo delle buone prassi, ma anche 
del vaccino. Le buone prassi venivano seguite 
anche a ottobre dello scorso anno, poi abbiamo 
visto cos’è successo...

“Con l’entrata dei vaccini si è assistito pro-
gressivamente a un decremento dei casi, e quan-
do parlo dei casi parlo di quelli medio-gravi, 
non del tampone positivo che è certamente un 
dato epidemiologico importante ma dietro a 
questo dato c’è il paziente col suo quadro clini-
co. Rispetto a ottobre 2020-marzo 2021 la situa-
zione è sicuramente più confortante soprattutto 
per quelle fasce d’età che dalla prima ondata 
sono state travolte in maniera drammatica. Per 
cui l’età media dei contagiati si è abbassata, ma 
soprattutto i quadri clinici che stiamo vedendo 
sono assolutamente tranquilli. Considerate che 
ci sono solo due pazienti ricoverati in ospedale 
con un quadro assolutamente sotto controllo e 
che il centro servizi domiciliare, che è stata una 
splendida intuizione del territorio, sta seguendo 
un numero esiguo di pazienti a domicilio tutti 
assolutamente stabili; quindi il vaccino sta fun-
zionando e sta dando i suoi frutti, ovvero preve-
nire la malattia medio-grave”.

(continua a pagina 4) 

Medaglie
Sono arrivate le vacanze anche per il nostro gior-

nale che, con questo numero, chiude per tre set-
timane e tornerà nelle vostre case e nelle edicole 
sabato 28 agosto. Anche molti nostri lettori pren-
deranno un periodo più o meno lungo di riposo. 
Dunque, buone vacanze a tutti!

E penso che l’augurio migliore siano le parole 
che papa Francesco ci ha rivolto nell’Angelus dello 
scorso 18 luglio: “Impariamo a sostare, a spegnere 
il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci 
nel dialogo con Dio”. 

Un periodo di riposo, dopo un anno estrema-
mente difficile, lo auguriamo a tutti. Un riposo che 
si nutra di affetti (in famiglia soprattutto, con tanti 
genitori che – liberi dal lavoro – possono finalmen-
te dedicarsi totalmente ai loro figli e a se stessi); di 
natura – come dice il Papa – contemplando le bel-
lezze che il nostro Paese ci offre. Per chi è stato per 
tanti anni sulle Dolomiti – come chi scrive – sa cosa 
vogliono dire le meraviglie mozzafiato che la mon-
tagna ci dona. Ma anche chi gode delle spiagge e 
del mare sa quanto affascinano occhi e cuore. Infine 
le bellezze artistiche per cui l’Italia è senza pari al 
mondo: l’abbiamo visto giovedì con la cerimonia di 
apertura del G20 Cultura addirittura all’interno del 
Colosseo di Roma. Fantastico!

La bellezza parla di Dio e auguro a tutti di poter-
lo davvero scoprire, non fermandosi alla superficie 
del bello, ma andando nel profondo.

Contemplare la bellezza è dunque mettersi in dia-
logo con Lui, immaginando solo da lontano quanto 
straordinaria sia la Sua. 

Ma vorrei anche ricordare che l’inizio delle va-
canze di quest’anno coincide con la celebrazione 
delle Olimpiadi di Tokyo. Anch’esse esaltano la 
bellezza dell’uomo e della donna che raggiungono 
risultati straordinari. Uomo e donna sono anch’es-
si, anzi prima di tutti, rivelazione di Dio. Pensando 
alle medaglie mi viene in mente il brano di Vangelo 
dei talenti: non importa se vinci l’oro, l’argento o 
il bronzo, l’importante è far di tutto – anche con 
fatica, sacrificio e rinunce – per raggiungere quanto 
a ciascuno è possibile, secondo il disegno di Dio. 
Medaglie che sono un po’ la cifra della vita: l’im-
pegnarsi il più possibile per far fruttare i doni che 
Dio ci ha dato. 

Vinciamo tutti una medaglia dunque, per sentir-
ci applaudire non solo dai tifosi, ma soprattutto da 
Dio che tifa per ciascuno di noi! Buone vacanze!
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CATTOLICO
CREMASCO

D’INFORMAZIONE
FONDATO NEL 1926 

Alle ore 20.30 s. Messa celebrata
dal vescovo Daniele

nella casa dell’Istituto
in via C. Urbino, 23

LUNEDÌ 23 AGOSTO
150° ANNIVERSARIO

NELLA CHIESA DI CREMA

1871 - 2021

Alle ore 20.30 s. Messa celebrataMisericor� asDominiin ae� rnumcantabo

INVIATECI LE VOSTRE FOTO
DA LUNEDÌ 23 AGOSTO

REGOLAMENTO COMPLETO A PAGINA 5
E SUL NOSTRO SITO www.ilnuovotorrazzo.it

I nostri uffi ci riapriranno LUNEDÌ 23 AGOSTO
con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

Il giornale tornerà nelle vostre case e nelle edicole
SABATO 28 AGOSTO
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Nella foto il dottor Attilio Galmozzi,
medico del Pronto Soccorso

dell’ospedale Maggiore di Crema



2 SABATO
31 LUGLIO 2021

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8 ALLE ORE 20

www.centrospesacrema.it

CREMA viale De Gasperi 52

Seguici anche su

Offerte valide fino al 15 agosto 2021 salvo esaurimento scorte

ANGURIA ITALIA

€ 0,28 al kg

BALOCCO BISCOTTI
400 gr.

€ 0,88
BELTÈ LIMONE 
E PESCA ml. 500

€ 0,29
CARAMELLE AMBROSOLI 
MIELNESS gr 90

€ 0,65
CAFFÈ 10 CAPS.

Compatibili
Nespresso € 0,95

GELATO ARTIGIANALE 
VASCHETTA gr. 500

€ 1,68
HARIBO ORSETTI 
D’ORO
gr. 100 € 0,58

TORTE GELATO DI 
PASTICCERIA 
kg. 1,2 € 10,90

NUTELLA gr 200

€ 1,85
PERNIGOTTI 
NOCCIOLATO gr. 250

€ 1,35

SANTAL 
POMPELMO ROSA 
ANANAS LIME 
lt. 1

€ 0,63

VINO 
FRIZZANTINO 
AMABILE 
lt. 1,5

€ 1,68

PROSECCO 
DOC 
MAGNUM 

lt. 1,5
€ 5,90

IDROPULITRICE KOMBO

€ 49,00
DENTIFRICIO PASTA 
DEL CAPITANO ml. 75

€ 0,78

GORGONZOLA DOP
PALZOLA

€ 6,50 al kg

SALAME 
TIPO MILANO 
TRANCIO 

VELLUTOSE SCOTTI 
POMODORO E RISO 
gr. 270

€ 0,92
MAIONESE E SENAPE 

SQUEEZE 
ml. 300

LAICA LIME ZENZERO, 
ARANCIA CANNELLA, 
PISTACCHIO  gr. 100

€ 0,45
NESQUIK gr. 420

€ 1,98
PREPARATO 
PER CIOCCOLATA 
5 BUSTE gr. 125

€ 0,95

SALSA BARBECUE

 gr. 330

€ 0,88
(cad.)

GATORADE
 LEMON ICE 

ml. 500

€ 0,39

PREPARATO 
PER CAPPUCCINO 
CLASSICO gr. 250

€ 1,450,450,450,450,450,45

€ 8,42 al kg

49,0049,0049,00

I NOSTRI 

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

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

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!

CHIUSO PER FERIE 
DAL 14 AL 22 AGOSTO COMPRESO

di TOMMASO GIPPONI

Marco Villa con i Giochi 
olimpici ha sicuramente 

un ottimo feeling. L’ex ciclista 
professionista di Montodine sta 
prendendo parte alla sua quarta 
rassegna a cinque cerchi. La 
prima, nel 2000, come corridore: 
e come si può dimenticare la 
splendida medaglia di bronzo 
che conquistò assieme a Silvio 
Martinello nel Madison ai Gio-
chi di Sidney.

Terminata la carriera, Villa è 
diventato un apprezzatissimo 
tecnico federale e negli attuali 
giochi di Tokyo si presenta per la 
terza volta come Commissario 
Tecnico della Nazionale italiana 
su pista, con un palmarès già 
ricco, e con tante prospettive di 
incrementarlo ancora. A Rio cin-
que anni fa la spedizione italiana 
tornò a casa con il fantastico 
oro di Elia Viviani nell’Omium. 
Quest’anno ci si riproverà, con 
lo stesso Viviani a caccia della 
conferma o di un’altra medaglia 
nel Madison assieme a Simone 
Consonni, ma anche con un inse-
guimento a squadre per esempio 
molto agguerrito, guidato dalla 
superstar Filippo Ganna. 

Il via della settimana di gare 
al velodromo di Tokyo è previsto 
per lunedì, e non mancheranno 
le emozioni. 

Marco Villa peraltro anche nel-
la prima settimana di Giochi ha 
avuto modo di essere protago-
nista. Dallo scorso aprile è stato 
infatti nominato anche responsa-
bile tecnico del settore crono-
metro dell’attività su strada. 
Era quindi in prima persona ad 
incitare dall’ammiraglia Filippo 
Ganna nella prova di mercoledì, 
purtroppo davvero sfortunata per 
il campione del mondo in carica 
delle corse contro il tempo. Per 
Ganna il podio olimpico sem-
brava cosa fatta, ma è sfumato 
davvero per pochissimi secondi, 
con un quinto posto finale, da 
riscattare ora con le gare su 
pista. “Filippo c’ha creduto da 
sempre – è stato il commento di 
Villa a fine corsa – ha trascorso 
una settimana dove non s’è mai 
lamentato del percorso, è anche 
andato molto forte, purtroppo 
il crono ha detto qualcosa di 
diverso, un dislivello come quello 
del percorso ha premiato altri 
corridori. Abbiamo lavorato 
molto bene sulla crono, siamo 

andati anche al Giro di Sardegna 
per recuperare fondo. Più di così 
onestamente non si poteva fare. 
La prima parte del percorso gli si 
addiceva di più. C’è il rammarico 
per un po’ di vento in punti del 
percorso dove poteva guadagnare 
di più per quella che è la sua 
struttura. Sapevamo di giocarcela 
sul filo con tutti. Peccato”. 

Il fatto che Villa sia stato 
messo anche in questa posizio-
ne, lui che nella sua carriera 
da professionista non è stato 
principalmente uno stradista, 
testimonia chiaramente come a 
livello federale il suo lavoro sia 
particolarmente apprezzato. Lo 
dicono i numeri, con tanti titoli 
vinti negli ultimi anni, un decen-

nio abbondante dove il movimen-
to nazionale su pista è cresciuto 
in maniera esponenziale. Certo, 
merito sicuramente anche del 
fatto di avere una struttura come 
quella di Montichiari, che nei 
decenni precedenti non esisteva, 
ma sicuramente tanto merito va 
dato ai tecnici e quindi a Villa. 

E non è peregrino dire che se 
a queste Olimpiadi è stato scelto 
un ciclista, Elia Viviani, come 
porta bandiera, una buona parte 
di merito è del tecnico cremasco. 
“È una soddisfazione immensa – 
aveva dichiarato Villa prima dei 
Giochi –. Quando ho saputo del-
la notizia ho chiamato Elia che 
nel mentre era al Giro d’Italia e 
abbiamo ripercorso tutte le fati-

che di questi anni. Sono onorato 
di lavorare per lui e il resto del 
gruppo, vogliamo onorare questa 
bandiera”. 

Un tecnico capace, esperto, 
che negli anni ha instillato nei 
ragazzi della squadra la men-
talità vincente. Ma non basta 
ancora, perché a Tokyo il bottino 
di medaglie può ulteriormente 
arricchirsi. Tutti gli appassionati 
italiani saranno incollati allo 
schermo per seguire le gare degli 
azzurri, e in particolar modo im-
maginiamo nella sua Montodine, 
paese nel quale ha praticamente 
sempre vissuto. E dove ha sem-
pre avuto nella propria famiglia 
i primi tifosi, sin dagli albori di 
una carriera professionistica ricca 
di allori. Iniziata nel 1989 col 
bronzo ai Mondiali nell’insegui-
mento a squadre, proseguita ai 
Giochi del Mediterraneo nel ’91 
con una medaglia d’oro. Poi la 
parentesi dei due titoli mondiali 
del Madison nella storica coppia 
con Silvio Martinello nel ’95 e 
’96, fino ad arrivare al bronzo di 
Sidney. Prima, durante e dopo 
ci sono 164 Sei Giorni disputate 
con 23 vittorie. 

Numeri importanti da corrido-
re, che però oggi quasi passano in 
secondo piano rispetto alla quali-
tà che Villa sta portando a tutto il 
movimento come tecnico.

Marco Villa guida
l’assalto olimpico

IL CAMPIONE
MONTODINESE
È IL CT
DEL CICLISMO
SU PISTA

GINNASTICA ARTISTICA
VANESSA FERRARI 

A CACCIA DELL’ORO

L’appuntamento con la storia è per lunedì mattina 2 
agosto alle ore 10.45. Alle Olimpiadi di Tokyo andrà 

in scena la finale del corpo libero individuale femminile di 
ginnastica artistica, e in gara ci sarà la cremasca Vanessa 
Ferrari da Genivolta, alla sua quarta olimpiade a 30 anni, 
forse l’ultima occasione della carriera per conquistare l’uni-
ca medaglia che ancora manca a un palmarès che già ora si 
può definire incredibile. 

L’attesa sale, perché Vanessa si è qualificata a questa fi-
nale col miglior punteggio, davanti al fenomeno americano 
Simone Biles. Un’esibizione da vera campionessa quella di 
Vanessa nelle qualificazioni, sulle note di Con te partirò di 
Andrea Bocelli, all’altezza di una carriera piena di titoli ma 
dove con i Giochi olimpici c’è sempre stato un rapporto 
sfortunato. Sono arrivati tanti, troppi quarti posti nelle ras-
segne a 5 cerchi, a Londra 2012 come a Rio 2016, come 
già anche qua a Tokyo nella gara a squadre, una ‘medaglia 
di legno’ che lascia comunque un po’ di amaro in bocca 
ancorché ottimo in senso assoluto per la nostra Nazionale. 

Ci tiene Vanessa, ci tiene tantissimo a conquistarsi anche 
una medaglia olimpica, dopo le 30 già vinte (tra cui 11 ori) 
a livello internazionale e i 22 titoli italiani fatti propri in 
carriera. Sarebbe la vera ciliegina sulla torta.

Vanessa è nata a Orzinuovi, ma sin da piccola si è stabili-
ta a Genivolta. Il primo approccio alla ginnastica lo ha avu-
to alla Liberi e Forti di Castelleone, ma una volta scattata la 
scintilla per questo sport tutta la sua carriera si è sviluppata 
alla Brixia Brescia, dove è cresciuta e si è imposta all’atten-
zione del grande pubblico. Il culmine con l’oro mondiale 
del 2006 ad Aarhus, dove a soli 15 anni si è messa al collo 
la medaglia più prestigiosa e ambìta nella finale individuale 
all-around. 

È stata la prima di diverse altre medaglie mondiali, oltre 
che europee, in una carriera però anche purtroppo costella-
ta da seri infortuni, spesso proprio a ridosso degli appunta-
menti olimpici. Problemi che, per esempio, le hanno impe-
dito di essere protagonista ai Giochi di Pechino, o ancora 
a Rio. 

L’ultimo serio stop ai Mondiali del 2017 a Montreal, dove 
si è rotta il tendine d’Achille in finale. Più di un anno di la-
voro per recuperare e Vanessa è tornata alle gare, vincendo 
l’oro in Coppa del mondo a Melbourne. Da lì è iniziata la 
lunga preparazione per questi Giochi, con un bronzo eu-
ropeo lo scorso 25 aprile al corpo libero sulle note di Bella 
Ciao, proprio per celebrare la Liberazione, e ora la grande 
occasione della vita, considerando anche che la strafavorita, 
l’americana Simone Biles, si è ritirata da due delle gare cui 
era iscritta e che la sua partecipazione alla finale di lunedì è 
tutt’altro che certa, un caso che sta scuotendo tutto il mon-
do dello sport. 

Vanessa si giocherà il tutto per tutto. Lo ha detto chiara-
mente: a questa età e dopo tutti questi risultati, nel bene o 
nel male, sarà una gara dove non bisogna fare calcoli. Servi-
ranno gambe, testa e tanto cuore. Forza Vanessa!

tm

CREMASCHI ALLE OLIMPIADI DI TOKYO

Marco Villa, CT 
della Nazionale italiana 
su pista, con Filippo Ganna

Vanessa Ferrari, campionessa di ginnastica artistica: 
trentenne, è originaria di Genivolta
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COVID, 
VACCINO: 
FUNZIONA 

E DURA
(dalla prima)

E in tema di obblighi vacci-
nali?

“Il dibattito è animato. A me 
preme parlare della scuola, per 
le complicanze che potrebbero 
derivare. Credo che, come per 
gli operatori sanitari, vacci-
narsi debba essere un obbligo 
da estendere anche a tutto il 
personale scolastico perché al 
momento mi risulta che ci sia 
ancora una bella fetta di docen-
ti e operatori scolastici, si parla 
di un 20-25%, che non si è sot-
toposto e non vuole sottoporsi 
a questa profilassi. 

Se consideriamo che sotto i 
12 anni non vi sono ancora dati 
certi in merito alla possibilità 
di somministrazione, il rischio 
che si corre con bambini non 
vaccinati e consistente parte del 
corpo insegnanti non vaccinato 
è quello, ad ottobre, di vedere 
crescere in modo esponenziale 
i contagi. Questo perché bimbi 
e docenti possono contagiarsi 
tra loro e portare il virus negli 
altri contesti che frequentano. 

La risposta che i 12-19enni 
stanno dando alla campagna 
è invece molto buona e questo 

fa ben sperare. Invito i ragazzi e 
tutto il resto della popolazione 
che lo può fare a prenotare il 
prima possibile la somministra-
zione del vaccino per protegge-
re se stessi e gli altri”.

“Per chi ‘il vaccino non lo 
faccio perché non è detto che 
sviluppi gli anticorpi’... a chi 
dice ‘intanto non serve a nien-
te’; per chi ‘intanto l’immunità 
dura qualche settimana’.

Dedicato agli scettici... fun-
ziona, protegge e dura

#Vacciniamoci e usciamo-
ne”.

Questo il messaggio social 
lanciato dal dottor Galmozzi 
dalla sua pagina Fb a commen-
to dell’immagine che riportia-
mo e che mostra il valore anti-
corpale del medico a distanza 
di sei mesi dalla seconda dose 
del vaccino. Questa è l’eviden-
za della scienza.

Bruno Tiberi

CREMA CITTÀ
PRENOTIAMO

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE
con DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Per informazioni

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

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

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA

“Vengo da una famiglia 
messicana molto povera. 

Volevo lavorare per aiutare i miei 
genitori. Così, pur essendo ancora 
una ragazzina, accettai volentieri 
la proposta di mia cognata di 
occuparmi dei bambini di una 
sua conoscente in un’altra città. 
Quando arrivai, mi costrinsero a 
prostituirmi, minacciando di fare 
del male alla mia famiglia se mi 
fossi opposta. Non ero sola, c’era 
anche un’altra ragazza, anche lei 
minorenne. Fummo picchiate e 
stuprate. Ai miei genitori venne 
detto che ero morta”. 

La storia di Carmen è simile a 
quelle di tante altre di vittime di 
tratta a scopo di sfruttamento ses-
suale e lavorativo. Carmen ha avu-
to la fortuna di riuscire a fuggire e 
incontrare, nel suo Paese, alcune 
suore della rete internazionale 
anti-tratta Talitha Kum: “Ora sono 
in un posto sicuro, in contatto 
costante con la mia famiglia e ho 
ripreso i miei studi, completando 
il ciclo di scuola secondaria con 
merito. Ho 17 anni e non è facile 
per me. Sono grata per la nuova 
possibilità che mi è stata data”. 

Sono circa 3.000 le religiose 
anti-tratta e gli amici della rete Ta-
litha Kum che in questi giorni, in 
occasione della Giornata mondiale 
contro la tratta di persone che si 
è celebrata ieri 30 luglio, hanno 
lanciato la campagna #CareAgain-
stTrafficking. La campagna vuole 
dimostrare “che la cura può fare la 
differenza in ogni fase del percorso 
per combattere la tratta di persone: 
cura per chi è a rischio, cura per le 
vittime e cura per i sopravvissuti”.

La campagna partirà dai social 
(Twitter, Instagram e Facebook) 

di Talitha Kum e chiede a tutti di 
aggiornare banner, profili e condi-
videre pensieri usando l’hashtag 
#CareAgainstTrafficking.

PAKISTAN, SFRUTTATI 
IN UNA FORNACE

Tra le testimonianze raccolte 
dalle religiose anche quella di una 
poverissima famiglia pakistana con 
5 figli, costretti a lavorare in una 
fornace di mattoni, sotto un sole 
cocente e davanti a fuochi ardenti, 
senza paga per anni, con violen-
ze e abusi su donne e minori. 
“Il parroco e le suore di quella 
zona visitavano regolarmente la 
fornace – racconta il capofamiglia 
-. Non avevamo detto della nostra 
situazione a causa delle minacce 
del proprietario della fornace. 
Ma un giorno abbiamo preso il 
coraggio e abbiamo condiviso con 
loro tutta la nostra storia. Io e mia 
moglie siamo scoppiati a piangere: 
quel giorno non avevamo neppure 
da mangiare. Subito il prete ci ha 
dato del cibo. Ci ha accolto nelle 

stanze della parrocchia e offerto 
un lavoro: io cucinavo e pulivo la 
casa, mentre mia moglie lavorava 
in convento. I nostri figli potevano 
finalmente andare a scuola”.

NIGERIA E PERÙ
E poi la storia di Kate, in 

Nigeria, ingannata dalla zia con 
la promessa di un lavoro e poi 
costretta a prostituirsi in un bor-
dello a Egbeda: “Un giorno, dopo 
essere stata picchiata, mi chiese 
di fare una commissione. Fu così 
che riuscii a scappare e andare a 
casa di uno zio”. Il caso è stato 
segnalato a un’organizzazione per 
i diritti umani che ha informato la 
polizia: “Mia zia è stata arresta-
ta per traffico di esseri umani”. 
Dall’altra parte del mondo, in 
Perù, Rosa, 19 anni, si è salvata 
appena in tempo. Voleva trovare 
un lavoro per pagare gli studi di 
gastronomia e diventare chef. Ri-
sponde ad un annuncio su internet 
ma quando va all’appuntamento 
viene costretta con la forza a salire 

in una macchina: “Hanno preso i 
miei documenti. Il loro piano era 
quello di portarmi fuori dal Paese 
alla fine della pandemia per sfrut-
tarmi sessualmente. Ho approfit-
tato della distrazione dell’uomo 
che mi sorvegliava e sono riuscita 
a contattare la mia famiglia. La 
polizia è intervenuta rapidamente 
e ha arrestato il proprietario del 
ristorante. Ora sto meglio e mi 
sto riprendendo grazie anche alle 
sorelle di Talitha Kum che mi 
accompagnano e mi aiutano a 
realizzare il mio sogno”.

Come Carmen, Kate, Rosa e la 
famiglia pakistana, almeno altre 
17.000 donne, uomini e bambini 
sopravvissute alla tratta sono state 
aiutate e liberate dalle coraggiose 
suore di Talitha Kum durante il 
2020, in tutto il mondo. Hanno po-
tuto dormire in case sicure, hanno 
avuto opportunità di istruzione e 
di lavoro, supporto per accedere 
alla giustizia e al risarcimento, 
e assistenza sanitaria e psicoso-
ciale. Nello stesso periodo, quasi 
170.000 persone hanno beneficiato 
delle attività di prevenzione e 
sensibilizzazione. 

TALITHA KUM
Fondata nel 2009 dalla Uisg 

(Unione internazionale delle 
superiore generali), Talitha Kum 
international coordina 50 reti in 
oltre 90 Paesi.

“Chiediamo a tutte le persone 
di buona volontà di unirsi per 
affrontare le cause sistemiche 
della tratta di persone – afferma 
suor Gabriella Bottani, coordi-
natrice internazionale di Talitha 
Kum -. In particolare, chiediamo 

ai governi di impegnarsi per 
sostenere i sopravvissuti nel lungo 
termine, garantendo istruzione di 
qualità, opportunità e permessi di 
lavoro, accesso alla giustizia e al 
risarcimento, e assistenza medica 
e psicosociale”. “Talitha Kum – 
aggiunge suor Patricia Murray, 
segretaria esecutiva della Uisg – è 
impegnata non solo a sostenere le 
comunità vulnerabili ed margi-
nalizzate di tutto il mondo, ma 
anche a smantellare i sistemi che 
permettono la loro oppressione e il 
loro sfruttamento”.

TRIPLICANO 
I BAMBINI TRAFFICATI 

Secondo i dati più recenti del 
“Global report on trafficking 
in persons 2020”, resi noti a 
febbraio 2021 dall’Ufficio delle 
Nazioni Unite contro la droga e 
il crimine (Unodc), il numero di 
bambini, tra le vittime di tratta 
intercettate, è triplicato negli 
ultimi 15 anni, mentre la quota 
di maschi è aumentata di cinque 
volte. Le ragazze sono vittime 
della tratta a fini di sfruttamento 
sessuale, mentre i ragazzi sono 
utilizzati per il lavoro forzato.

Nel 2018 sono state indi-
viduate e denunciate circa 
50.000 vittime della tratta di 
esseri umani da 148 Paesi. Ma 
il numero effettivo di vittime 
della tratta è molto più alto: 
si stimano milioni di persone 
sfruttate da reti internazionali di 
criminalità ben organizzate. 

Secondo Unodc la recessione 
indotta dalla pandemia “sta 
esponendo ancora più persone 
al rischio della tratta”.

Nel mondo liberate 17.000 persone
Talitha Kum, al via campagna delle religiose anti-tratta

“La vaccinazione è un dovere morale e civico”. Le 
parole del capo dello Stato nell’annuale incontro di 

giovedì con la stampa parlamentare (l’ultimo del setten-
nato) non lasciano margini di dubbio sul suo pensiero in 
materia. Non entrano nel merito delle concrete opzioni 
normative e organizzative, ma confermano la convinzione 
che la campagna vaccinale, così come gli “ingenti sostegni 
pubblici per contenere le conseguenze delle chiusure e dei 
distanziamenti a livello economico, produttivo e occupa-
zionale”, continuano a essere “gli indispensabili strumenti 
per assicurare sicurezza e serenità” e per camminare “sulla 
via d’uscita dalla crisi”.

È insieme un appello e un richiamo, quello del presiden-
te della Repubblica, che muove da una visione comunitaria 
e solidaristica del patto che tiene insieme il Paese. “Auspico 
fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di 
responsabilità collettiva”, sottolinea con forza. E aggiunge, 
mettendo i puntini sulle “i” rispetto a certe derive propa-
gandistiche: “La libertà è condizione irrinunziabile ma chi 
limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e 

le regole per sconfiggerlo”. Un concetto che deve trovare 
subito pratica applicazione nella scuola. “Il regolare anda-
mento del prossimo anno scolastico – afferma Sergio Mat-
tarella – deve essere una priorità assoluta” e “gli insegnan-
ti, le famiglie, tutti devono avvertire questa responsabilità e 
corrispondervi con i loro comportamenti”.

Sull’altro filone, quello della ripresa economico-sociale, 
il capo dello Stato ricorda che stanno per arrivare le prime 
risorse del grande piano europeo e prende spunto da que-
sto per ribadire che “gli interventi e le riforme programma-
te devono adesso diventare realtà”.

Il momento è cruciale. “Non possiamo fallire – avverte 
Mattarella – è una prova che riguarda il Paese, senza di-
stinzioni”. E che richiede un esercizio maturo del metodo 
democratico: “Quando si pongono in essere interventi di 
così ampia portata, destinati a incidere in profondità e con 
effetti duraturi, occorre praticare una grande capacità di 
ascolto e di mediazione. Ma poi bisogna essere in grado 
di assumere decisioni chiare ed efficaci, rispettando gli im-
pegni assunti”. Un particolare sostegno all’azione del go-

verno Draghi. Tuttavia il presidente allarga il campo e dà 
atto “alle forze politiche e parlamentari, in maggioranza e 
in opposizione, ai governi che si sono succeduti durante la 
pandemia”, insieme alle strutture dello Stato e ai cittadini, 
di aver manifestato complessivamente, “uno spirito di so-
stanziale responsabilità repubblicana”. Un riconoscimento 
che diventa occasione per chiedere alle forze politiche di 
“continuare a lavorare nella doverosa considerazione del 
bene comune del Paese”, senza perdersi dietro le bandieri-
ne ideologiche o gli interessi particolaristici.

“Conto che non si smarrisca la consapevolezza dell’e-
mergenza che tuttora l’Italia sta attraversando” – insiste 
Mattarella – e che “non si rivolga attenzione prevalente a 
questioni non altrettanto pressanti”. Certo, le elezioni am-
ministrative nelle grandi città sono ormai vicine ed è fisio-
logico che i partiti si mobilitino per questo appuntamento.

Ma il capo dello Stato ricorda a tutti che “ci siamo dati 
obiettivi ambiziosi, di medio e lungo periodo” e “perse-
guirli con responsabilità significa anzitutto guardare con 
il realismo necessario all’orizzonte che abbiamo davanti”.

Mattarella: la vaccinazione è un dovere morale e civico
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CAI N. 413 SULLA 

“LINEA CADORNA”

COSÌ BELLO
DA ESSERE INCORNICIATO

ANCHE
IL GIRASOLE

VUOLE SAPERE
LE NOTIZIE

DEL NUOVO
TORRAZZO

IL TESORO
DI KIRA

PERCHÉ CON IL NUOVO TORRAZZO LE VACANZE FANNO
EMOZIONARE ANCORA DI PIÙ! BEATRICE, CAMILLA, LUCIA,

KATE E LARA, FUTURE LETTRICI... CRESCONO! ANCHE IL COMITATO 
“SETTEMBRE

OFFANENGHESE”
E LA PRO LOCO
DI OFFANENGO
IN COMPAGNIA

DEL NUOVO
TORRAZZO 

IL NUOVO TORRAZZO:
L’UNICO FIORE

DELL’INFORMAZIONE

Da settimana prossima il Torrazzo 
andrà in ferie per tre settimane.
Gli uffici riapriranno lunedì 23 agosto 
con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 12.

Il prossimo numero sarà
nelle vostre case sabato 28 agosto.

Dal 23 agosto potete
inviarci o portarci 

le vostre fotografie
A fianco il regolamento completo.

La liberatoria per i minori
è scaricabile dal nostro sito

Largo alla vostra fantasia
e buone vacanze a tutti!

8 www.ilnuovotorrazzo.it

La partecipazione alla 10a 
FESTA FOTOGRAFICA 

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

Le foto possono essere 
inviate dal 23 agosto (dopo 
la pausa estiva) fino al 30 
settembre 2021 e dovranno 
essere corredate da nome, co-
gnome, indirizzo, numero di 
telefono ed eventuale e-mail 
della persona titolare dello 
scatto, con specificata la loca-
lità dove vengono realizzate.

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

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

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

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

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

REGOLAMENTOFOTOESTATE A10edizione10
2021

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• ASSISTENZA 24H •  CAMERE SINGOLE E DOPPIE
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Vaccinazioni:  
servizio eccellente

Egr. direttore.
desidero esprimere, attraverso 

il Suo settimanale, un pubblico 
ringraziamento per l’eccellente 
servizio di vaccinazioni svolto dal 
nostro Ospedale di Crema.

Nei giorni scorsi mi sono reca-
to al Centro per la seconda vacci-
nazione. Già con la prima mi ero 
complimentato per la positività 
che avevo riscontrato in tutto il 
personale addetto.

Con la seconda vaccinazione, da 
uomo che ha sempre lavorato pro-
fessionalmente in ambito organiz-
zativo, ho riscontrato nuovamente 
una gentilezza, una cordialità  e 
professionalità veramente eccellen-
ti in tutto il percorso che abbiamo 
dovuto fare. Un servizio pubblico 
di altissima qualità. Bellissimo.

 In questo sento desidero espri-
mere il mio ringraziamento, dei 
miei familiari e di molti cono-
scenti, a tutto il personale medico, 
infermieristico, ausiliare e volonta-
riato per il grande gioco di squa-
dra che ha consentito  di accedere 
alla vaccinazione con serenità, ma 
soprattutto con una fiducia rela-
zionale caratterizzata da empatia 
reciproca.

Se l’organizzazione, sul piano 
metodologico, è formata da un 
gruppo di persone che si riunisco-
no per perseguire scopi comuni, il 
nostro Ospedale ha rappresentato 
tutto ciò: un manuale organizzati-
vo a sevizio della tutela della vita.

       Aldo Bellandi 

Vacciniamoci tutti!
Egr. direttore,
seguo con attenzione la cam-

pagna vaccinale antiCovid, sotto 
la guida del generale Figliuolo, e 
constato con soddisfazione che la 
campagna prosegue a gonfie vele 
fino ad inoculare oltre 500.000 
vaccinazioni al giorno.

Mi rammarico però che alcu-
ni sanitari (medici e infermieri), 
insegnanti, nonché un gruppo di 
cittadini ultra 60enni rifiutano di 
vaccinarsi, contagiando altri citta-
dini perché sono scettici e indecisi, 
o rinunciatari senza motivazioni 
scientifiche comprovate, dimenti-
cando le migliaia di morti di mesi 
fa. Invito questi cittadini ad infor-
marsi sulla situazione dei cittadini 
di Paesi vicini e lontani dal nostro, 
dove mancano i vaccini e vorreb-
bero averli, ossigeno e quant’altro. 
Avuta questa informazione, se 
persistono nel rifiuto di vaccinarsi 
concludo dicendo che all’inco-
scienza non c’è limite.

dr. Antoun Mechahwar

Bilancio regionale
Egr. direttore, 
questa settimana il Consiglio 

regionale si è riunito per votare 
l’assestamento al Bilancio di regio-
ne Lombardia. Un assestamento 
anticipato da un rendiconto di 
Bilancio chiuso con un avanzo di 
amministrazione di 338 milioni, il 
22% in più rispetto al 2019, con un 

aumento della liquidità di cassa e 
con un saldo di cassa della gestione 
sanità migliore di quasi 2 miliardi 
rispetto all’anno precedente. 

Si tratta di dati ottimi dal pun-
to di vista tecnico-contabile, ma 
che ci lasciano molto perplessi e 

preoccupati perché dicono di una 
Regione che, nell’anno peggiore 
della sua storia, ha badato di più 
agli equilibri di Bilancio che a far 
fronte alle esigenze di una comu-
nità di 10 milioni di abitanti! Chi 
ha dimestichezza di Bilanci pubbli-

ci fa bene a preoccuparsi di avere 
i conti in ordine. Ci mancherebbe 
altro. Ma sa anche che, se i soldi ci 
sono, dato che sono soldi pubblici, 
devono essere ben spesi soprattutto 
per far fronte ai problemi. 

E di problemi, soprattutto 

nell’ultimo anno e mezzo, ne ab-
biamo avuti e continuiamo ad 
averne molti. Provo ad elencarne 
tre, sui quali, insieme ai colleghi 
del gruppo regionale del Pd, abbia-
mo provato a fare le nostre propo-
ste, ottenendo qualche risultato. 

Parto dalla sanità e dalla caren-
za dei medici di base. Abbiamo 
chiesto e ottenuto dalla Giunta 
regionale l’impegno a incentivare 
i medici di medicina generale a 
coprire gli ambiti territoriali caren-
ti da almeno 6 mesi concedendo 
per i primi 5 anni spazi pubblici in 
concessione gratuita da utilizzare 
come studio e rimborsando fino 
all’80% delle spese sostenute per 
l’assunzione di personale infermie-
ristico e amministrativo; a incre-
mentare il numero delle borse per 
il corso di formazione per mmg e 
innalzare l’importo delle suddette 
borse equiparandolo a quello pre-
visto per la specializzazione ospe-
daliera. 

Per quanto riguarda il trasporto 
pubblico locale, abbiamo chiesto 
di evitare tagli al servizio causati 
dalle minori entrate dovute alla 
pandemia di Covid-19 e sostenere 
gli investimenti delle Agenzie per il 
trasporto pubblico locale operanti 
sui nostri territori. 

Infine su giovani e lavoro, abbia-
mo impegnato la giunta a soste-
nere e incentivare maggiormente 
i contratti di apprendistato che, a 
differenza dei tirocini extracurricu-
lari, sono dei veri e propri contratti 
e rapporti di lavoro, oltre che un 
valido investimento da parte dell’a-
zienda sul proprio futuro; attivare 
un piano di formazione dei tutor 
e prevedere strumenti più snelli e 
meno complessi di attivazione per 
le imprese.

Sono tre temi su cui servono for-
ti investimenti e sui quali continue-
remo a incalzare la maggioranza 
che governa la nostra regione da 
più di vent’anni. 

Matteo Piloni
Consigliere regionale Pd 

Stangata carburanti
La benzina vola a 1,655 euro 

al litro, il gasolio va a 1,513 euro 
e il caro carburanti diventa una 
maxi stangata sulle vacanze esti-
ve. Secondo i dati settimanali del 
Ministero dello Sviluppo econo-
mico salgono ancora i prezzi dei 
carburanti e lo fanno proprio alla 
vigilia degli esodi per le vacanze 
trasformandosi così in un salas-
so per i consumatori. Dall’inizio 
dell’anno, dalla rilevazione del 
4 gennaio, in 6 mesi e mezzo, un 
pieno da 50 litri è aumentato di 10 
euro e 69 cent per la benzina e di 9 
euro e 69 cent per il gasolio, con un 
rincaro, rispettivamente, del 14,8% 
e del 14,7%. Su base annua è pari a 
una batosta per autovettura pari a 
257 euro all’anno per la benzina e 
233 euro per il gasolio.

 Si tratta di una corsa senza sosta 
sui prezzi dei carburanti. E di una 
stangata in continuo aumento che 
raggiunge i 301 euro annui a fami-
glia solo per i maggiori costi di ri-
fornimento. Oggi la benzina costa 
il 17,9% in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, mentre 
il gasolio è aumento del +17,3%. 
Da inizio anno la verde ha subito 
un rincaro alla pompa del 14,8%, 
+14,7% il diesel. Tradotto in sol-
doni, un pieno di benzina costa 
oggi 12,5 euro in più rispetto allo 
stesso periodo del 2020, +11,1 
euro un pieno di gasolio. 

Codacons

Nonni in festa

   

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

Via Pasubio, doppio “così non va”. Di nuovo il cestino 
dei rifiuti pieno per colpa di sacchetti di secco depositati 
all’interno, immondizia lasciata per strada e, in aggiunta, 
una scritta che copre il nome della via sul cartello. Una 
bella firma dei soliti ignoti... maleducati!

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

LA PENNA AI LETTORI

Domenica scorsa abbiamo celebrato la prima Festa dei 
nonni. La geniale idea è di papa Francesco che non ci le-
sina mai felici sorprese. Da ultranovantenne (sono nonno 
e bisnonno) oltre ad apprezzare la sensibilità del sommo 
promotore dell’iniziativa, ho colto pure un valore sociale, 
perché ci invita a riflettere sul problema anziani. 

Avendo lavorato per un certo periodo in tale ambito, al 
riguardo mi sia consentita qualche considerazione, ahimé 
con inevitabili riferimenti personali, chiedendo scusa in 
anticipo. Ero già dipendente ospedaliero quando l’avvoca-
to Ugo Dossena, presidente dell’ente, mi diede l’incarico 
di gestire l’istituto sito nel palazzo Zurla. La gente chia-
mava le persone ivi ricoverate “i vecchioni” o “i puarèt”. 
Effettivamente erano in queste condizioni: senza alcun 
reddito e quindi a carico dei rispettivi Comuni. Seppure in 
una residenza nobiliare la sede era inadeguata per i nuo-
vi inquilini. Gli uomini dormivano nel “mezzanino” e le 
donne nel piano superiore. Senza ascensore, senza servizi 
igienici. Sotto il letto avevano il pitale (in gergo volgare) 
ossia il vaso da notte. Immediatamente ho provveduto ad 
acquistare almeno i comodini. Il secondo intervento inno-
vativo fu necessario per la faccenda dei pasti. Chi passava 
da quelle parti sentiva l’odore sgradevole di una minestra 
scadente. Ci credo, veniva mangiata a pranzo e a cena per 
un’intera settimana, con l’eccezione di polenta e merluz-
zo il venerdì. Alternai pasta, riso ed aggiunsi gli gnocchi, 
fermo restando la trippa ed il tipico pipeto cremasco, ov-
vero uno sformato a base di verze con noce moscata. A ta-
vola non c’era nemmeno l’acqua, i commensali dovevano 
alzarsi per andare ad una vicina pompa. Con il consenso 
dell’amministrazione ordinai alla ditta Voltini il vino in 
mezze bottigliette per gli uomini, riservando le aranciate 
per le donne. 

I cambiamenti radicali ovviamente avvennero con l’aper-
tura della Casalbergo. Il merito lo si deve esclusivamente 
al geom. Marziano Marziani succeduto alla presidenza di 
tutti gli istituti. La Regione era contraria per una stramba 
teoria: se sei sano stai a casa, se ti ammali vai in ospeda-
le. Niente alternative insomma. La spuntò Marziani con la 
sua tenacia, sicché la nuova casa sorse e l’assessore milane-
se venne all’inaugurazione. Grazie ai confort quasi alber-
ghieri e di assistenza sanitaria si è potuto apportare note-
voli miglioramenti: camere ad uno o due letti, i soggiorni, 

un bar per favorire l’aggregazione, un ampio ambulatorio. 
Con il Gruppo Insieme, incominciammo ad organizzare 

momenti ricreativi, specie canori con partecipazione anche 
degli esterni. Una volta riuscimmo a valerci di un ugola na-
zionale, ma spesso si esibiva gratuitamente un mio amico 
cantando le hit di quel tempo. Va sottolineato che in gran 
parte la qualità degli ospiti è notevolmente cambiata. 

Intanto la maggior parte veniva per propria scelta, essen-
do tutti paganti (magari con sacrifici delle famiglie). Ave-
vano diritto ad un trattamento alberghiero. Erano meno gli 
allettati, prevalendo quelli in condizioni fisiche migliori. 
Diversi beneficiarono di 3 settimane al mare nel mese di 
gennaio. Poi molte gite assai gradite. Di sicuro sarebbe sta-
to assurdo ritornare alle condizioni d’antan. Persino l’at-
mosfera è cambiata: colà si avvertiva la tristezza dell’ab-
bandono, forse dovuto alla mancanza di ogni familiare; 
qui, invece, salvo eccezioni, visite quotidiane e calorose di 
figli, nipoti e amici. 

Mi accorgo che questa chiacchierata può portare ad un 
equivoco. Intendiamoci le vantate benemerenze sono tutte 
per le varie amministrazioni succedutesi che mi hanno con-
cesso pieni poteri decisionali. Il mio compito era soltanto 
doveroso. Chiaro? Fortunatamente ho avuto accanto l’in-
dimenticabile dr. Biagio Inzoli, purtroppo scomparso trop-
po giovane. Il medico che gli è succeduto è il dr. Antoine 
Mechawar, anche lui pensionato che mi è tutt’ora vicino. 
Devo ammettere che tutti gli operatori socio-sanitari (bari-
sta compreso) avevano molta qualità umana oltre che pro-
fessionale. Ritengo altresì preziosa la presenza e dedizione 
delle cinque suore. 

In conclusione ritengo di potermi permettere una sprone 
per quanti hanno a che fare con gli anziani. Sappiate che 
loro, al di là di qualsiasi attenzione materiale, hanno bi-
sogno di rispetto della loro dignità e soprattutto dell’amo-
re. Stava scritto sulla lapide all’ingresso della Casalbergo 
(misteriosamente scomparsa): “Se cerchi l’autore è l’amo-
re”. Per chi, come me, ha la fortuna di essere circonda-
to dall’affetto di figli e nipoti ciò è facile. Mi auguro che 
uguale intensità di simile sentimento valga sempre negli 
appositi istituti degli anziani. Solo così potremo mutare la 
“Festa dei nonni” in “nonni in festa”. Perennemente. Vita 
natural durante.

Beppe Torresani

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12

DAL 9 AL 22 AGOSTO CHIUSO PER FERIE

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AGENZIE DI ASSICURAZIONI

CREMA

Allianz Subalpina (Sperolini) 0373 257280 fino al 29/8        ore 9-12.30 dal 14 al 22/8

Allianz SpA (Capetti) 0373 204711 fino al 29/8             ore 9-15 dal 14 al 22/8

Assicon (Madeo - Merico) 0373   81436 dal 2 al 29/8      ore 8.45-12.30 dal 14 al 22/8

Assicurazioni (Raffaelli-Nufi) 0373 257200 dal 26/7 al 31/8     ore 9-12.30 dal 14 al 22/8

Axa (Boschiroli Giovanni) 0373 256670 Fino al 31/8  ore 8.30-13.00 dal 14 al 22/8

Generali (Galghi-Mauri-Fusar Bassini) 0373 256273 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30  dal 7 al 22/8

Groupama Assicurazioni (Lunghi) 0373 257157 dal 2 al 27/8  ore 8.45-12.30 dal 12 al 17/8

Reale Mutua (Buonaventura Luca) 0373 256069 dal 26/7 al 22/8   ore 8.30-13 dal 7 al 16/8

UnipolSai (Fusar Poli Andrea) 0373   84085 Dal 19/7 al 31/8 ore 8.30-12.30 no sab. dal 7 al 16/8

Zurigo (Brigatti) - DAB Assicura 0373   86840 Dal 2/8 al 27/8     ore 9-12.30 dal 7 al 16/8

telefono
aperto

solo al mattino
chiusura

totale
ESTATE 2021
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L’INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Dopo un paio di settimane di 
stop – rispetto al tradiziona-

le appuntamento con la stampa 
sulle questioni riguardanti la 
città – siamo tornati ad ascolta-
re Simone Beretta, consigliere 
comunale di Forza Italia appas-
sionato della propria comunità e, 
per forza di cose, interessato agli 
scenari futuri che la riguarde-
ranno.

Ha letto l’intervista del sin-
daco che abbiamo pubblicato la 
scorsa settimana?

“Sì, l’ho letta con particolare 
attenzione e ribadisco sostanzial-
mente quello che ho detto già 
qualche mese fa; che il sindaco, 
ormai, è proiettata verso interessi 
diversi da quelli amministrativi 
della città di Crema. Questo è 
il mio convincimento e questo, 
però, continua a marcare di fatto 
la debolezza di un territorio 
sempre più in difficoltà verso 
la Regione Lombardia e, non 
vorrei, anche verso Cremona. 
Ne esce di fatto quello che vado 
denunciando da molti anni: in 
questa amministrazione Bonaldi 
c’è sempre stata una carenza di 
strategia, così che tutti i nodi che 
erano aperti dieci anni fa sono 
rimasti tali”.

Ci fa degli esempi concreti?
“Uno su tutti è la questione 

dell’università, dove non vorrei 
ci sia più fumo che arrosto al di 
là dell’impegno personale del 
sindaco. Di recente, quando uscì 
la proposta per gli Emblematici 
Maggiori della Cariplo di portare 
avanti il recupero dell’immobile 
dell’ex Olivetti, dissi quello che 
ribadisco ancor oggi. Non è 
possibile immaginare il recupero 
parziale di quegli spazi, che va 
realizzato da Comune e Provin-
cia complessivamente. 

Allora lei capisce il dubbio 
che ho rispetto al fatto che in 
quell’immobile, quantomeno 
a breve-media scadenza, possa 
arrivare un qualche ateneo con 
corsi di laurea. 

Se, invece, ci fosse questa 
certezza, sarebbe ancor più grave 
che la struttura non sia già stata 
recuperata pienamente dopo 
dieci anni. Ciò mi fa dire che, 

probabilmente, se non fosse stato 
possibile portare a casa tutti e 
due gli Emblematici (recupero 
dell’ex Olivetti e un grande Polo 
Alzheimer nell’ex Misericordia, 
ndr), allora la progettualità della 
Fondazione Benefattori Cre-
maschi avrebbe dovuto essere 
la priorità. Ma questo sindaco 
dopo aver sposato il progetto con 
i consiglieri regionali, suonando 
la gran cassa, ha pensato bene di 
aggiungerne un altro sul territo-
rio... questo, allo stato dell’arte, 
sta dimostrando la debolezza del 
Cremasco rispetto al Cremonese. 

Così vero che mentre il 
Cremonese su sette Emblematici 
se ne porta a casa tre, Crema 
si accontenta delle briciole, per 
l’ennesima volta”.

Da cosa dipende tutto questo 
a suo parere?

“Tra le altre cose dalla debo-
lezza che il nostro sindaco ha 
all’interno del suo partito di rife-
rimento, checché lei le dica. Ma 
non solo, deve anche abituarsi 
– perché amministra gli interessi 
di una comunità – a rapportarsi 
con chi conta. Se lei pensa di 
avere rapporti ordinari e straor-
dinari con Regione Lombardia 
passando attraverso consiglieri 
comunali di minoranza, non va 
da nessuna parte. Trovandosi 
costretta poi a rincorrere – come 

avvenuto ultimamente per l’hub 
vaccinale – scelte si altri. In più 
circostanze ho sostenuto questo: 
i rapporti di un sindaco per 
raggiungere gli obiettivi devo-
no passare da chi è in grado di 
incidere”. 

A questo punto avanzi il 
nome che ha in testa.

“È banale, Massimiliano Sa-
lini. Che, oltre a essere il nostro 
europarlamentare, è soprattutto 
commissario di Forza Italia: 

ha certamente peso rispetto 
alla Giunta regionale. Centro 
vaccinale e ospedale di Cremona 
docet. Se preferisce, comunque, 
Bonaldi può continuare a scrivere 
e-mail al Pirellone. Dico questo 
perché un paio di settimane fa 
ho incontrato qualcuno di livello 
che lamentava il fatto di avere 
difficoltà a incontrare l’assessore 
regionale Letizia Moratti. La ri-
sposta, nel caso specifico, è stata 
la medesima che ho dato ora”. 

Ultimamente ha spesso bat-
tuto i pugni sulla gestione della 
faccenda piscina comunale (si 
legga anche a pagina 10).

“Sì. È un altro caso emblema-
tico del modo di fare che non va. 
Oggi ci troviamo al punto di par-
tenza, senza sapere cosa avverrà 
domani. Ma questo sindaco si 
rende conto che Sport Manage-
ment ha nuovamente chiesto un 
concordato preventivo in bianco 
attraverso cui chiede di essere 
ammesso al concordato riservato  
e di depositare la proposta e un 
Piano entro ulteriori 120 giorni? 

A oggi abbiamo SM che 
gestisce la piscina attraverso un 
affitto del ramo aziendale, ma 
non sappiamo se tale operazio-
ne, a conclusione del Piano, sarà 
accettata. Tra 120 giorni sarà tra-
scorso un anno e in tutto questo 
tempo uno straccio di proposta 
alternativa a Sport Manage-
ment, come avvenuto in diversi 
altri Comuni, Bonaldi non l’ha 
trovata. Da questa città SM, per i 
trascorsi, non merita nulla. 

Questo modo raffazzonato 
di gestire le cose, come per la 
piscina, è valso anche per Crema 
2020 o per i parcheggi e l’elen-
co potrebbe continuare. Ecco 
perché ritengo che la conduzione 
della Bonaldi non sia stata all’al-
tezza della situazione. Quando 
il sindaco afferma che domani 

lavorerà in qualche studio legale 
a difesa dei diritti, io capisco 
tutto: ogni volta che sorgeva un 
problema il suo atteggiamento 
è stato ed è sempre quello, da 
buon avvocato, di difendere 
anche le cause perse...”. 

L’anno prossimo si andrà a 
elezioni. Si candiderà a sinda-
co? Questo si sente da più parti 
in città...

“Bella domanda, ma deve ave-
re pazienza. Anche perché, un 
po’ proprio per responsabilità dei 
media, oggi sono continuamente 
fermato e avvicinato per capire se 
ho deciso di scendere in campo. 
Ci sono, però, alcuni postulati che 
ho già affermato: non concede-
rò più che la questione sia gioca-
ta a livello regionale tra i partiti, 
diventando Crema una pedina 
sulla scacchiera; non appoggerò 
più candidature che non abbiamo 
esperienza adeguata a realizzare 
obiettivi condivisi. 

Io partirò da questi. Se decide-
rò di candidarmi, sarà perché avrò 
chiaro un progetto da presentare 
alla città, condividendolo con chi 
vorrà essere della partita; infine, 
l’importante è stare lontani dai me-
todi che sta applicando il Pd ulti-
mamente: andare da Umberto Ca-
bini a chiedere disponibilità e, nel 
frattempo, sentire altri cinque can-
didati papabili. C’era una volta, in 
via Bacchetta, una riservatezza che 
è rimasta una favola. Ci sono forse 
crepe interne che non riescono più 
a trattenere gli spifferi. 

Le strade da percorrere sono al-
tre: non si cerca un candidato solo 
per vincere, ma lo si cerca con idee 
chiare per il bene della comunità. 
I programmi non si scrivono il 
giorno dopo, se no succede come 
all’amministrazione Bonaldi: un 
continuo arrancare che non fa 
bene a nessuno”. 

 Come chiudiamo?
“Dicendo che non può essere 

sfuggito a nessuno che da 20 anni 
a questa parte Crema e Crema-
sco abbiano perso una serie di 
presìdi. Credo che il territorio 
debba ritornare centrale, fino al 
punto di avere il coraggio di inve-
stire proprie risorse per tentare di 
ridare ai suoi cittadini tutta una 
serie di servizi, senza aspettare la 
manna dal cielo”. 

VACCINI: anche nel Cremasco boom 
di prenotazioni grazie al Green pass

Beretta candidato?
“Bella domanda...”

IL FORZISTA 
NON SMENTISCE.
“ALLA BASE 
DI TUTTO
DEVONO ESSERCI 
IDEE CONDIVISE 
E STRATEGIA, 
NON COME 
NEGLI ULTIMI 
DIECI ANNI”

L’annuncio del Green pass obbligatorio per 
accedere a una serie di luoghi o servizi 

dal prossimo 6 agosto ha dato il via anche 
in città e nel Cremasco a un’accelerazione di 
prenotazioni. 

“Secondo i dati forniti dall’Ats Val Padana, da 
venerdì sera a lunedì mattina nel portale regiona-
le sono state registrate 5.129 prenotazioni com-
plessive dal nostro territorio, con un aumento di 
3.160 rispetto al 22 luglio scorso”. A comunicarlo 
è il sindaco Stefania Bonaldi.

Di queste prenotazioni, 1.075 (il 34%) 
riguardano giovani fra i 12 e i 19 anni. Se si 
aggiungono anche i 562 ventenni, la percen-
tuale di giovani protagonisti della crescita nelle 
prenotazioni sale al 51,8%. Bravi!

“In provincia di Cremona, secondo gli ultimi 
dati disponibili, aggiornati al 21 luglio, sono 
10.4710 i giovani fra i 12 e i 19 anni che hanno 
ricevuto almeno una dose di vaccino, per una 
copertura della popolazione di riferimento pari 
al 39,7%. Devono quindi ancora ricevere la 
prima dose 15.852 (il 60,2%)”, spiega il primo 
cittadino.

La copertura vaccinale sale al 63,5% nella 

fascia di età fra i 20 e i 29 anni, mentre è del 
61,6% fra i 30 e i 39enni. “Devono ancora re-
carsi al centro vaccinale (nella foto) per il primo 
appuntamento 12.162 ventenni (il 36,4%) e 
14.593 trentenni (il 38,3%). Gli over 80 hanno 
ormai una copertura dell’89%, mentre il 16,1% 
dei sessantenni (vale a dire 7.544 persone) non 
ha ancora ricevuto la prima dose nella nostra 
Provincia”.

LG

Da tempo avevamo in sospeso con Beretta un 
commento su piazza Garibaldi (nella foto). 

Allora non le piace davvero?, gli chiediamo.
“Non nascondo che una piazza così importan-

te come la nostra doveva essere progetta da chi 
possedeva il know-how specifico per progettare 
piazze che possano lasciare il segno nel tempo. 
Così è non è il caso di piazza Garibaldi, che 
meriterebbe di essere rivisitata: ad esempio allar-
gando la pedonalizzazione e comprendendo pure 
il monumento”. 

“Trovo, poi, deludente – aggiunge il forzista 
– che sulla piazza non ci sia neppure un elemen-
to che richiami l’acqua. Persino imbarazzante 
considero, infine, il passaggio ciclopedonale che 
porta verso San Bernardino: solo immaginare 
che qualcuno abbia disegnato un obrobrio del 

genere la dice lunga sugli errori commessi e sulla 
carenza di fantasia e creatività. Che la piazza sia 
meglio di prima è chiaro: era difficile peggiorar-
la! Che si potesse fare molto di più è altrettanto 
una certezza”. 

PIAZZA GARIBALDI: “CREMA MERITAVA DI PIÙ”

L’appetito vien mangiando e così il gioco 
dell’estate di Radio Antenna 5, dopo l’esor-

dio con l’assegnazione dei primi tre premi agli 
affezionati ascoltatori, ha messo nel piatto, per la 
seconda estrazione settimanale, quella dello scor-
so sabato, ben 5 regali, frutto della partnership 
stretta da anni con un affiatato pool di sponsor. 

Tra le cartoline cariche di saluti sono state 
estratte, il 24 luglio quelle di: Gianni Guerret-
ti, che con una postcard inviata da Madonna di 
Campiglio si è aggiudicato il buono navigazio-
ne per due persone messo in palio da Consorzio 
Navigare l’Adda; Piergiulio Aiolfi da Bagnolo 
Cremasco (buono navigazione Consorzio Navi-
gare l’Adda); Agostina, Raffaele e Alessandro da 
Crema (buono acquisto del valore di 20 euro of-Crema (buono acquisto del valore di 20 euro of-Crema (buono acquisto del valore di 20 euro of
ferto da Centro Spesa Crema); Andreina e Piero 
da Madignano (buono per lavaggio completo auto 
messo in palio da Eni Fontanini Crema); Agosti-
na T. che ha scritto da San Benedetto del Tronto e 
che potrà deliziare il proprio palato con la squisita 
Treccia d’oro dell’omonima pasticceria.

Partecipare al gioco è sempre possibile.  Basta 
scrivere una cartolina alla redazione di Radio 

Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affrancate regolarmente par-
teciperanno all’estrazione di splendidi premi set-
timanali e alla grande estrazione finale in chiusu-
ra d’estate.

I fortunati vincitori potranno ritirare i loro pre-
mi dal 23 agosto dalle ore 9 alle 12 presso gli uffici 
de Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2/a Crema. 

Tib

RADIO ANTENNA 5: Operazione vacanze
Seconda estrazione il 24 luglio

Simone Beretta, consigliere di Forza Italia e il palazzo comunale
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di LUCA GUERINI

Da dodici anni non ha più incarichi isti-
tuzionali, occupandosi di volontariato 

sociale ed educativo. L’ex parlamentare Gianni 
Risari oggi è un esempio di cittadinanza attiva. 
Da vicesindaco di Crema ha avuto la delega ai 
Servizi sociali. Volentieri entra nel dibattito in 
corso sugli attualissimi temi dell’assistenza e 
del socio-sanitario. Fbc compresa. 

Il Sociale è una priorità?
“Direi proprio di sì, basta osservare i dati. 

E quelli dell’Istat preoccupano e vanno tenuti 
in considerazione. I numeri non mentono. Il 
rapporto tra chi ha oltre i 65 anni e chi ne ha 
14, in Italia, è di 184 anziani ogni 100 giovani. 
In Lombardia è 174 ogni 100 giovani. La popo-
lazione in età lavorativa è anziana. 

Ma il dato che più conta è che l’indice di 
vecchiaia di quest’anno, nel nostro Comune, 
evidenzia 215 anziani sopra i 65 anni ogni 
100 giovani (rapporto tra le persone oltre i 65 
anni e quelle da 0 a 15 anni). Se tanti anziani 
continueranno a ‘pesare’ su pochi giovani si 
genererà un conflitto fra generazioni, l’esatto 
contrario di ciò che saggiamente papa France-
sco propone: ‘Una nuova alleanza tra giovani e 
anziani per preparare il futuro di tutti, superan-
do il conflitto tra generazioni’. La riforma delle 
case di riposo non deve più portare a ‘relegare’ 
l’anziano. Queste strutture devono diventare 
Case della Comunità, dove organizzare e pro-
gettare l’assistenza socio-sanitaria: domiciliare, 
intermedia e, in ultimo, residenziale, rilancian-
do al contempo i servizi per l’infanzia”. 

I dati enunciati come si riflettono in con-
creto sul nostro territorio?

“Tirando le somme siamo di fronte a una 
popolazione che invecchia sempre più, con un 
indice di natalità inferiore a quello di mortalità. 
Non ci vuole Einstein per capire che, stando 
così le cose, avremo sempre più bisogno di ser-
vizi dedicati agli anziani. Questa è la priorità 
del nostro territorio.

Servizi di cura territoriali e ospedalieri che, 
guarda caso, il Piano nazionale di ripresa e resilien-
za ha inserito tra gli obiettivi. Rientrati grazie 
alla spinta giunta dal network Non autosuffi-
cienza con il sostegno di diversi altri soggetti e 
associazioni. A livello locale è il momento di 
agire anche per le cospicue risorse che saranno 
disponibili”. 

Come intercettare questi fondi?

“Per ottenerli ci vogliono i Distretti, 
chiamati a una rilevante responsabilità. Non 
dobbiamo attendere con le mani in mano! Non 
c’è tempo da perdere. Cosa fare? Un esempio 
tratto dal ‘recente’ passato amministrativo 
può aiutarci. Crema aveva un buco nero che 
si chiamava area ex Olivetti: ci si è mossi tutti 
insieme, non solo la politica, costituendo a suo 
tempo un Comitato allargato per raggiungere 
l’obiettivo del rilancio e della re-industrializ-
zazione dell’area. Oggi ci vuole un progetto 
altrettanto unitario per il socio-sanitario, che 
riguardi le urgenze dell’assistenza a disabili e 
anziani e della rivisitazione di tutto il sistema 
delle Rsa”. 

Quali gli obiettivi?
“Devono essere rafforzati i servizi sani-

tari e sociali di prossimità e domiciliari, per 
garantire un’assistenza più vicina ai soggetti 
fragili, riducendo degenza e ospedalizzazione, 
garantendo tutte le cure e i servizi necessari in 
un contesto autonomo e socialmente adeguato: 
ribadisco, cure domiciliari, cure intermedie e 
cure residenziali”.

Ma non lo si fa già? 
“Certo, qualcosa si muove, ma non è possibi-

le continuare ciascuno a far da sé. Il sistema 
va reso a livello organizzativo più unitario e 
dialogante. Bisogna creare una Casa Comune 
dell’assistenza socio-sanitaria integrata. E il 
luogo ideale per fare ciò è proprio l’ex Mise-
ricordia, recuperandola globalmente, fino alle 
infrastrutture tecnologiche”.

A proposito di ex Misericordia e Fbc. 
Proprio con lei amministratore si pensò di 
trasformare l’Ente degli Istituti di ricovero in 
Fondazione Benefattori Cremaschi. Perché?

“Una scelta non motivata dal fatto che 
l’amministrazione volesse disinteressarsi di 
questa realtà affidandola a qualcun altro, anzi. 
Si scelse tale configurazione per dare a questo 
Ente maggiore capacità decisionale e autono-
mia e anche perché potesse meglio funzionare, 
snellendo burocrazia e procedure. I primi 
momenti di gestione furono anche utili proprio 
per chiarire tutto ciò tra Comune e Fondazio-
ne. All’Ente s’è dato il nome di Benefattori 
Cremaschi proprio per evidenziare che non 
è affidato solo alla cura di chi pro tempore lo 
amministra, ma è un bene di tutta la città e 
del Cremasco, in una logica di Crema come 
municipalità allargata al territorio. Tant’è che 
nel tempo è stata creata Comunità Sociale Cre-
masca, in accordo con i Comuni, per gestire 
in sinergia tutto l’ambito del Sociale. Di fondo 
c’è la volontà di non andare ciascuno per conto 
proprio, pur mantenendo le proprie specificità. 
La visione deve essere sempre più questa, di 
una progettualità comune”.

Che pensa del mancato finanziamento agli 
Emblematici Maggiori Cariplo del progetto 
sull’Alzheimer della Fbc?

“Condivido in toto quanto presentato agli 
Emblematici Maggiori da Fbc e non finanzia-
to, ma ora non alziamo bandiera bianca. Ha 
ragione la presidente Baruelli nel dire di non 
dimenticare il progetto. Non solo, va rilanciato 
con ancor più forza e convinzione, amplian-
dolo alle nuove prospettive del Pnrr. Crema 
e il Cremasco devono puntare dritti a questo 
obiettivo. Va subito costituto un gruppo di 
lavoro attivo, con persone capaci di muoversi 
in questi ambiti, indipendentemente dal colore 
politico” . 

Uniti verso una Casa Comune
Gianni Risari, numeri alla mano, riflette su priorità e obiettivi

SOCIO-SANITARIO

Fiab Crema ha consegnato al nostro Comune la ban-
diera dei “Comuni ciclabili” per l’anno 2020/2021. 

La breve cerimonia s’è tenuta sabato scorso, in mattinata, 
presso la galleria al primo piano del municipio. Quest’an-
no, infatti, si sono registrati diversi ulteriori passi in avan-
ti sul tema della “mobilità dolce” rispetto all’anno scorso.

Presenti l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi, 
i rappresentanti di Fiab Crema, capitanati dal presidente 
Davide Severgnini, e il coordinatore regionale di Fiab 
Piercarlo Bertolotti. La nostra città, di fatto, ha mantenu-
to i tre “smile” di “Comune ciclabile”, anche se l’obietti-
vo resta di ottenere presto il quarto. Anzi, il premio vuole 
proprio essere un incentivo a fare sempre meglio.

“Abbiamo un ottimo dialogo con l’amministrazione – 
ha affermato Bertolotti, coordinatore regionale della Fe-
derazione degli amici della bicicletta –. Quest’anno siamo 
rimasti colpiti dalla realizzazione della velostazione e dal 
bike sharing, consapevoli che sono stati approntati in un 
periodo difficile come quello pandemico”. Se nel prossimo 
anno si darà impulso al progetto (soprattutto si migliorerà 
la questione dell’uso della velostazione) e alla comunica-
zione, potrebbe arrivare il quarto bike-smile.

Bergamaschi ha assicurato che entro la fine di questo 
mandato “si attiverà il cantiere della ciclabile di collega-
mento tra Crema e Campagnola Cremasca. Per quanto 
concerne la velostazione, invece, stiamo studiando alcune 
soluzioni incentivanti con il gestore”. 

“Siamo a cento iscritti nella sola Crema – ha chiuso 
Severgnini per Fiab –. I cittadini sono sempre più sensibili 
al tema e siamo felici. Continueremo a essere a fianco 
degli amministratori per portare suggerimenti e confron-
tarci su ciò che serve alla città in tema di mobilità dolce e 
riprenderemo a informare il prossimo settembre, durante 
la Settimana Europea della Mobilità”. 

Una sinergia sempre più proficua, come dimostrano an-
che i recenti piccoli collegamenti e le “ricuciture” ciclabili 
approntati in città. 

 LG

MOBILITÀ DOLCE
  CREMA TRE BIKE-SMILE 

“Tanti sforzi e promesse 
mantenute: grazie alle no-

stre misure previste nel ‘decreto 
agosto’, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, sono ora disponibili 
per la provincia di Cremona 
7.757.772,88 euro per la messa in 
sicurezza di ponti e viadotti”. A 
spiegarlo è Marco Degli Angeli 
(nella foto), consigliere regionale 
del M5s Lombardia.

Le province e Città Metro-
politane del Paese potranno 
contare su 1,15 miliardi di fondi 

articolati su tre anni: 350 milioni 
per il 2021 (di cui in provincia 
di Cremona 2.361.061,31), 450 
milioni per il 2022 (a Cremona 
3.035.650,26) e 350 milioni per 
l’anno 2023, di cui a Cremona 
2.361.061,31.

Precisa il grillino Degli Angeli: 
“Le risorse, che si articolano nel 
periodo 2021-2022-2023 e che 
verranno ripartite tra gli enti 
destinatari assecondando diversi 
criteri, tra cui la vulnerabilità 
rispetto ai fenomeni sismici, il 

dissesto idrogeologico o lo stato 
della rete viaria, sono parte di un 
finanziamento per la messa in 
sicurezza della rete di Province e 
Città Metropolitane fortemente 
voluto e iniziato con il mini-
stero di Danilo Toninelli e che 
complessivamente ammonta a 
6,9 miliardi di euro. Si tratta – 
prosegue il consigliere cremasco – 
di investimenti fondamentali e de-
stinati a numerose attività come 
la progettazione, la verifica della 
sicurezza, il dissesto idrogeologi-

co o la vulnerabilità sismica”.
“Con questo decreto – conclu-

de Degli Angeli – il Movimento 
5 Stelle costruisce un ulteriore 
ingranaggio fondamentale per 
tutti i territori: poter avviare un 
processo indispensabile per una 
mobilità sicura ed efficiente, di 
verifica e di controllo su tutte le 
nostre infrastrutture”.

M5S: “Merito nostro per i fondi arrivati 
in provincia per i ponti e i viadotti”

S’è tenuta nella sede di Villa Toscanini l’ultima conviviale prima della 
pausa estiva del Panathlon Club Crema. Argomento della serata, il 

primo trofeo di triathlon disputato a Crema la scorsa settimana, orga-
nizzato in memoria di Piero Bernasconi, atleta cremasco recentemente 
scomparso.

Relatrice della serata è stata Monica Bernasconi, socia del club e fi-
glia di Piero, che si è assunta l’intero onere dell’organizzazione della 
manifestazione. Dopo i saluti iniziali e la gustosa cena, il presidente 
Aschedamini ha passato la parola alla relatrice che, visibilmente com-
mossa, ha raccontato la genesi (e non solo) che ha portato alla nascita 
del trofeo, fortemente voluto per ricordare e omaggiare il papà e lo spi-
rito sportivo che lo ha sempre contraddistinto.  

Duecento atleti hanno partecipato alla manifestazione e almeno un 
centinaio quelli che avrebbero voluto farlo, ma che sono stati impossi-
bilitati dalla scelta del numero chiuso di iscrizioni; hanno comunque 
onorato questa prima edizione, portando a un successo oltre ogni più 
rosea aspettativa. Soddisfatto il comitato organizzatore.

Alla fine della relazione, arricchita dalla visione di un bellissimo e 
coinvolgente filmato, è intervenuto Walter Della Frera, consigliere co-
munale delegato allo Sport: ha ringraziato l’organizzatrice per l’ottima 
manifestazione, che ha dato lustro alla città. Fabiano Gerevini, in qua-
lità di Delegato locale del Coni, si è unito ai ringraziamenti per l’or-
ganizzazione, complimentandosi con Bernasconi per la costanza e la 
determinazione dimostrate nel portare a termine la non facile impresa 
di organizzare un evento di tale portata. I saluti e l’appuntamento alla 
prossima conviviale di settembre hanno chiuso la gradevole serata.

Panathlon, l’ultima conviviale

Bertolotti, l’assessore Fabio Bergamaschi e Severgnini

BBrutta avventura per una cop-
pia cremasca in Grecia. Vi si 

era recata per una vacanza, ma 
s’è vista richiedere in aeroporto 
il Plf  (Passenger locator form) di 
cui ovviamente era sprovvista. 

A questo punto il personale 
ha chiesto ai due turisti, come 
condizione per potersi imbarcare 
sul volo di ritorno, un tampone 
negativo fatto meno di 24 ore 
prima. Ma con somma sorpresa, 
in aeroporto non si fanno 
tamponi, pertanto a loro spese, i due sono stati costretti a raggiungere 
un centro vicino allo scalo, dove hanno effettuato il tampone, perdendo 
però il volo di ritorno e prenotando una stanza d’albergo per la notte 
successiva con una spesa di circa 500 euro.

“La brutta sorpresa è dietro l’angolo. La situazione greca è un’auten-
tica polveriera per i turisti – dichiarano dal Codacons –. La Farnesina ha tica polveriera per i turisti – dichiarano dal Codacons –. La Farnesina ha 
diramato un avviso, chiarendo che in caso di positività, comunque, si è 
costretti a proprie spese ad alloggiare in un hotel Covid fino a fine della 
malattia, situazione che si aggrava soprattutto quando a viaggiare sono 
gruppi di ragazzi. Se avete prenotato una vacanza, ma non siete sicuri di 
voler partire, contattateci per informazioni e assistenza legale”. 

Per informazioni sul tema e segnalazioni, il Codacons risponde 
all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito telefonico 
347.9619322.

VIAGGIO IN GRECIA? FATE ATTENZIONE

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

GIPIEFFE UFFICIOUFFICIO

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

L’Unione Sindacale di Base s’è 
detta pronta a una vertenza 

per la situazione contrattuale 
degli educatori professionali che 
operano tramite diverse cooperati-
ve (Igea, Koala, Cosper, Il Cerchio, 
Lo Scricciolo, Sentiero e Aurora 
Domus) presso la Comunità So-
ciale Cremasca, erogando servizi 
di Sad, Adm e Saap a favore di 
bambini e ragazzi con disabilità. 

“Non sappiamo se questi lavo-
ratori siano tutti educatori oppure 
svolgano mansioni che prevedono 
un inquadramento contrattuale 
inferiore, quello che è certo è che 
Csc e i Comuni associati hanno la 
responsabilità di verificare se gli 
inquadramenti corrispondono alle 
qualifiche professionali richieste 
e alle mansioni effettivamente 
svolte”, aveva denunciato Beppe 
Bettenzoli la scorsa settimana sulle 
nostre colonne.

Pronta la replica arrivata da 
Confcooperative Cremona e Lega-
coop Cremona. Le quali premetto-
no che sostenere che lavoratori con 
il titolo di educatore professionale 
non sarebbero inquadrati corretta-
mente in cooperative che svolgono 
servizi per enti pubblici, facendo 
particolare riferimento alla Csc, 
“non è corretto”. 

“Va innanzitutto detto che 
l’affermarsi del titolo di educatore 
professionale è dovuto proprio alla 
cooperazione sociale e al rapporto 
con la pubblica amministrazione, 
per assolvimento di diversi servizi 
socio-educativi. Di questo andiamo 
orgogliosi per aver favorito la 
nascita e la crescita di questa nuova 
figura professionale, con la codifica 
di un titolo di laurea ancora piut-
tosto recente (e di altre professioni 

come l’animatore sociale, ecc.)”. 
La progressiva affermazione e il 
consolidamento di queste figure 
professionali “è un presupposto 
per l’affermazione di un model-
lo di welfare che deve vedere la 
collaborazione virtuosa di realtà 
del privato sociale con enti pubblici 
e soggetti che operano nell’ambito 
dei servizi socio-ducativi e socio-
assistenziali, così come anche con i 
sindacati e le istituzioni scolastiche 
e le stesse famiglie di utenti. Quin-
di, in questa direzione, chiunque 
vorrà, con intelligenza  collaborare 
per un miglioramento è per noi un 
interlocutore”.

Chi ci ha contattato precisa che 
un titolo non necessariamente 
equivale a un certo inquadramento 
o mansione “e gli esempi potrebbe-
ro sprecarsi. Gli inquadramenti dei 
lavoratori sono legati alla mansio-
ne svolta e al rispetto dei requisiti 
richiesti da tale mansione. Nello 
specifico i rilievi sono stati mossi 
nei confronti di cooperative e della 
Comunità Sociale Cremasca per 
servizi di assistenza alla persona 

per cui si deve comprendere che 
ci si muove all’interno di uno 
strumento definito Patto di Ac-
creditamento, dove l’art. 13 della 
legge regionale 3/2008 conferisce 
alle autonomie locali, di definire i 
requisiti di tale accreditamento”. 

In questa direzione il Patto 
citato parla di personale educativo 
(e non di educatore professionale 
come specificato dal dm 520/98 
o L.205/17), quindi il livello di 
inquadramento è determinato dai 
requisiti dell’accreditamento ai 
quali consegue che le cooperative 
che gestiscono il servizio, applica-
no le previsioni contrattuali relati-
ve sostanzialmente alla lettera D 
dell’art. 47 del Ccnl di riferimento, 
che è tutto riferito alla qualifica 
educativa”. 

In questo senso, dunque, le 
cooperative inquadrerebbero cor-
rettamente il personale nell’ambito 
della categoria D, e  al suo interno 
nel livello collegato alla mansione 
svolta. Quindi la retribuzione e il 
livello di inquadramento “equi-
valgono alla mansione svolta e 

secondo le previsioni del contratto 
di riferimento, cosa che vale per 
chiunque lavori secondo una 
mansione attribuita e rispettando 
un contratto regolare. Se si vuole 
sostenere che alcune mansioni 
debbano necessariamente avere 
determinati requisiti se ne può 
certamente parlare, ma qui si deve 
accettare anche la sfida della com-
plessità che deve necessariamente 
incrociare opinioni ed esigenze, 
necessità operative e disponibilità 
economiche, trattative e possibilità 
dell’utenza coinvolta”. 

Gli scriventi dicono “no” a 
“generalizzazioni, semplificazioni 
o letture parziali o addirittura 
distorte delle situazioni”. 

Confcooperative Cremona e 
Legacoop Cremona segnalano, 
piuttosto, come da tempo sia in 
corso un dialogo tra cooperazione 
sociale, pubblica amministrazione 
e sindacati perché il delicato e 
fondamentale sistema di “politiche 
sociali” trovi migliori equilibri 
rispetto alle mutate situazioni. 

“Tale dialogo è stato importan-
tissimo soprattutto nel periodo 
pandemico (che ha visto coinvolta 
anche utenza e famiglie) dove 
ciascuno ha fatto veramente la sua 
parte, per salvaguardare i servizi 
erogati e salvaguardare l’occupa-
zione, anche rimettendoci come 
sistema di imprese e ciò per il basi-
lare concetto che nelle cooperative 
non ci sono profitti da suddividere, 
ma la mutualistica assunzione di 
responsabilità nel garantirsi un la-
voro e nel collaborare a migliorarlo 
e stabilizzarlo”. 

Inquadramenti corretti
Lo precisano Confcooperative Cremona e Legacoop Cremona 
che replicano a Beppe Bettenzoli dell’Unione Sindacale di Base

EDUCATORI & CONTRATTI

La sede di Comunità Sociale 
Cremasca in via Goldaniga
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di ANGELO MARAZZI

Il “racconto che il Pd vorrebbe fare” sembra non esse-
re proprio tanto convincente. E, forse, sarebbe stato il 

caso d’attenersi al saggio detto: “Un bel tacer non fu mai 
scritto”. 

È vero quel che scrivono Manuela Piloni e Antonio Ge-
raci – per apportare alcune precisazioni all’articolo pub-
blicato sabato 10 luglio scorso sul nostro giornale, che ha 
messo in subbuglio oltre che (poca o gran) parte del cen-
trosinistra, anche diversi dello stesso Pd – ovvero che “la 
notizia non è che una delegazione del Partito democratico  
sia andata da Cabini”. Infatti la notizia, enunciata per al-
tro esplicitamente nel titolo, era che due “vecchie glorie” 
del Pd – ovvero Renato Strada e Agostino Alloni – si fos-
sero messe a caccia del candidato sindaco post Bonaldi. E 
che a comporre la delegazione ci fossero l’ex parlamenta-
re Pci-Pds-Ds e l’ex consigliere regionale Agostino Alloni 
Pd – forse per accreditarsi meglio presso l’interlocutore? 
– è inoppugnabile. Come il fatto che la loro presenza sia 
risultata quanto meno poco gradita ad alcuni esponenti 
della possibile coalizione, come riportato sul numero del 
17 luglio scorso.  

Orbene, nella circostanza Cabini non aveva né respinto 
né accettato la proposta. Per come si sono evolute le cose, 
tuttavia, è ormai certo che se – come ha lasciato chiara-
mente intendere – si candiderà, non lo farà con il Pd. La 
scomposta reazione su Fb di Alloni – imbufalito che l’im-
prenditore si sia permesso di condividere un articolo su 
un online fortemente critico nei confronti del Pd – pare 
proprio aver chiuso ogni interlocuzione con Cabini.

E pazienza, tanto – sempre a quel che puntualizzano 
la coordinatrice del circolo di Crema e il coordinatore del 
Pd cremasco –  hanno “incontrato altri 5/6 possibili can-
didati”.

Però! Non potendo – né volendo, sia chiaro – mettere 
in dubbio che siano tutti di ugual livello, una domanda 
sorge spontanea: nel caso, non impossibile, che – superato 
un margine di tempo più che legittimo e comprensibile di 
riserva – un paio di questi abbia a dare la propria dispo-
nibilità, che faranno gli esimi componenti la delegazione 
dei “sondaggisti” Pd? 

Sembra alquanto improbabile che personalità di questa 
caratura possano accettare di mettersi in competizione 
con altri. E dunque non resterebbe che andare a dire al 
non prescelto: “Scusa, ne abbiamo trovato uno migliore 
di te”. Che imbarazzo!

Il problema, però, per come stanno andando le cose, 
potrebbe anche non porsi. Perché ognuno dei “5/6” (?) 
– l’indeterminazione non fa escludere anche qualcuno in 
più, perché no, data l’intraprendenza della delegazione – 
si può presumere tenga in primis a tutelare, giustamente, 
la propria onorabilità e non intendendo esporsi al rischio 
di passare per seconda, terza o sesta scelta, si potrebbe 
sfilare dall’agone. Bingo!!!

IL PD FA BINGO: METTE
IN SUBBUGLIO GLI ALLEATI

E ROMPE CON CABINI  
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“Il tentativo che il Parco del Serio sta por-
tando avanti per acquistare l’area dell’ex 

cava Alberti di Crema (a fianco in una foto ae-a fianco in una foto ae-a fianco in una foto ae
rea), non è solo un’operazione assolutamente e 
ovviamente legittima, dal momento che si im-
piegherebbero le risorse derivanti da un avanzo 
di amministrazione, ma è anche molto giusta e 
opportuna”.

È quanto dichiara il consigliere regionale 
opportuna”.

È quanto dichiara il consigliere regionale 
opportuna”.

del Pd Matteo Piloni, in merito all’acquisizioPd Matteo Piloni, in merito all’acquisizioPd -
ne pubblica dell’area della ex polo estrattivo di 
Santa Maria della Croce, attualmente all’asta 
dopo il fallimento della ditta del 2013.

“Come assessore al Comune di Crema avevo 
già provato a interloquire con la proprietà per 
poter rendere fruibile una parte dell’area, ma 
purtroppo non si sono create le condizioni – fa 
sapere il consigliere dem –. Ora il Parco  del Se-
rio va nella stessa direzione, costruendo le con-
dizioni per restituire, non solo alla città, ma a 
tutto il territorio circostante, un’area molto bel-
la che potrà dare un contributo importante an-
che alla vivibilità dello stesso Parco naturale”.

“Operazioni come queste vanno sostenute 

con forza e bene hanno fatto i Comuni e le am-
ministrazioni nel dare il loro assenso all’assem-
blea della scorsa settimana – conclude Piloni –. 
Non possiamo rischiare che quest’area rimanga 
ancora ferma per i prossimi anni o, peggio an-
cora, che sia riattivata come cava. Sarebbe un 
vero peccato”. 

Il Parco del Serio vuole farne, con i cremaschi 
favorevoli, un polmone verde per la città. 

EX CAVA ALBERTI: Piloni (Pd), “il progetto 
del Parco che valorizzerebbe l’intero territorio”

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
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         Vip Crema
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di LUCA GUERINI

Piscina ancora sotto esame 
nell’ultima seduta consigliare 

di giovedì, tra regalìe, film dark 
fantasy, assembramenti e vasca a 
onde... ma senza onde. L’interpel-
lanza di Simone Beretta (Forza Ita-
lia) ha scatenato un botta e risposta 
pungente tra il consigliere azzurro 
e il sindaco Stefania Bonaldi, che 
non se le sono mandate a dire. 

Il sindaco ha approfittato per 
fornire diverse notizie sul centro 
natatorio, come noto oggi gestito 
dal gruppo spagnolo Forus che ha 
preso in affitto il ramo d’azienda 
da Sport Management.

Il documento del consigliere di 
minoranza partiva da una sem-
plice domanda: la sala macchine 
trovata allagata (fatto avvenuto il 
26 ottobre con l’impianto chiuso) 
è stata ripristinata? 

Bonaldi ha chiarito che oggi “la 
piscina a onde è funzionante”, ma 
che il gestore non la attiva “per 
evitare problemi di distanziamento 
per pandemia”. Eppure per Beret-
ta “in piscina assembramenti ce ne 
sono, eccome!”.

Tornando al cuore dell’interpel-
lanza, Beretta ha chiesto perché il 
Comune non abbia preteso il ripri-
stino della piscina a onde entro 90 
giorni dal danno da parte di Sport 
Management?

“L’allagamento del locale tecni-
co è avvenuto il 26 ottobre 2020. A 
seguito della chiusura con decreti 
ministeriali, causa Covid-19, l’im-
pianto non era accessibile nei suc-
cessivi 90 giorni. Peraltro, con nota 
ufficiale, già il 29 ottobre il Comu-

ne chiedeva a Sport Management 
di documentare la segnalazione 
del sinistro alla compagnia assicu-
rativa”. 

Il sindaco ha informato che la 
riapertura al pubblico della piscina 
all’aperto, dopo le chiusure impo-
ste a livello nazionale, è avvenuta 
il 10 giugno scorso, “con attività 
manutentiva per la stessa riaper-
tura eseguita a partire dal mese di 
maggio”.

Considerata la tempistica, per 
l’esponente di FI il Comune non 
ha sufficientemente tutelato i suoi 
interessi “che poi non sono altro 
che quelli della comunità che am-
ministra”. Un’affermazione re-
spinta dal primo cittadino che ha 
assicurato come “Comune e uffici 
si sono mossi con immediatezza e 
puntualità”: a suffragio delle sue 
parole, Bonaldi ha portato tutta la 
corposa interlocuzione avuta col 
gestore. Restituita al mittente an-

che l’accusa, posta come doman-
da, di ulteriori “regalìe (politiche) a 
una società che non ha certo brilla-
to nell’ottemperare alle condizioni 
contrattuali sottoscritte”.

“Non ritengo ammissibile né la 
terminologia usata né il concetto 
che essa sottende: il rapporto è 
stato improntato alla massima se-
rietà, correttezza e rigore da parte 
del Comune. Il film che lei vuole 
a tutti i costi proiettare, consigliere 
Beretta, è classificabile nel genere 
dark fantasy”, ha replicato Bonaldi 
seccata. 

Con una frecciatina ha poi par-
lato di “senso di paternità” di Be-
retta per la piscina a onde “avendo 
Scs srl, quando lui era assessore ai 
Lavori pubblici, investito 1 milione 
di euro per realizzare una così mi-
rabolante opera”. 

Beretta ha invece definito la 
vasca con moto ondoso come at-
trattiva per gli utenti della pisci-

na. Ma non solo. Nel dirsi non 
soddisfatto delle risposte ricevute 
dal sindaco, ha raccolto le provo-
cazioni: “Io girerò film fantasy, 
ma la vostra realtà è melmosa e 
scivolosa. Raccontiamo la storia di 
Sport Management e di quello che 
doveva fare e non ha fatto. Regalìe 
era riferito all’insistenza nel tene-
re qui una società che ha preso in 
giro noi e i cremaschi. Perché c’è 
stato quell’allagamento? Sindaco 
la sua realtà lei la inventa di giorno 
in giorno... secund cunfurma.  Oggi 
SM presenta un’ulteriore richiesta 
di piano concordatario in bianco 
e non sappiamo come finirà. E se 
finisse male? Il subaffitto dell’im-
pianto da un punto di vista politi-
co non lo ammetto proprio”. Per 
Forza Italia, Covid o non Covid, la 
manutenzione ordinaria “andava 
fatta comunque. A me interessava 
la tutela del mio bene”. 

Prima di archiviare il tema, Be-
retta ha suggerito al sindaco di far 
entrare in piscina “solo chi ha il 
green pass: inutile predicare bene e 
razzolare male!”. 

Infin, Bonaldi, su precisa do-
manda, ha informato circa il piano 
concordatario, a oggi ancora inesi-
stente. “Il 18 giungo è stato deposi-
tato il ricorso per l’ammissione al 
concordato (ex art. 161 comma 6 
della Legge Fallimentare). Si trat-
terebbe nuovamente di concordato 
preventivo in bianco – ha spiegato 
– attraverso cui SM chiede di esse-
re ammessa al concordato, riser-
vandosi di depositare proposta fra 
60-120 giorni”. Se ne riparlerà a 
fine agosto, anche in presenza del 
legale, in Commissione Garanzia.

Piscina: fantasy o regalìe?
Aspro botta e risposta tra il consigliere di FI Beretta e il sindaco 
Bonaldi. Il forzista propone da subito il green pass per l’accesso

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Aperta da una comunicazione del capogruppo Aperta da una comunicazione del capogruppo Adi maggioranza Jacopo Bassi sui gravi fatti di 
Voghera, giovedì è tornato a riunirsi il Consiglio 
comunale cittadino.

Come sempre, il confronto tra le forze politiche 
è cominciato con lo spazio riservato alle interro-
gazioni. Manuel Draghetti ha presentato alcuni 
problemi del quartiere di San Carlo: sotto i riflet-
tori la manutenzione ordinaria, ma anche “ferite 
più profonde, come l’ecomostro, oppure l’ecces-
siva cementificazione di questa parte di città”. 
Tra le richieste del grillino, proprio una maggiore 
tutela delle aree verdi. Lungo, per il M5S, l’elenco 
di ciò che non va nella frazione sancarlina, tra 
buche e incuria delle strade, fughe di gas, cestini 
vandalizzati, marciapiedi sconnessi e “troppa 
concentrazione di supermercati”. 

Pronta la replica dell’assessore ai Lavori 
pubblici, Fabio Bergamaschi, che ha proceduto a 
rispondere per punti. “Alcuni interventi troveran-
no risoluzione nell’ambito delle trasformazioni 
urbanistiche che riguardano l’intero quartiere, ad 
esempio le barriere architettoniche delle vie Nenni 
e Lago Gerundo”. Con una piccola digressione, 
l’assessore della Giunta Bonaldi, in tema di bar-
riere, ha ricordato, in ogni caso, che il 94,2% dei 
Comuni d’Italia non è dotato di Peba. 

Alcuni problemi evidenziati dai pentastellati 
sono già stati risolti (l’interrogazione era datata 
17 giugno): s’è appreso, ad esempio, che al Parco 
Bonaldi è avvenuta l’installazione di un gioco (ca-
stello) inclusivo. “Anche alcune buche segnalate 
sono già state chiuse”, ha chiarito Bergamaschi. 
Il quale ha ripercorso le strade del quartiere e 

informato sul loro stato conservativo. Alcune 
asfaltature risalgono al 2002. Saranno valutati 
nuovi ripristini da parte dei cantonieri comunali. 

Sull’accusa di eccessiva cementificazione, 
l’assessore s’è appellato al Pgt, ribadendo che il 
piano d’intervento di viale Europa-via Milano 
comprende aree verdi che diventeranno fruibili da 
parte di tutta la città, con 20.000 metri di parco 
urbano. Un importante corridoio ecologico rica-
vato all’interno degli ambiti di trasformazione, 
senza consumo di suolo”. 

Draghetti ha spiegato che le sue interrogazioni 
provengono da segnalazioni dei cittadini. “C’è la 
necessità che determinate criticità vengano risolte 
subito. Alcuni problemi esistono da anni. Non si 
può dar seguito in tempo ragionevole alle richieste 
che i residenti portano all’attenzione dell’ammi-

nistrazione? In dieci anni s’è fatto molto poco 
per l’asfaltatura delle strade, che dovrebbe essere 
manutenzione ordinaria e non straordinaria. Ora 
state procedendo con operazioni che oserei defini-
re ‘asfalto elettorale’”.

ellegi

SAN CARLO: problemi di quartiere, acceso confronto 

A parte la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, il cuore dell’or-
dine del giorno del Consiglio comunale dell’altra sera riguar-

dava la seconda variazione al Bilancio 2021, con un conseguente con un conseguente 
aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 
2021-2023 e la presentazione/recepimento di quello relativo agli 2021-2023 e la presentazione/recepimento di quello relativo agli 
anni 2022-2024. All’attenzione dell’assemblea anche le agevolazio-
ni per il pagamento della Tari per le utenze non domestiche, che 
prevedono agevolazioni e riduzioni.

La corposa variazione – ben 7,5 milioni di euro stanziati, che ri-
durranno l’avanzo da 10.500.000 euro a 3 milioni – è stata approvata durranno l’avanzo da 10.500.000 euro a 3 milioni – è stata approvata 
dall’assise. L’assessore Cinzia Fontana l’ha illustrata, spiegando che dall’assise. L’assessore Cinzia Fontana l’ha illustrata, spiegando che 
“vi si attua l’impegno che l’amministrazione aveva preso a inizio “vi si attua l’impegno che l’amministrazione aveva preso a inizio 
anno. Una variazione importante, una manovra che impiega l’avan-
zo di amministrazione per mettere immediatamente a disposizione zo di amministrazione per mettere immediatamente a disposizione 
le risorse destinate ai Comuni provenienti dai vari decreti arrivati le risorse destinate ai Comuni provenienti dai vari decreti arrivati 
dopo l’approvazione del Bilancio di previsione. Non solo, anche per dopo l’approvazione del Bilancio di previsione. Non solo, anche per 
liberare risorse per dar corso a opere ordinarie e straordinarie sul liberare risorse per dar corso a opere ordinarie e straordinarie sul 
nostro patrimonio pubblico”, ha detto l’ex parlamentare. 

Oggi, infatti, rispetto al passato c’è la possibilità di agire in ma-
niera più decisiva rispetto alle esigenze della città. Così le risorse niera più decisiva rispetto alle esigenze della città. Così le risorse 
“sbloccate” permetteranno l’attuazione di interventi di manutenzio-
ne per quando riguarda, innanzitutto, i lavori pubblici: nuove asfal-
tature, patrimonio pubblico e verde i settori interessati. 

Ricordando le opere pubbliche che saranno finanziate con la Ricordando le opere pubbliche che saranno finanziate con la 
variazione – e mettendo le mani avanti rispetto alla definizione 
di “opere elettorali”, poi impiegata da qualcuno – Fontana ha ri-
cordato l’attesa riqualificazione del ponte di ferro di via Cadorna cordato l’attesa riqualificazione del ponte di ferro di via Cadorna 
(1.100.000 euro), l’edilizia scolastica e la realizzazione del nuovo (1.100.000 euro), l’edilizia scolastica e la realizzazione del nuovo 
asilo nido comunale (già messi da parte 900.000 euro). Per l’asilo ha asilo nido comunale (già messi da parte 900.000 euro). Per l’asilo ha 
menzionato anche la partecipazione a un bando per i 200.000 euro menzionato anche la partecipazione a un bando per i 200.000 euro 
mancanti e previsti dal progetto.

L’ultima assise prima delle vacanze ha anche approvato le agevo-
lazioni della Tassa rifiuti per le utenze non domestiche, resa possibi-
le da un decreto che ha portato nelle casse comunali 290.000 euro, le da un decreto che ha portato nelle casse comunali 290.000 euro, 
da sommare ai 170.000 euro di “fondi Covid” dello scorso anno. 

Le riduzioni andranno a sostenere più che altro le attività colpite Le riduzioni andranno a sostenere più che altro le attività colpite 
dalla seconda ondata pandemica: attività di cultura, sport e ristora-
zione (meno 75%); negozi al dettaglio non alimentari, artigianato e zione (meno 75%); negozi al dettaglio non alimentari, artigianato e 
uffici di attività artistiche e terziario (meno 50%). 

LG

BILANCIO: VARIAZIONE DA 7,5 MLN

Nelle tre foto in pagina, il Consiglio comunale di giovedì
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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
Dott.ssa Alessandra Linci

Spazio salute
Dr. Walter Fontanella

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 

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

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

Aggredisce e picchia la com-
pagna, salvata dall’arrivo 

dei Carabinieri. È accaduto a 
Ripalta Arpina nel pomeriggio 
di domenica. Protagonista un 
53enne italiano che è riuscito 
a introdursi nell’appartamen-
to della fidanzata, una 34enne 
italiana, scardinando la porta 
chiusa. “In evidente stato di 
agitazione – spiegano dal Co-
mando Provinciale dell’Arma 
– l’uomo stava inveendo contro 
la donna colpendola con alcuni 
schiaffi. Alla vista dei militari, 
intervenuti dietro la segnala-
zione di alcuni vicini messi n 
allerta e angoscia della urla che 
provenivano dall’abitazione, 
l’uomo ha reagito colpendoli e 
spingendoli via, fino a quando 
i militari sono riusciti a immo-
bilizzarlo”. 

Riportata la calma, la donna 
e suo figlio piccolo sono stati 
trasportati presso il Pronto Soc-
corso dell’ospedale Maggiore 
di Crema dove la vittima è sta-
ta medicata per le lievi ferite 
riportate. “Il suo aggressore, 
invece, è stato accompagnato 
presso la caserma della Compa-
gnia Carabinieri di Crema per i 
dovuti accertamenti, al termine 
dei quali, è stato arrestato per 
violenza e minacce a Pubblico 
Ufficiale”. Trattenuto presso le 
camere di sicurezza della Com-
pagnia in attesa di rito diret-
tissimo, è comparso davanti al 
giudice che ha convalidato l’ar-
resto disponendo per il fermato 
la misura cautelare dell’obbligo 
di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria.

Tende un’imboscata a un 

connazionale e lo ferisce con 
la lama di un coltello. Pro-
tagonista un 22enne indiano 
domiciliato a Rivolta d’Adda 
identificato e denunciato dai 
Carabinieri della stazione ri-

voltana per lesioni personali 
aggravate.

L’episodio si è verificato la 
sera di giovedì 22 luglio, quan-
do i Cc delle stazioni di Rivolta 
e Camisano, unitamente a un’a-

liquota del Nucleo Radiomobi-
le della Compagnia di Crema, 
sono state chiamate a interveni-
re in piazza Mazzini a Rivolta 
d’Adda per una lite in atto tra 
cittadini indiani. Giunti sul po-
sto i militari hanno constatato 
la presenza di alcune persone 
che in quel momento non sta-
vano litigando. A terra però 
giaceva un uomo, un 24enne 
indiano, con una ferita al capo. 
Prontamente soccorso è stato 
trasferito in ospedale dove è 
stato medicato e giudicato gua-
ribile in 20 giorni.

“Nel frattempo il personale 
operante – spiegano dal Co-
mando Provinciale dell’Arma 
– ha raccolto le generalità dei 
presenti e alcune testimonian-
ze, avviando indagini per rico-
struire l’accaduto. Un lavoro 
accurato che ha portato a stabi-
lire che la vittima era stata con-
vinta a recarsi in piazza Mazzi-
ni, e precisamente all’interno di 
un cortile prospiciente lo slar-
go, da un proprio connazionale 
per risolvere alcune questioni 
personali. Una volta sul posto 
l’uomo che aveva convocato il 
24enne lo colpiva alla testa con 
la lama di un coltello e, una vol-
ta caduto a terra, alcuni conna-
zionali lo pestavano con calci e 
pugni”.

Nella giornata di ieri, a con-
clusione delle indagini, la Sta-
zione di Rivolta D’Adda ha 
quindi provveduto a denunciare 
alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Cremona 
un indiano 22enne per le lesioni 
personali aggravate cagionate 
alla vittima del pestaggio.

LL’intervento delle Forze dell’Ordine ha probabilmente scon-
giurato il rischio che il rave party organizzato nella serata di 

sabato lungo le Rive dell’Oglio a Soncino assumesse proporzioni 
ancor più rilevanti. 500 giovani si sono dati appuntamento per 
ballare con musica a tutto volume e alle prime segnalazioni dei ballare con musica a tutto volume e alle prime segnalazioni dei 
residenti, che hanno visto numerose vetture portarsi a ridosso del 
fiume, Carabinieri e Polizia si sono mossi bloccando gli accessi 
e tenendo sotto controllo la situazione. Già alle prime ore della 
mattinata di domenica 25 luglio, diversi partecipanti se ne stava-
no andando. Di solito non accade e le feste proseguono per più di 
24 ore. Il risultato, nel contenimento della portata dell’evento, è il 
frutto dell’ottima sinergia tra i soncinesi che hanno rapidamente 
informato i tutori dell’ordine e questi ultimi.

Non è la prima festa non autorizzata che si svolge a ridosso Non è la prima festa non autorizzata che si svolge a ridosso 
del borgo sulle rive del fiume. In questo caso però oltre al di-
sturbo della quiete pubblica vi è stato il timore per la situazione sturbo della quiete pubblica vi è stato il timore per la situazione 
pandemica che stiamo vivendo e per la diffusione del contagio. pandemica che stiamo vivendo e per la diffusione del contagio. 
Questo è stato stigmatizzato anche dal sindaco Gabriele Gallina. Questo è stato stigmatizzato anche dal sindaco Gabriele Gallina. 
Nonostante si sia trattato soprattutto di un ritrovo di giovani pro-
venienti da fuori, anche dall’estero, il rave non è stato certo quel venienti da fuori, anche dall’estero, il rave non è stato certo quel 
che ci si augura in momenti di questo tipo. La presenza di Polizia che ci si augura in momenti di questo tipo. La presenza di Polizia 
e Carabinieri ha però scongiurato eccessi e contenuto i rischi.

Tutto dopo poco più di 24 ore è tornato alla normalità, o quasi. Tutto dopo poco più di 24 ore è tornato alla normalità, o quasi. 
Già, perché queste feste non autorizzate in spazi verdi, tra l’altro Già, perché queste feste non autorizzate in spazi verdi, tra l’altro 
in questo caso protetti, lasciano sempre qualche segno al territo-
rio e all’ambiente.  

TTamponamento con ferita, fortunatamente in modo lieve, lunedì amponamento con ferita, fortunatamente in modo lieve, lunedì 
pomeriggio intorno alle 16 lungo la strada che collega Crema pomeriggio intorno alle 16 lungo la strada che collega Crema 

a Izano, all’altezza del semaforo di Vergonzana. Un Ford Tran-
sit condotto da un comasco ha centrato la Dacia Sandero alla cui sit condotto da un comasco ha centrato la Dacia Sandero alla cui 
guida sedeva una cremasca di 33 anni. Ad avere la peggio è stata guida sedeva una cremasca di 33 anni. Ad avere la peggio è stata 
la donna trasferita in ospedale in codice verde per gli accertamenti 
del caso.

Scontro tra auto con feriti anche a Spino d’Adda nel primo po-
meriggio dello stesso giorno. Una Lancia Musa condotta da un meriggio dello stesso giorno. Una Lancia Musa condotta da un 
44enne di Caravaggio si è scontrata con una Fiat Doblò finendo 44enne di Caravaggio si è scontrata con una Fiat Doblò finendo 
ruote all’aria lungo la Provinciale 1 all’altezza della rotatoria del 
cimitero. Prontamente soccorso l’automobilista bergamasco è stato cimitero. Prontamente soccorso l’automobilista bergamasco è stato 
trasferito in ospedale in codice verde. Illesi gli occupanti del Doblò. trasferito in ospedale in codice verde. Illesi gli occupanti del Doblò. 

SONCINO: RAVE PARTY IN RIVA ALL’OGLIOCREMASCO: LUNEDÌ DI SINISTRI

Ubriaco al volante investe una ciclista e se ne va senza 
prestare soccorso. È accaduto giovedì sera lungo la 

Paullese, in territorio comunale di Madignano. Protago-
nista un 30enne marocchino fermato alle porte di Cremo-
na dai Carabinieri e deferito per lesioni personali stradali 
gravi, guida sotto l’effetto di alcool, fuga a seguito di inci-
dente ed omissione di soccorso.

“Il 30enne poco prima delle 21 – spiegano dal Coman-
do Provinciale dell’Arma – in Madignano, a bordo della 
sua utilitaria, aveva investito un’anziana donna che sta-
va attraversando le strisce pedonali a bordo della propria 
bicicletta. Senza fermarsi a prestare aiuto alla vittima, 
l’uomo aveva proseguito la sua corsa in direzione di Cre-
mona. Dell’accaduto giungeva una segnalazione al 112 
che avvertiva tempestivamente le pattuglie presenti sul 
territorio al fine di riuscire ad intercettare e fermare l’au-
tore dell’incidente”.

Non è trascorsa mezz’ora e un equipaggio della Radio-
mobile di Cremona ha notato l’auto a bordo della quale 
viaggiava il 30enne percorrere a zig-zag la ex Strada sta-
tale 415 in direzione del capoluogo. Breve inseguimento e 
intervento in sicurezza per fermare la corsa della vettura.

“Dopo aver identificato l’uomo, palesemente ubriaco, 
i Carabinieri lo hanno sottoposto ad alcol-test che evi-
denziava un tasso alcolemico pari a 2,75 gr/lt, circa sei 
volte superiore al limite consentito. Al giovane, oltre alla 
denuncia in stato di libertà, è stata ritirata la patente di 
guida e sequestrata l’auto ai fini della confisca”.

La vittima dell’investimento è finita in ospedale in co-
dice giallo. Non è in pericolo di vita ma ha riportato pic-
cole fratture e un grande spavento.

MADIGNANO
INVESTE CICLISTA E SE NE VA 

30ENNE DEFERITO DAI CC

Nella giornata di mercoledì 28 luglio, i Carabinieri della 
Stazione di Castelleone, eseguendo un ordine di carce-

razione, hanno arrestato C.B. classe 1975 operaio, residente 
a Castelleone. Il 46enne, volto noto ai Carabinieri della Pro-
vincia di Cremona, dovrà espiare una condanna di 4 anni e 5 
mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefa-
centi, commesso tra il 2013 ed il 2016 insieme ad alcuni suoi 
complici.

“L’arrestato infatti – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma –, nel corso degli anni è più volte rientrato nelle 
indagini condotte dai Carabinieri afferenti lo spaccio di droga 
nella provincia. Il 46enne, che si riforniva di cocaina da un 
noto spacciatore catanese che frequentava i Comuni di Sore-
sina, Azzanello e Genivolta, aveva la sua piazza di spaccio a 
Castelleone nei pressi di un noto bar del centro. Solitamente 
l’operaio castelleonese acquistava quantitativi di droga dell’or-
dine di 10 grammi con cadenza quasi giornaliera che poteva 
fruttargli alcune migliaia di euro a settimana”.  

CASTELLEONE: PUSHER 46ENNE IN 
CARCERE. CI RESTERÀ 4 ANNI E 5 MESI

Aggressioni e pestaggi
A Ripalta Arpina 53enne italiano schiaffeggia la fidanzata
e poi se la prende con i Cc. A Rivolta imboscata tra indiani

CREMASCO
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di LUCA GUERINI

Una conferenza stampa per 
illustrare lo sforzo che l’am-

ministrazione comunale ha messo 
in campo sulle manutenzioni, 
specie quelle viabilistiche. 

L’hanno convocata – martedì 
pomeriggio in Sala Ricevimenti – 
gli assessori Cinzia Fontana e Fa-
bio Bergamaschi, rispettivamente 
in capo a Bilancio-Pianificazione 
territoriale e Lavori pubblici-
Mobilità. 

I due membri della Giunta 
Bonaldi – messe a sistema tutte le 
azioni degli ultimi mesi – hanno 
fatto il punto della situazione, 
al netto del periodo che stiamo 
vivendo e delle importanti opere 
in corso, su tutte il sottopasso 
ferroviario.

“Ora che siamo nell’ultimo 
anno di amministrazione ci sem-
brava giusto procedere con una  
restituzione del lavoro complesso 
effettuato dagli assessorati e dagli 
uffici competenti. Vari interventi 
sono già stati realizzati, altri sono 
pronti a partire”, ha premesso 
Bergamaschi. Sottolineando l’im-
portanza di fare questo “anche 
se il contesto della pandemia ha 
comunque stravolto un po’ tutti i 
nostri parametri di giudizio”. 

Nel corso del 2021, però, chi è 
al governo ha invertito la tendenza 
rispetto al passato, investendo nel 

complesso 1.882.000 euro. Senza 
dimenticare il ponte di via Cador-
na (riqualificazione già approvata 
per 1.100.000 euro) e ciclabile per 
Campagnola Cremasca (640.000 
euro). 

Bergamaschi  ha elencato 
i diversi interventi. Partendo 
dalla realizzazione dei sette nuovi 
attraversamenti pedonali luminosi 
(90.000 euro), con altri quattro da 
approntare entro fine anno, proba-
bilmente nei quartieri (Ombriano 
e San Bernardino). Basta recarsi 
la sera in zona Pergoletto per 
comprendere l’efficacia di questa 
progettualità.

150.000 euro, invece, è l’impor-
to destinato all’abbattimento delle 
barriere architettoniche: “A parte 
la legge che lo impone, abbiamo 

preso un impegno con l’Osser-
vatorio. Oltre alla sistemazione 
della piazzetta del Museo, i cui 
lavori sono in corso, sistemeremo 
soprattutto i cordoli stradali”.

La manutenzione stradale 
impegnerà le casse comunali per 
ben 1.132.000 euro (di cui 600.000 
arrivati da Regione Lombardia), 
con l’aggiunta di altri 510.000 per 
manutenzione ordinaria e segnale-
tica stradale. 

“Siamo già andati e andremo a 
sanare le principali criticità della 
nostra città. Uno sforzo impor-
tante anche rispetto alle esigenze 
dell’ente – ha spiegato l’assessore 
ai Lavori pubblici –. Gli interventi 
saranno concentrati sulle strade 
principali, ma non mancheranno 
opere di dettaglio nei quartieri, 

anche dopo alcune segnalazioni 
da parte dei cittadini”.

“Ci sembrava importante 
mettere in evidenza quanto 
l’amministrazione comunale si sia 
impegnata per allocare le risorse 
stanziate – ha aggiunto l’assessore 
Fontana –. La cifra è cospicua: 
c’eravamo presi un impegno con il 
Bilancio di previsione”. 

L’ex parlamentare ha anche 
ricordato quanto accaduto negli 
ultimi quindici anni alle finanze 
degli enti locali. “Spesso, infatti, 
ce ne dimentichiamo. Innanzitut-
to l’impatto della crisi del 2008, 
che s’è avvertito nel quinquennio 
2011-2014, soprattutto in tema di 
manutenzioni, a livello generale”, 
ha detto. Menzionando, poi, il 
taglio dei trasferimenti statali che 
sarebbero andati a copertura dei 
lavori, il Patto di stabilità, che 
ha bloccato risorse disponibili e, 
infine, la crisi dell’edilizia, con un 
vero e proprio crollo degli oneri 
di urbanizzazione. Passando da 
qualche milione di euro a meno 
di uno.

“Dal 2017 s’è avviata un’in-
versione di tendenza, con opere 
possibili e finanziate negli ultimi 
cinque anni. Dal 2018 a oggi ab-
biamo investito 5 milioni di euro 
solo in manutenzioni stradali. 
Stiamo recuperando in parte la 
sofferenza degli anni difficili appe-
na descritti”.

Un’inversione di tendenza
Nel 2021 investiti 1.882.000 euro in manutenzioni e lavori alle 
strade. Bergamaschi e Fontana hanno ricapitolato quanto fatto

MANUTENZIONE STRADE
È stato ultimato, la scorsa settimana, il lavoro di sostituzione 

della ringhiera al collegamento di via Treviglio con via Solfe-
rino. Tale ponticello presentava un parapetto ormai ammalorato 
e da sistemare.

“Venuti a conoscenza dello stato di ammaloramento della pre-
cedente ringhiera – commenta l’assessore ai Lavori pubblici del 
Comune di Crema, Fabio Bergamaschi – è stata colta l’occasione 
per un più ampio consolidamento delle spalle della passerella. Si 
tratta di un intervento che contribuisce a creare un miglioramen-
to delle connessioni tra Crema Nuova e il centro cittadino, in li-
nea con i recenti percorsi ciclopedonali realizzati nel quartiere”.

VIA TREVIGLIO-VIA SOLFERINO
PONTICELLO A NUOVO 

Esercitazione di protezione civile, domenica scorsa in mattinata, pres-
so l’ortomercato cittadino. “Siamo riusciti a fare un addestramento 

congiunto con la Protezione civile La Torre di Rivolta d’Adda, dedicato 
al montaggio delle tende pneumatiche della nostra colonna mobile pro-
vinciale”, spiega Giovanni Mussi, presidente del gruppo Anai Crema 
Lo Sparviere. “Un grazie di cuore per essere scesi da noi con l’eurocar-
go, dandoci l’opportunità di addestrarci su queste tende assieme. Grazie 
a Paolo Bezza per la consueta collaborazione e disponibilità. Insieme si 
deve e si può!”, ha commentato. 

“I volontari della nostra protezione civile proprio non riescono a 
prendersi una domenica di riposo. Li ringraziamo per questa dedizione 
e tenacia con cui si tengono allenati per essere pronti a intervenire e 
tutelare le nostre comunità di fronte ai vari tipi di emergenza. Grazie di 
cuore!”, ha dichiarato il sindaco Stefania Bonaldi. Partita come espe-
rienza da Camisano, oggi Lo Sparviere conta 54 volontari e opera su 16 
Comuni del Cremasco, garantendo sicurezza e pronto intervento nelle 
emergenze che dovessero manifestarsi sul territorio.

LG

PROTEZIONE CIVILE: Lo Sparviere-La Torre, insieme si può

Protagonisti dell’iniziativa sono 
i ragazzi del quartiere di San 

Bernardino a Crema che, accom-
pagnati da operatori e volontari 
di alcune realtà del Terzo settore 
cittadino – tra cui Acli Crema, 
Consultorio Insieme per la Fami-
glia – hanno ideato e organizzato 
tre proiezioni cinematografiche 
“sotto le stelle”. Non manca la 
collaborazione con la Consulta 
dei Giovani.

Questa iniziativa si colloca 
all’interno del progetto  Spri(n)
g - Spazi Rigenerati, finanziato da 
Regione Lombardia con il Bando 
Terzo settore, il cui obiettivo è 
la riqualificazione dei quartie-
ri popolari, la valorizzazione 
dell’intraprendenza giovanile e il 
ritorno – nel rispetto delle norma-
tive vigenti relative all’emergenza 
sanitaria – a vivere momenti 
di aggregazione di carattere 
culturale. 

La scelta della location è 
ricaduta sul Parco di via Vittorio 
Veneto intitolato a Margherita 
Hack, area che è stata prota-
gonista di un ampio lavoro di 
riqualifica nel corso degli ultimi 
anni, oltre che teatro di iniziative 
volte e organizzate dalla gioventù 
della zona.  Il cineforum (tre date, 
sempre alle 21.30) è già partito: 
dopo la prima serata di ieri con 

il film Lion, la strada verso casa di 
Garth Davis (2016), il 5 agosto 
sarà la volta della pellicola dedi-
cata ai più piccoli  Spider-Man: 
un nuovo universo (2018). Infine il 
20 agosto, come gran finale, ecco 
A Star is Born diretto da Bradley 
Cooper (2018).

“Il cineforum Cinema sotto le 
stelle è una splendida occasione, 
resa possibile dal progetto Spri(n)
g, per poter rendere la cultura 
veicolo di aggregazione e vedere 
l’intraprendenza delle ragazze e 
dei ragazzi di via Vittorio Veneto 
all’opera. Rigenerazione urbana 
ai giardini di Margherita Hack: 
in tutte le accezioni del termi-
ne!”, le parole di Paola Vailati, ex 
assessore alla Cultura del Comu-

ne e operatrice Acli Crema.
L’ingresso alle proiezioni è 

completamente gratuito e nel ri-
spetto delle normative antiCovid. 
In caso di maltempo la proiezio-
ne avverrà all’interno del teatro 
dell’oratorio parrocchiale di San 
Bernardino fuori le mura. 

“Un sentito ringraziamento a 
don Lorenzo Roncali, per la con-
cessione del teatro e agli inquilini 
del quartiere di S. Bernardino, la 
signora Pinuccia e il signor Bur-
key, per il supporto dato durante 
la fase organizzativa”.  

A conclusione di questo 
percorso, nel mese di settembre, è 
previsto un evento che vedrà pro-
tagonisti nuovamente adolescenti 
e giovani del quartiere.

Cinema sotto le stelle in quel di S. Bernardino

Per l’intera stagione 2020-2021 non verrà fatturato alcun 
costo alle società sportive cittadine per l’utilizzo degli 

impianti comunali. Grazie alla disponibilità residua del fon-
do per le misure urgenti del decreto 34/2020 e all’impegno 
deliberato in Giunta, la sospensione del pagamento degli im-
pianti, inizialmente concessa alle categorie giovanili, è stata 
estesa a tutte le attività, comprese quelle degli adulti. Pertan-
to, l’Ufficio Sport non emetterà alcuna fattura per la stagione 
2020-2021 nei confronti delle società. 

“Una misura che ho chiesto, anche sollecitato dalle nostre 
stesse società sportive – commenta il consigliere delegato allo 
Sport, Walter Della Frera – e che la nostra amministrazione 
comunale è riuscita a concretizzare in Bilancio per aiutare i 
nostri sodalizi dopo un anno di grandi difficoltà”.

SOCIETÀ SPORTIVE
IMPIANTI GRATIS PER IL 20-21 

Ruspe di nuovo al lavo-
ro nell’area commer-

ciale di viale De Gasperi. 
Dove si vocifera potreb-
be arrivare un ristorante 
McDonald’s. 

Un’indiscrezione che 
dovrebbe presto trovare 
conferme, ma che già in 
passato aveva alimentato 
ipotesi. Stavolta, però, do-
vrebbe essere tutto vero. La catena di fast food di origini sta-
tunitensi ha già una sede a Bagnolo Cremasco. C’è da capire 
(fosse vera la notizia) se raddoppierà l’offerta sul territorio 
oppure opterà per un solo ristorante, ma in città.

Luca Guerini

VIALE DE GASPERI
IN ARRIVO UN MC DONALD’S?

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
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Domenica scorsa sono stati 
ufficialmente accolti, con una 

bella cerimonia presso la chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti, presenti 
– oltre al parroco don Michele 
e don Mario – anche il vescovo 
Daniele e il sindaco Bonaldi, sette 
immigrati, arrivati in Italia grazie 
ai corridoi umanitari organizzati 
dalla Cei e dalla Caritas. 

Sono una famiglia somala, 
composta da papà Ibrahim, 
da mamma Nima e dai piccoli 
Abdigani e Abdul-Karim; e di tre 
giovani tra i 25 e i 30 anni: Hissein 
e Mahamat Kochei provenienti 
dal Ciad e Hubert dal Camerun.

La famiglia è ora ospite in un 
appartamento dell’Unità pastorale 
San Giacomo e San Bartolomeo, 
i tre giovani invece nell’apparta-
mento del Comune, sopra gli uffici 
del cimitero, affidato alla Caritas. 

Abbiamo voluto incontrare 
i nuovi ospiti, assieme a don 
Michele e a Fabrizio della Caritas, 
per farci raccontare le loro dram-
matiche storie.  

LA SITUAZIONE 
DELLE NAZIONI 
DALLE QUALI 
SONO FUGGITI

SOMALIA
“In Somalia – racconta innan-

zitutto papà Ibrahim – vi sono 
molti problemi, soprattutto una 
guerra che non finisce mai: molte 
persone sono state uccise, anche 
della mia famiglia. Quando è stato 
ammazzato anche mio padre, i 
nonni mi hanno fatto scappare.” 

Ibrahim è partito, con la 
mamma, per un’altra regione della 
Somalia dove comunque non 
hanno trovato accoglienza, perché 
non erano della stessa etnia. 
Quindi hanno venduto quello che 
possedevano e si sono recati in Ye-
men e da lì in Sudan, poi in Libia. 
Dalla Libia sono stati portati in un 
campo profughi del Niger diretto 
dall’UNHCR (Alto Commissariato 
per i rifugiati dell’Onu). Nel campo 
Ibrahim ha conosciuto Nima, che 
ha sposato e dalla quale ha avuto 
due figli.

E racconta anche la vicenda di 
sua moglie. “Nima è della Soma-
lia, della regione di Tieblo dove 
non c’è mai stata la presenza dello 
Stato. Di fatto in questa regione 
hanno preso potere i terroristi di 
al-Shabab. Lei viveva con la mam-
ma e con due bambini avuti da un 
marito morto poi in un incidente 
di lavoro. Sotto il regime ci sono 
state forti restrizioni della libertà e 
l’obbligo di imparare il Corano a 
memoria (i terroristi fermavano la 
gente lungo le strade per chiedere 
la recita di alcuni versetti). Si era 
creata una situazione di pericolo 
continuo e allora Nima e mamma 
hanno deciso di scappare per 
cercare la libertà.”

Dalla Somalia al Kenia, dal 
Kenia all’Uganda, dall’Uganda 
al Sudan e poi la Libia. Dalla 
Libia sono state portate, sempre 
dall’UNHCR, nel capo profughi 
del Niger dove ha trovato appunto 
Ibrahim e Nima ha avuto altri due 
figli che sono venuti in Italia con 
loro. 

CIAD
Hissein Mahamat proviene 

dal Ciad. La ragione per cui ha 
lasciato il Paese sono motivi 

politici: la famiglia non era in 
linea con il regime e, quand’egli 
era ancora piccolo, è scappata 
in Libia: sono andati ad abitare 
a Koffrà. Ma anche qui hanno 
trovato guerra e difficoltà: i libici 
non li volevano accogliere, perché 
non erano della loro comunità. 
Di nuovo in fuga dunque verso 
l’Algeria.

“Prima di andare in Algeria – 
racconta Hissein – ho cercato di 
attraversare il mare tre volte, sen-
za successo. Arrivato in Algeria, 
mi hanno ributtato alla frontiera 
e mi hanno messo in un campo 
profughi della OIEM (Organizza-
zione Internazionale dell’Immigrazio-
ne). Sono stato lì tre mesi e infine 
mi hanno trasferito in Niger, 
nello stesso campo degli altri 
profughi da voi accolti.”

 Mahamat Kochei, anch’egli 
del Ciad, ha una storia simile 
all’amico. Anche la sua comunità 
aveva problemi con il regime, 
perché prima la loro etnia, la 
Joorane, era al potere, poi con un 
colpo di Stato, è stata scalzata e 
di seguito anche perseguitata. 

I genitori di Mahamat avevano 
lavorato direttamente per il 
presidente deposto e quindi 
erano maggiormente esposti alle 
malversazioni. 

Hanno cercato di ribellarsi, 
ma hanno subito persecuzioni da 
parte del regime e sono dovuti 
scappare in altri Paesi... Definiti 
ribelli, in realtà erano persone che 
non accettavano che qualcuno 
fosse arrivato al potere con la 
forza.

Ecco dunque la fuga in Libia, 
ma anche lì c’era la guerra. Non  
volevano aver a che fare con le 
armi e quindi dalla Libia sono 
passati in Niger. 

Hanno cercato anch’essi di 
attraversare il Mediterraneo, ma 
le strade che portavano al mare 
erano controllate dai libici che, 
vedendo di malocchio la loro 
etnia, non li lasciavano passare.

CAMERUN
Hubert proviene invece dal 

Camerun, unico cristiano del 
gruppo (gli altri sono di religio-
ne musulmana). Anch’egli nel 
suo Paese è stato minacciato di 
morte per questioni politiche. 
Ha cercato di scappare da chi lo 
perseguitava e praticamente è ar-
rivato in Nigeria, da qui in Benin 
e alla fine in Niger, ad Agadez, 
un importante snodo del flusso 
migratorio verso nord, per lo più 
diretto in Europa. 

“Qui – racconta Hubert – ho 
conosciuto l’organizzazione 

OIEM, tramite una signora alla 
quale avevano raccontato i miei 
problemi. Lei mi ha orientato 
alla organizzazione governativa 
nigerina e all’UNHCR. Mi hanno 
detto che se volevo fare domanda 
di asilo dovevo stare ad Agadez 
in Niger e non spostarmi più. Qui 
ho vissuto un anno e mezzo, poi 
ho fatto richiesta di asilo in Su-
dan, perché era stato incendiato il 
campo profughi dove mi trovavo. 

La rappresentante della orga-
nizzazione è venuta ad incon-
trarci e ci ha portati al campo 
profughi di Niamey, capitale del 
Niger. Qui sono stato un anno e 
quattro mesi.” 

I CORRIDOI 
UMANITARI

Tutti i sette ospiti accolti a 
Crema sono stati riconosciuti 
come rifugiati dall’UNHCR e 
dal governo nigerino nel campo 
profughi del Niger. All’interno 
di esso lavorano gli operatori 
dell’UNHCR e tre della Caritas 

che, a seconda del numero di visti 
che il Governo italiano decide di 
rilasciare annualmente tramite 
una norma prevista dall’art. 25 
dei Codice dei Visti di Schengen, 
si occupano di intessere colloqui 
con le persone presenti nel campo 
e verificare la loro volontà di 
accedere alla progettualità dei 
corridoi umanitari, che è l’unica 
via legale e sicura per entrare in 
Europa e in Italia. 

Una volta raccolte le disponi-
bilità delle persone, i beneficiari 
vengono selezionati a seconda del 
numero prestabilito dal Governo 
italiano.

La selezione avviene secondo 
precisi criteri: la vulnerabilità, il 
fatto di essere una famiglia, la 
motivazione dei beneficiari (se 
intendono cioè non solo appro-
fittare dei corridoi per entrare 
in Europa, ma anche restare 
all’interno di una progettualità di 
ricupero e di inserimento).

È un’attività che al Governo 
italiano non costa quasi nulla, 
perché è un progetto di Caritas 
Italiana e della Cei, in collabora-

zione con alcune Chiese evangeli-
che e la Comunità di Sant’Egidio. 

Con questo metodo sono già 
arrivati in Italia 5.000 profughi. 
I Paesi in cui si opera, oltre al 
Niger, sono anche la Giordania, 
la Turchia, l’Eritrea e il Sudan: 
cinque dunque i canali aperti.

“Anche i nostri attuali sette 
ospiti – racconta Fabrizio della 
Caritas – sono stati prima selezio-
nati, poi sono state contattate le 
Caritas diocesane e parrocchiali 
che precedentemente avevano 
dato disponibilità, dopo un corso 
di preparazione ad hoc, e quindi 
sono stati loro assegnati.

Sarebbero dovuti arrivare lo 
scorso anno durante l’estate, ma a 
causa del Covid sono stati sospesi 
tutti gli arrivi dei corridoi umani-
tari. Riaperti quest’anno, i nostri 
sono arrivati proprio con il primo 
corridoio post pandemia. 

Una volta che abbiamo avuto 
la certezza del loro arrivo, abbia-
mo ripreso i contatti con l’Unità 
pastorale di San Giacomo e San 
Bartolomeo che avevano dato la 
disponibilità e abbiamo iniziato 
un percorso di avvicinamento 
all’arrivo della famiglia e dei tre 
giovani, assieme a un gruppo di 
circa 30 volontari che hanno dato 
la disponibilità per sostenere la 
Caritas in questo progetto. Tutta 
la parte operativa infatti è in 
mano ai volontari: accompagna-
mento per la spesa, aiuto nella 
gestione della casa, la scuola di 
italiano, la baby sitter per tenere 
i bambini quando i genitori sono 
occupati, la parte burocratica, 
l’accompagnamento alle visite 
mediche. Volontari che diventano 
punto di riferimento costante per 
gli ospiti.

Per questo progetto abbiamo 
avuto anche la collaborazione 
del Comune di Crema, che ha 
messo a disposizione l’alloggio di 
via Camporelle per i tre giovani. 
Lo scorso giovedì tutti sono stati 
accolti dal sindaco Bonaldi in 
Comune per una presentazione 
ufficiale alla città e per dare il 
pieno appoggio al progetto dei 
corridoi umanitari. L’amministra-
zione si è già impegnata a inserire 
i bambini alla scuola dell’infanzia 
il prossimo settembre.”

Come avete organizzato la 
partenza?

“I nostri ospiti sono partiti il 22 
giugno dal Niger, sono stati sot-
toposti a tutta una serie di accer-
tamenti sanitari, hanno viaggiato 
l’intera notte del 22 facendo scalo 
a Tunisi e sono arrivati a Roma 
Fiumicino il 23 giugno in tarda 
mattinata.

Una volta arrivati in aeroporto, 
hanno fatto un altro tampone e 
poi hanno sbrigato le pratiche 
burocratiche per l’ingresso regola-
re e, a metà pomeriggio, abbiamo 
putto accoglierli come Caritas a 
Fiumicino per arrivare a Crema 
nella serata del 23.

Prima che arrivassero qui, 
Caritas e Parrocchia hanno fatto 
una videochiamata con i nostri 
ospiti quando erano ancora nel 
campo profughi, presente anche 
padre Gigi. È stato bellissimo!”

I PROGETTI
PER IL FUTURO

 Quale il progetto di integra-
zione e quanto tempo prevede? 

“Ci sono i passaggi giuridi-
ci da rispettare – spiega don 

Michele – poi la prima cosa 
importante è l’apprendimento 
della lingua italiana: hanno già 
cominciato la scuola con i nostri 
volontari. Avevamo già in piedi 
infatti una struttura per aiutare 
gli stranieri ad apprendere l’Ita-
liano con insegnanti in pensione 
e volontari. 

L’idea è quella di affrettare i 
tempi perché possano diventare 
autonomi, quindi appena sarà 
possibile si cercherà per loro 
un lavoro e, attraverso il lavoro, 
raggiungeranno l’autonomia: al-
lora saranno pronti a fare le loro 
scelte e andare dove vorranno. 
Importante è sottolineare che si 
tratta di un percorso possibile e 
all’interno della legalità. 

Terminato il percorso e resisi 
autonomi, noi ospiteremo altri 
immigrati per riprendere il cam-
mino con loro: come comunità 
abbiamo fatto questa scelta: 
aiutare i rifugiati a fare percorsi 
di inserimento e integrazione. 

La decisione è della nostra 
comunità, per mettere in atto la 
scelta preferenziale degli ultimi 
e degli ultimi di oggi... Cono-
scendo le loro storie è abbastan-
za evidente che scappano da 
situazioni invivibili e ci siamo 
messi nell’ottica del messaggio 
del Papa: accogliere, proteggere, 
promuove e integrare. Quindi 
la comunità si è preoccupata di 
suscitare la disponibilità di vo-
lontari, di raccogliere fondi per 
sostenere questo progetto, come 
scelta anche per il futuro.

Con la speranza che sia un 
sorta di apripista per le altre 
comunità parrocchiali: ogni co-
munità potrebbe accogliere una 
famiglia e alcune persone trami-
te i corridoi umanitari. Sarebbe 
una grande testimonianza!” 

CREMA 
È BELLISSIMA

Chiediamo allora ai nostri 
amici, a conclusione dell’in-
contro, come hanno trovato 
l’Italia.

Ci tengono  a ringraziare 
nuovamente il Governo italiano, 
la Caritas e tutta la comunità 
parrocchiale che li sta accoglien-
do e per l’opportunità che è stata 
loro offerta. Tutto sta proceden-
do molto bene! 

“Abbiamo visto Crema: è mol-
to bella, più bella di Cremona! 
Dopo la quarantena eravamo 
molto desiderosi di conoscere la 
città!” 

Tornereste nei vostri Paesi?
A Hissein piacerebbe tornare 

in Ciad, però – viste le circostan-
ze – qui si trova molto bene ed 
è la prima volta che la sua vita è 
sicura nelle sue mani. 

C’è la nostalgia per le proprie 
origini (domenica a San Barto-
lomeo si sono commossi molto 
al suono dei loro inni nazionali), 
ma oggi è troppo pericoloso 
tornare.

Dopo sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda di 
protezione internazionale che 
hanno fatto presso la questura 
di Cremona, i nostri rifugiati 
potranno regolarmente stipulare 
un contratto di lavoro. 

Si fa appello a chi avesse 
necessità di personale e volesse 
offrire opportunità di lavoro, 
di telefonare alla Caritas o alla 
parrocchia. Vi aspettiamo!

Sette profughi tra noi 
Una famiglia e tre giovani accolti dall’U.P. di San Giacomo 
e San Bartolomeo in collaborazione con la Caritas e il Comune

CORRIDOI UMANITARI

Nella foto sopra, la famiglia di papà Ibrahim e mamma Nima 
con i due bimbi. A sinistra, il gruppo dei profughi con il parroco 
don Michele e gli operatori Caritas, a San Giacomo. Sotto, due momenti 
della festa di presentazione, domenica scorsa, a San Bartolomeo
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È ormai arrivato anche nelle nostre comunità parroc-
chiali il pieghevole con il programma della settantu-

nesima edizione della Settimana Liturgica Nazionale, 
che quest’anno si terrà nel Duomo di Cremona (nella 
foto) dal 23 al 26 agosto. Un evento ecclesiale da tempo 
atteso, anche in ragione della sua inevitabile sospensio-
ne dello scorso anno, che manifesta la sollecitudine del 
Centro di Azione Liturgica nei confronti dei territori e 
dei credenti che in essi vivono. 

Un’avventura lunga quasi tre quarti di secolo che, 
grazie al coinvolgimento dei delegati delle Commissioni 
liturgiche delle diocesi italiane, intende avere un respi-
ro nazionale; si propone di raccogliere le istanze di cui 
le diocesi sono portatrici e chiede alle intelligenze più 
vivide un contributo di riflessione in ordine a temi  di 
particolare interesse sul fronte teologico-pastorale.

 Le settimane liturgiche sono una sorta di cinghia di 
trasmissione tra il centro e le periferie, un laboratorio di 
idee, un cantiere sempre aperto in cui si cerca di coniu-
gare teoria e prassi, o, meglio, in cui ci si propone, da 
una parte, di educare la prassi liturgica delle comunità 
nel solco delle indicazioni del Magistero e, dall’altra, 
di raccogliere le provocazioni che vengono dal mondo 
contemporaneo. 

Non è questo il compito inesauribile della Teologia? 
Ovvero quello di parlare di Dio alle generazioni di cre-

denti che si succedono nel tempo usando le categorie di 
volta in volta elaborate dalla riflessione umana. Le setti-
mane liturgiche hanno reso un grande servizio alla Chie-
sa italiana, accompagnandola nella continua riforma del-
la liturgia in cui essa stessa è perennemente impegnata 
nell’intento di farne veramente la fonte e il culmine della 
vita cristiana: una fonte inesauribile di spiritualità.

Quest’anno il tema della settimana liturgica è partico-
larmente accattivante: La presenza del Signore risorto nelle 
nostre assemblee liturgiche. Cosa fare per suscitare nel no-
stro cuore una maggiore consapevolezza di questo dono 
inestimabile di cui siamo destinatari? Cosa fare per ren-
dere avvertiti i credenti che nella liturgia essi diventano 
capaci di accogliere una speranza da offrire agli altri uo-
mini? Questo lo sforzo in cui si impegneranno i relatori 
delle giornate di Cremona alle quali noi potremo parte-
cipare in presenza, oppure in remoto su YouTube Setti-
mana Liturgica2021 e sui siti settimanaliturgica2021.it e 
diocesidicremona.it. 

Anche in ragione della vicinanza tra Crema e Cremo-
na, i sacerdoti e gli operatori pastorali della nostra dioce-
si, impegni professionali permettendo, non possono esi-
mersi dal partecipare almeno alla giornata conclusiva di 
giovedì 26 agosto; non solo perché verrà celebrata l’Euca-
restia – non dimentichiamo che nel corso delle settimane 
liturgiche i momenti più significativi sono rappresentati 
proprio dalla preghiera liturgica – ma anche perché i rela-
tori saranno due cremaschi doc: il vescovo Daniele e don 
Angelo Lameri. 

Buona settimana liturgica a tutti!

Aldo Zilioli 
Commissione Liturgica Diocesana

Il senso profondo di un impegno
IN PREPARAZIONE 
DELLA SETTIMANA LITURGICA
NAZIONALE - CREMONA 23-26.8.2021

5

Monsignor Franco Cro-
ci, vescovo titolare di 

Potenza Picena, già segretario 
della Prefettura degli Affari 
economici della Santa Sede, è 
morto mercoledì 28 luglio. Era 
nato a Milano, ma è diventato 
prete per Crema – nella nostra 
diocesi fu ordinato sacerdote il 
30 settembre 1961 – prima di vi-
vere quasi tutta la sua esistenza 
a Roma, a servizio della Santa 
Sede.

Nato a Milano il 25 giugno 
1930, dopo l’ordinazione pre-
sbiterale si è laureato in Lettere 
all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, quindi la licenza 
in Teologia alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana e la laurea in 
Diritto Canonico presso la Pon-
tificia Università Lateranense. 

Aveva svolto vari incarichi in 
Roma, tra cui quelli di viceret-
tore dell’Almo Collegio Capra-
nica, economo della Pontificia 
Accademia Ecclesiastica e nella 
prima sezione della Segreteria 
di Stato, per circa trent’anni.

Il 3 dicembre 1999 Croci era 
stato eletto alla sede titolare 
vescovile di Potenza Picena e 
nominato, allo stesso tempo, 
segretario della Prefettura degli 
Affari economici della Santa 
Sede, ricevendo l’ordinazione 
episcopale da papa Giovanni 
Paolo II il 6 gennaio dell’anno 
successivo. 

Aveva rinunciato all’incarico 
il 3 settembre 2007 e il successi-
vo 13 ottobre era stato nomina-
to vicepresidente dell’Ufficio 
del Lavoro della Sede Aposto-

lica (Ulsa). Il 1º gennaio 2010 
aveva cessato anche questo 
servizio.

I funerali del compianto 
presule sono stati celebrati ieri 
l’altro, giovedì 29 luglio, all’al-
tare della Cattedra della basilica 
Vaticana.

IL RICORDO 
DEL VESCOVO 
DANIELE

Ho saputo solo la mattina 
di ieri, 30 luglio, a funerali 
avvenuti, della morte di S.E. 

monsignor Franco Croci, vesco-
vo titolare di Potenza Picena, 
originario di Milano, ma diven-
tato prete nella nostra Chiesa 
di Crema, dove aveva ricevuto 
l’ordinazione presbiterale il 30 
settembre 1961.

La mia conoscenza di mon-
signor Croci – che ha vissuto 
gran parte del suo ministero 
a servizio della Santa Sede – 
risale a molto addietro, e cioè 
alla fine degli anni ’70, quando 
ero studente a Roma e vivevo 
nel Collegio Capranica, di cui 
l’allora don Franco era stato 
economo per diversi anni.

Dopo la mia nomina a Cre-
ma avevo avuto occasione di in-
contrarlo alcune volte a Roma, 
e di sentirlo di tanto in tanto al 
telefono, sempre rinnovandogli 
l’invito a venire in visita a Cre-
ma: cosa che monsignor Franco 
desiderava fare, ma che poi il 
peggioramento delle condizioni 
di salute ha reso impossibile.

Ora, riconoscente per la 
benevolenza e l’affetto che mi 
dimostrava, lo raccomando a 
Dio, e lo affido alla preghiera 
di tutta la Chiesa cremasca, 
perché riceva la ricompensa 
promessa dal Signore Gesù ai 
suoi servi fedeli.

Al lutto per la morte di mon-
signor Croci si uniscono anche 
il mio predecessore monsignor 
Oscar Cantoni, vescovo di 
Como, e il cremasco monsignor 
Franco Manenti, vescovo di 
Senigallia.

+vescovo Daniele

Morto il vescovo Croci
Milanese, ordinato prete a Crema, ha svolto il suo ministero 
a Roma presso la Santa Sede. Il cordoglio del vescovo Daniele

LUTTO NELL’EPISCOPATO

“Mi spiace lasciare Crema: qui, in quasi cinque anni di pre-
senza, mi sono trovata bene e mi sono sentita accolta e ben 

voluta. Ora il Signore e i miei superiori mi chiamano in un’altra 
località, nel modenese. Vi porterò nel cuore e resteremo uniti nel-
la preghiera. Vi raccomando: abbiate sempre a cuore soprattutto i 
piccoli e le famiglie”. Così suor Emilia, religiosa delle Adoratrici, 
ci saluta. In tanti hanno imparato a conoscerla in questi anni: lei e 
le sue consorelle sempre presenti nella chiesa di San Giovanni, in 
via Matteotti, assorte nella preghiera. Suor Emilia la s’incontrava 
spesso anche nelle vie della città, nelle celebrazioni diocesane, nella 
comunità di San Giacomo-San Bartolomeo: per tutti aveva un sorri-
so, un consiglio, una parola buona.

E proprio il parroco dell’Unità pastorale di San Giacomo-San 
Bartolomeo, don Michele Nufi, rivolge alla suora parole d’affetto e 
di immensa gratitudine. Che condividiamo volentieri.

“Dopo suor Giuliana, che ha lasciato Crema per motivi di sa-
lute – scrive don Michele – ci lascia anche suor Emilia, che vie-
ne trasferita in un’altra comunità. Aperta, affabile e disponibile, 
è sempre stata un importante punto di riferimento nella chiesa di 
San Giovanni, è vero esempio di preghiera continua davanti all’Eu-
carestia. Molta gente le ha confidato problemi, fatiche, difficoltà 
e gioie perché le portasse davanti a Gesù. La sua è sempre stata 
una presenza discreta, ma preziosa e fruttuosa, nella chiesa di San 
Giovanni come nella vita dell’Unità pastorale di San Bartolomeo e 
San Giacomo. Noi la ringraziamo di cuore per la sua significativa 
presenza e testimonianza”. 

“La salutiamo un po’ in sordina, visto il breve preavviso e il pe-
riodo di vacanza di molti, ma – conclude don Michele – ci ripromet-
tiamo di invitarla nelle prossime settimane per poterle dire ‘Grazie’ 
con tutta la comunità presente”.

SUORE ADORATRICI
Suor Emilia lascia la chiesa di San Giovanni a Crema

“E la vita vincerà”. È questo lo slogan legato a un signifi-
cativo progetto realizzato a Huaycán, nella periferia di 

Lima, in Perù, dove opera il cremasco padre Giuseppe Miz-
zotti, missionario monfortano. È qui che, il 4 luglio scorso, 
Lima, in Perù, dove opera il cremasco padre Giuseppe Miz
zotti, missionario monfortano. È qui che, il 4 luglio scorso, 
Lima, in Perù, dove opera il cremasco padre Giuseppe Miz

è stata inaugurata la “fabbrica dell’ossigeno”: una centralina 
collocata in una struttura parrocchiale grazie alla quale si ri-
empiono bombole d’ossigeno necessarie per curare – e mante-
nere in vita – le tantissime persone colpite dal Covid-19.

Come spiega padre Mizzotti nel video disponibile sul no-
stro canale YouTube, “nel marzo del 2020 il Coronavirus è 
arrivato anche qui. Tanti gli ammalati, con il piccolo ospedale 
che ben presto non è stato in grado di ricoverare tutti. Le per-
sone venivano messe sotto un tendone, allestito su un terreno 
polveroso. Le porte delle case di Huaycán si sono chiuse, le 
strade sono diventate deserte… In tutti la paura di morire a 
causa della pandemia o di fame. E, nel silenzio, quel dram-
matico grido che arrivava da più parti: ‘Non posso respirare’, 
accompagnato da una disperata invocazione, ‘Ossigeno… os-
sigeno…’. Ma l’ossigeno non c’era”.

I missionari, insieme ad altre realtà e a dei benefattori, han-
no quindi avviato il progetto per creare una “fabbrica dell’ossi-
geno”. 170.000 euro il costo necessario: una spesa insostenibile 
per la realtà peruviana. Ma la Provvidenza c’è e la generosità 
è viva in tanti amici. “Abbiamo fatto appello a tutti – ricorda 
padre Mizzotti – e ben presto sono stati raccolti 60.000 euro: 
dalla monetina offerta dalla donna anziana (come non pensa-
re all’episodio della vedova del Vangelo!) fino a donazioni più 
cospicue. Ma i soldi non erano sufficienti. Allora abbiamo ‘al-
largato’ i confini di Huaycán e il nostro grido è giunto in Italia, 
in Francia, negli Stati Uniti… Anche la Diocesi di Crema ha 
risposto e si è fatta in quattro per raccogliere i fondi a fornire 
un supporto concreto. Così, con la collaborazione di tutti e 
l’aiuto della Provvidenza, il sogno è diventato realtà”.

Il 4 luglio, in un giorno di festa, la centralina dell’ossigeno 
è stata inaugurata e intitolata a padre Tadeo Pasini, un mis-
sionario che alla gente del Perù ha dato tanto e non è stato 
dimenticato. “Questo ossigeno – conclude padre Mizzotti – fa 
oggi respirare tanta gente. Il Covid ha portato dramma e dolo-
re, ma alla fine la vita vincerà”.

Giamba

PADRE MIZZOTTI 
“FABBRICA DELL’OSSIGENO”

NELLA MISSIONE IN PERÙ
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di GIAMBA LONGARI

Nella diocesi di Maroua, all’estremo nord del 
Camerun, si trova la parrocchia di Meskin, 

dedicata alla Sacra Famiglia. Ne è parroco il 
cremasco padre Alberto Sambusiti, classe 1947, 
originario della comunità di Santa Maria della 
Croce. Missionario del PIME (il Pontificio Istitu-
to per le Missioni Estere), è stato ordinato sacer-
dote nel 1975 e, dopo un periodo di attività in 
Italia, nel 1981 è iniziata la sua lunga e feconda 
azione missionaria: per lui subito dieci anni in 
Camerun, poi dal 1991 al 1997 ha ricoperto il 
ruolo di animatore missionario a Treviso prima 
di tornare, dal ’97 al 2003, ancora nel Paese afri-
cano. Quindi di nuovo in Italia in veste di rettore 
della Casa Generalizia del PIME a Roma, dove 

è rimasto fino al 
2006. A seguire, 
eccolo missio-
nario in Costa 
d’Avorio fino 
al 2013 e poi 
in Algeria fino 
al 2017, anno 
in cui il PIME 
gli ha proposto 
di tornare in 
Camerun. Qui 
padre Alberto è 
stato parroco a 
Mvog Ebanda, 
quartiere della 
capitale Yaou-

ndé, prima del trasferimento a Maroua dove il 
clima un po’ più secco meglio si concilia con la 
sua salute. È questa diocesi, adesso, il suo campo 
di missione.

LA PARROCCHIA DI MESKIN
A Meskin padre Alberto è arrivato come vice 

parroco ma, rimasto solo (l’altro padre è rientra-
to in Italia), per “necessità” è diventato parroco. 
“Con me – ci dice durante il piacevole incontro 
che abbiamo avuto in redazione – c’è stato un 
prete africano diocesano per un anno di ‘stage’: 
adesso, come ‘associato’, farà un’esperienza di 
missione con il PIME in una delle nostre comuni-
tà sparse nel mondo. E così, quando tornerò in 
Camerun a ottobre, sarò di nuovo solo”.

La parrocchia di Meskin, ci spiega padre Al-
berto, “è giovane (ha solo sette anni) e compren-
de cinque settori: Meskin è il centro, poi ci sono 
Kaliao a 15 km, Beguele a 13 km, Boudougu 
pure a 13 e Gaklé a 7 km, per un totale di circa 
1.500 persone. Bisogna pertanto spostarsi con-
tinuamente, anche se durante la stagione delle 
piogge – da giugno a settembre – certe località 
sono irraggiungibili sia a causa delle strade disse-
state sia perché ci sono corsi d’acqua senza pon-
ti. Io vivo in una casa del PIME a 3 km da Meskin, 
dove non c’è ancora l’abitazione per il parroco. 
Ma stiamo costruendo la chiesa...”.

LA PROVVIDENZA 
E IL ‘MIRACOLO’ DI BAKHITA

I lavori di costruzione della chiesa, comunque 
già utilizzata, stanno procedendo: c’è già un tet-
to provvisorio, ma vanno intonacate le murature 
e si deve provvedere alla pavimentazione. “Qui 
– riprende padre Alberto – la maggior parte sono 
di religioni animiste e, soprattutto, musulmani: 
come cristiani siamo in minoranza e i battezza-
ti sono pochi, anche se alla Messa vengono pa-
recchie persone che seguono pure le catechesi. 
La chiesa è importante, ma avevo e ho bisogno 
anche di spazi per le diverse attività. E qui c’è la 
Provvidenza, che non mi ha mai abbandonato. 
Io sono molto devoto di Giuseppina Bakhita,  
religiosa sudanese naturalizzata italiana, apparte-
nente alla Congregazione delle Figlie della Cari-
tà, proclamata santa nel 2000 da papa Giovanni 
Paolo II: l’ho invocata spesso nelle mie preghiere 
e, a seguito di una di queste, mi ha contattato un 
signore che era stato in seminario con me. Ci sia-
mo così ritrovati e lui, in memoria del figlio scom-
parso in un incidente, ha finanziato la costruzione 
di una sala polivalente che già usiamo per diversi 
incontri e iniziative parrocchiali. Per Meskin que-
sta è una struttura davvero importante”.

In vista, però, ci sono altri progetti. “Avremmo 
innanzitutto bisogno – osserva il missionario di 
Santa Maria della Croce – di qualche aula dedi-
cata alla catechesi e ad altre attività: adesso ci si 
ritrova, spesso dopo la Messa, o in chiesa oppu-
re sparpagliati sotto gli alberi... Avere delle aule 
specifiche diventa pertanto fondamentale per sta-
re tutti insieme. Nella realizzazione delle strutture 
parrocchiali confido certamente nella Provviden-
za, ma chiedo sempre un atteggiamento di corre-
sponsabilità da parte della mia gente: io prometto 
impegno, ma loro devono fare altrettanto. In tal 
modo e con questo stile comunitario si sono im-
pegnati nel dotare la nuova sala polifunzionale 
di adeguata illuminazione e di servizi igienici, 
mentre in questo periodo so che stanno lavorando 
per l’intonaco delle murature. Allo stesso modo 

stanno aiutando molto per ultimare la costruzione 
della chiesa. Tengo molto a rendere la gente par-
tecipe e protagonista: dico sempre che noi missio-
nari arriviamo con una valigia e che con la stessa 
unica valigia ce ne andiamo. La chiesa, la missio-
ne con tutte le sue strutture rimane: loro ne sono 
i proprietari che ne usufruiscono per il cammino 
di vita”.

L’ATTIVITÀ COMUNITARIA
E LA VITA SOCIALE

La programmazione parrocchiale prosegue 
grazie all’impegno di tanti. “Siamo strutturati 
– precisa padre Alberto – in diversi gruppi: c’è 
quello dei chierichetti, quello del Copmondé che 
corrisponde alla nostra Azione Cattolica dei Ra-
gazzi, le associazioni degli uomini e delle donne 
cattolici, c’è la Legione di Maria e il gruppo delle 
Donne della Carità che fanno il lavoro tipico del-
la Caritas... Ogni gruppo ha i suoi responsabili, 
con i quali ci si ritrova periodicamente nei diversi 
Consigli comunitari o diocesani. Al momento 
non abbiamo ancora gruppi ‘ufficiali’ di giova-
ni, ma per loro ci sono momenti di formazione e 
di attività, anche sportiva. I giovani collaborano 
e aiutano bene, promuovono addirittura attività 
per autofinanziarsi e acquistare, ad esempio, que-
gli strumenti musicali che loro amano molto e 
che poi utilizzano per l’animazione delle Messe: 
suonare e danzare è nell’anima degli africani!”.

In parrocchia, continua il missionario, “ab-
biamo una scuola elementare molto apprezza-
ta, frequentata anche da bambini musulmani: le 
loro famiglie riconoscono l’alto valore educativo 
e formativo della scuola cattolica. La convivenza 
avviene senza problemi”.

Per quanto riguarda il lavoro, nella stragrande 
maggioranza gli abitanti sono contadini. Spie-
ga padre Alberto: “Coltivano verdure, cipolle... 
soprattutto il sorgo (miglio) che è diffusissimo: 
insomma, quanto serve a loro per vivere. Poi 
allevano bestiame: pecore e mucche in primis 
e, i non musulmani, anche i maiali. Coltivare 
e allevare: questa è la loro ricchezza. Chi può 
acquista i terreni, altri li prendono in affitto dai 
capi locali. C’è poi qualcuno che lavora in uffici 
governativi: queste persone hanno dunque uno 
stipendio. Con la nostra Caritas aiutiamo i più 
poveri, quanti non hanno lavoro o gli anziani 
soli: forniamo cibo, ma anche sostegno per le 
spese mediche. In Camerun la sanità è un vero 
disastro e si deve pagare tutto: per molti, questo 
è impossibile”.

LA MINACCIA BOKO HARAM
Per quanto riguarda la sicurezza, c’è la mi-

naccia dell’organizzazione terroristica jihadista 
Boko Haram. “Da noi – tranquillizza però padre 
Alberto – per ora non ci sono problemi. Questi 
estremisti islamici operano soprattutto lungo la 
frontiera con la Nigeria e la nostra zona è ab-
bastanza lontana. Però, se devo uscire oltre i 30 
km verso il nord (lì è zona rossa) devo avere la 
scorta dei militari. L’esercito è presente e anche 
la polizia ‘dà un’occhiata’ a noi stranieri: nella 
diocesi di Maroua siamo rimasti soltanto in tre 
padri bianchi”.

IL COVID-19
Il Coronavirus circola anche in Camerun, pur 

con una percezione diversa rispetto a quella cui 
siamo abituati noi. “Riguardo alla pandemia – 
osserva padre Alberto, che ha già completato il 
ciclo vaccinale – a Meskin come altrove non sia-
mo assolutamente informati dalle autorità, con il 
risultato che la gente non crede abbastanza alla 
presenza del virus e non mette in pratica le mi-
sure disposte: mascherine obbligatorie, distanzia-
mento delle persone, lavarsi spesso le mani... In 
chiesa esigiamo tutto ciò dai nostri cristiani, ma 
poi, dopo le funzioni religiose, si mettono le ma-
scherine in tasca, si salutano con la mano, van-
no a bere la birra locale tutti insieme. Io cerco di 
proteggermi con la mascherina quando frequen-
to luoghi pubblici, soprattutto al mercato quando 
vado a fare la spesa dove circolano centinaia di 
persone. Il Covid, comunque, ha causato morti 
nelle grandi città, ma da noi – dove c’è meno 
densità di popolazione – l’incidenza è minima. 
Va anche detto che quando qualcuno muore è se-
polto in giornata: non esiste diagnosi e non si sa 
mai cosa ha causato la morte”.

Padre Alberto in questo periodo di riposo in 
Italia si sta anche sottoponendo ad alcune cure 
mediche. A ottobre, come detto, tornerà in Came-
run per riprendere il cammino con la sua giovane 
parrocchia.

A COLLOQUIO 
CON PADRE ALBERTO 
SAMBUSITI: LA SUA
MISSIONE A MESKIN

CAMERUN
Una nuova chiesa
per la comunità

Nella foto centrale, padre Alberto Sambusiti 
al nostro giornale. Qui a fianco, con alcuni 
giovani della sua parrocchia in Camerun. 
In alto a sinistra mentre celebra un matrimonio 
e, a destra, durante la santa Messa
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I nostri uffi ci riapriranno LUNEDÌ 23 AGOSTO
con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
Il giornale tornerà nelle vostre case e nelle edicole

SABATO 28 AGOSTO

CHIUSO 
PER FERIE

È mancata all’affetto dei suoi cari

Francesca 
Boschiroli

ved. Carelli
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Battista e Flavio, le nuore Barbara e 
Cristina, il nipote Federico, i fratelli, i 
cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
L’urna cineraria della cara Francesca 
sarà sepolta nel cimitero di San Ber-
nardino.
Crema, 24 luglio 2021

“Beato l’uomo che ha posto la 
sua fi ducia nel Signore”.

Circondato dall’amore della famiglia, è 
tornato al Padre

Nemesio Tedoldi
di anni 91

Ne danno il triste annuncio i fi gli, la 
nuora, i generi, gli adorati nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti.
I familiari ringraziano tutte le persone 
che hanno condiviso il loro dolore. 
Un ringraziamento particolare alla cara 
dott.ssa Veronica Ambrosini per le cure 
prestate e alla sig.ra Maria Pia per il 
tempo che gli ha dedicato.
Sergnano, 25 luglio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Silvana Ambroggi
in Poli
di anni 63

Ne danno il triste annuncio il marito 
Gian Mario, i fi gli Simona con Luca, 
Davide con Monica, gli adorati nipoti 
Samuel e Filippo, la sorella, il fratello, 
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell’Ospedale Ken-
nedy di Crema. Un grazie a Monica per 
l’assistenza prestata.
L’urna cineraria della cara Silvana sarà 
sepolta nel cimitero di Trescore Crema-
sco.
Trescore Cremasco, 25 luglio 2021

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Flora Belotti
in Fumagalli

di anni 72
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lara, 
Claudia, Alberto e Fabio, il marito Giu-
seppe, gli adorati nipoti Giulia, Chiara, 
Luisa, Camilla, Giorgio, Sofi a, Matteo, 
Gregorio, i generi, le nuore, le sorelle 
Maria, Angela e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
quanti hanno partecipato al loro dolore. 
L’urna cineraria della cara Flora sarà se-
polta nel cimitero di Entratico (Bg).
Un particolare ringraziamento alla 
dr.ssa Irene Inzoli per le amorevoli cure 
prestate.
Bagnolo Cremasco, 27 luglio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Alfredo Cavaletti
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Dalmazio con la moglie Carla, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 31 luglio alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di Castel Gabbiano; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale. 
La cara salma è esposta a Crema nella 
Sala del Commiato Gatti, in via Libero 
Comune n. 44. Non fi ori, ma opere di 
bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 29 luglio 2021

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
mancato

Domenico Severgnini
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Elisabetta con Lorenzo e 
Marcantonio con Monica, i cari nipoti 
Beatrice, Marco, Tommaso, Elia e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Asst di Crema U.O. Cure Pallia-
tive.
Crema, 30 luglio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angiolino Stobbia
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, le fi glie Carmen con Luca, Dona-
tella con Fabio, i nipoti Devin con Mar-
tina e Matteo, la sorella e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella Basilica di 
Santa Maria della Croce in Crema oggi, 
sabato 31 luglio alle ore 10 dove la 
cara salma giungerà dalla Casa Fune-
raria San Paolo - La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3b in Crema alle ore 
9.30. Dopo la cerimonia proseguirà per 
la cremazione.
L’urna cineraria del caro Angiolino sarà 
sepolta nel cimitero di Santa Maria.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del reparto Hospi-
ce dell’Ospedale Kennedy di Crema per 
le cure prestate.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
partecipano al loro dolore.
Crema, 29 luglio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari

Emilia Barbieri
in Albergoni

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Bruno, i fi gli Davide con Chiara ed Er-
mes con Debora, i nipoti Serena, Sofi a, 
Gabriele, Anna e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
L’urna cineraria della cara Emilia sarà 
sepolta nel cimitero di Camisano.
Camisano, 27 luglio 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Mercede Piacentini
ved. Alloni

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Tizia-
na e Gabriele con le rispettive famiglie 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore, manifestando affetto e 
cordoglio.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dottoressa Santina Sesti per la 
premurosa assistenza.
Pianengo, 25 luglio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Egidio Lunghi
Ne danno il triste annuncio Giorgio, 
Silvio con Paola, le adorate nipoti Sara, 
Greta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 23 luglio 2021

Luigi e Clelia stringono in un forte ab-
braccio Silvio e Giorgio, nel dolore e nel-
la preghiera per la perdita del caro papà

Egidio Lunghi
luminoso esempio di bontà e operosità.
Crema, 23 luglio 2021

Ci ha lasciati

Nino Severgnini
amico di una vita.
Profondamente commossi, stringiamo  
in un affettuoso abbraccio Mariuccia, 
Marcantonio, Elisabetta e i loro fami-
liari. 
Comprendiamo il vostro dolore e vi 
siamo vicino. Manteniamo vivo nel 
cuore ogni singolo ricordo.

Pino 
con le famiglie di Diego e Daniela

Crema, 30 luglio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione e il 
collegio sindacale della “Banca Crema-
sca e Mantovana” esprimono parteci-
pazione al dolore di Davide Albergoni 
per la perdita della cara mamma

Emilia
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 27 luglio 2021

Il Direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono il 
dolore del collega Davide Albergoni e 
della famiglia per la perdita della cara 
mamma

Emilia
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 27 luglio 2021

Siamo con tutti voi, vicini vicini, in 
particolare con te cara Mariuccia, con 
te cara Elisabetta, con te caro Marcan-
tonio. A voi ci stringiamo in un affettuo-
sissimo tenero abbraccio e partecipia-
mo commossi al vostro dolore...
Noi perdiamo un amico affabile e di-
screto il signor

Domenico
che abbiamo apprezzato e stimato pro-
fondamente. È bello il ricordo che ci 
lascia il vostro amato, un ricordo che 
sempre ci accompagnerà.

Gli amici del condominio
Crema, 30 luglio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo Zecchini
di anni 57

Ne danno il triste annuncio la com-
pagna Gabriella, la sorella Rosella, il 
fratello Giuseppe con Monica, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i suoi cari ringrazia-
no di cuore tutti quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Offanengo, 25 luglio 2021

Angelo
Chi ti ha voluto bene ti ricorderà sem-
pre come una persona buona, sensibi-
le, ricca di empatia, sempre disponibile 
ad ascoltare e confortare chiunque ne 
avesse bisogno.
Sei stato un combattente e hai soppor-
tato in silenzio i disagi della malattia, 
senza mai farli pesare a nessuno, sem-
pre col sorriso sulle labbra.
Se pur per breve tempo, hai illumina-
to la mia vita con il tuo Amore. Non ci 
sono addii per noi.
Ovunque tu sia sarai sempre nel mio 
cuore.

Tua Gabri
Offanengo-Crema, 25 luglio 2021

A funerali avvenuti il marito Luigi, la 
fi glia Eleonora con Paolo, l’adorata 
nipote Giulia nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita della cara

Iole Battagli
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e agli infermieri 
dell’U.O. di Oncologia e dell’U.O. Cure 
Palliative dell’Asst di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure pre-
state.
Crema, 29 luglio 2021

A funerali avvenuti la moglie Fernanda, 
il fi glio Davide, la fi glia Morena con 
Sergio, gli adorati nipoti Denise e Ian, 
il fratello Walter, la sorella Giannina, la 
carissima Victoria nell’impossibilità di 
farlo singolarmente ringraziano tutti co-
loro che con preghiere, fi ori, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita del caro

Pietro Francesco 
Cremonesi

Un grande ringraziamento alla dotto-
ressa Santina Sesti per la disponibilità 
e il costante supporto alla famiglia.
Crema, 29 luglio 2021

A funerali avvenuti il fi glio Roberto, i 
fratelli, le cognate, i nipoti, le cugine, 
i cugini nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Rosapasqua Gritti
ved. Vailati

Crema, 29 luglio 2021

È mancata all’affetto dei suoi cari 

Angela “Lina” 
Landolfi  ved. Torazzi

A funerali avvenuti ne danno il triste 
annuncio i fi gli Esa, Nando con Ga-
briella, il nipote Nicola e i parenti tutti. 
Grazie a tutti coloro che ne condivido-
no il dolore.
Le ceneri riposano nella cappella di 
famiglia al cimitero di Trescore Cre-
masco.
Un particolare ringraziamento a don 
Alberto Guerini e don Remo Tedoldi 
per la loro vicinanza e la preziosa assi-
stenza spirituale e al personale medico 
e paramedico dell’Ospedale di Crema.
Trescore Cremasco, 29 luglio 2021

Siamo sempre
reperibili

0373 
204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

LAPIDI •  TOMBE
SCULTURE

Il vescovo Daniele, unitamente al pre-
sbiterio e alla Chiesa cremasca, annun-
cia la salita al cielo di 

mons. Franco Croci
vescovo titolare di Potenza Picena, or-
dinato presbitero nella nostra diocesi 
di Crema nel lontano 1961.
Riconoscente per il suo prezioso ser-
vizio svolto a favore della Santa Sede 
e di tutta la Chiesa, lo raccomanda a 
Dio e lo affi da alla preghiera di tutta la 
comunità cremasca, perché riceva la ri-
compensa promessa dal Signore Gesù 
ai suoi servi fedeli.
Alla preghiera si uniscono mons. Oscar 
Cantoni, vescovo di Como, e mons. 
Franco Manenti, vescovo di Senigallia.
Roma, 28 luglio 2021
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U F F I C I

C O N TAT T I

di GIAMBA LONGARI

Consiglio comunale sospeso, 
dopo che la minoranza ha 

abbandonato l’aula facendo così 
venir meno il numero legale. È 
accaduto la sera di giovedì 29 
luglio a Credera. Luigi Caval-
lanti e Fulvio Facchi, esponenti 
d’opposizione, subito all’inizio 
della seduta hanno fatto notare 
che, come già accaduto un’altra 
volta, la maggioranza non aveva 
presenze sufficienti a garantire 
la legalità della riunione, pos-
sibile solo grazie alla decisione 
dei due di rimanere. Ma, come 
detto, è durata poco…

All’approvazione dei verbali 
della seduta precedente del 29 
giugno scorso, infatti, ci si è im-
pantanati nelle pieghe di una vi-
cenda che si trascina da tempo. 
Per comprendere la faccenda 
che sta al centro della diatriba è 
utile un ripasso. Nel 2017 una 
ditta artigianale ha avanzato al 
Comune crederese la richiesta 
di acquisizione di un terreno 
situato nella zona industriale. Il 
costo dell’operazione, definita 
con atto notarile a fine 2018, 
ammonta a 253.500 euro: una 
somma pagata in parte in con-
tanti e in parte in opere da rea-
lizzare, definite tra l’acquirente 
e l’amministrazione comunale. 
Tali opere, però, hanno subìto 
alcuni slittamenti circa i tempi 
d’esecuzione concordati e anche 
nel Consiglio comunale del 29 
giugno c’è stata una proroga dei 
termini di fine lavori.

A fronte di tutto ciò, notando 
nella vicenda “molte ombre” e 
un susseguirsi di deliberazioni, 
a più riprese Cavallanti e Facchi 
hanno chiesto lumi soprat-
tutto in merito alle opere da 
realizzare, lamentando il fatto 
del mancato coinvolgimento 
dell’intera assemblea consilia-
re. “È imbarazzante – hanno 
sottolineato i due consiglieri di 
minoranza ieri l’altro durante 
la riunione poi saltata – come 
le nostre richieste siano state 
disattese. La documentazione 
ci è stata inviata la sera stessa 
della riunione del 29 giugno, ma 
è un ‘copia incolla’ di quanto 
presentato a gennaio dal tecnico 

incaricato della ditta acquirente, 
quindi di parte”.

A rendere ancor più attoniti i 
consiglieri di minoranza il fatto 
“che solo il 3 luglio scorso sia 
stata affissa all’Albo Pretorio 
del Comune una delibera di 

Giunta risalente addirittura al 2 
febbraio, nella quale si approva-
no le opere compensative alla 
vendita dell’area artigianale”. 
Una delibera, hanno rilevato 
Facchi e Cavallanti, “nella quale 
risultano cambiate le idee origi-

nali”. Davanti a tale situazione, 
gli esponenti d’opposizione 
hanno informato di essersi già 
rivolti a un avvocato e al Prefet-
to perché, hanno puntualizzato, 
“in Consiglio ci avete costretto a 
discutere e a prendere più volte 

decisioni al buio, quando voi 
invece sapevate. Questa non è 
democrazia”.

Per completare la ricostruzio-
ne della vicenda, dalla delibera 
del 2 febbraio si apprende che le 
nuove opere di compensazione 

che la ditta deve realizzare a 
favore dell’amministrazione 
comunale sono: la via di accesso 
in prolungamento di via dei Ca-
scinotti, un servizio igienico al 
cimitero di Rubbiano, le manu-
tenzioni dell’area della piazzola 
ecologica, della scarpata di via 
al Mulino a Rovereto e della 
pavimentazione della strada per 
San Donato.

L’altra sera, dopo che Caval-
lanti e Facchi hanno ribadito le 
loro forti perplessità in merito 
a ritardi e silenzi, dal sindaco 
Matteo Guerini Rocco e dai 
suoi collaboratori presenti non 
è arrivata nessuna replica. Un 
“silenzio assordante” l’hanno 
definito stupiti i due esponenti 
d’opposizione, che di fronte a 
un simile atteggiamento hanno 
quindi abbandonato l’aula 
facendo venir meno il numero 
legale. E provocando, di fatto, 
un qual certo disagio nella 
maggioranza.

Mentre il nostro giornale an-
dava in stampa, ieri sera – come 
da regolamento – il Consiglio 
comunale è tornato a riunirsi in 
seconda convocazione, valida 
con qualsiasi numero di presen-
ti. Prevedibile che la discussione 
non sia mancata, mentre rimane 
la sensazione che la faccenda 
non finisca qui.

A completezza dell’infor-
mazione, l’ordine del giorno 
da deliberare prevedeva una 
variazione di Bilancio ai fini 
dell’assestamento generale e 
una mozione presentata dal 
gruppo di minoranza circa la 
carenza di medici di Medicina 
generale. Un problema, questo, 
che da tempo affligge anche 
Credera e frazioni e per il quale 
Cavallanti e Facchi chiedono 
azioni condivise a tutela di un 
servizio fondamentale per la 
popolazione.

“Salta” il Consiglio
Giovedì la minoranza ha abbandonato l’aula 
lasciando la maggioranza senza numero legale

Sabato 24 luglio, alle ore 11, presso il 
cortile del municipio, si è svolta la ce-

rimonia di consegna del nuovo mezzo per 
il trasporto sociale concesso in comodato 
gratuito al Comune di Vaiano Cremasco 
dalla società PMG Italia, grazie al rinnovo 
della convenzione all’interno del Progetto 
Mobilità Garantita.

Il veicolo attrezzato sarà adibito al tra-
sporto di “anziani, disabili e a coloro 
che, altrimenti, sarebbero impossibilitati 
a muoversi per ragioni fisiche, psichiche, 
sociali o familiari” ha chiarito il vicesin-
daco Giuseppe Riccardi, in apertura della 
cerimonia, sottolineando l’importanza del 
mezzo: “Grazie al Progetto con il quale la 
società PMG Italia, da anni, fornisce al 
Comune di Vaiano Cremasco un veicolo, 
l’Ente ha potuto garantire servizi molto 
importanti. Infatti, sono stati molteplici 
gli interventi di trasporto effettuati pres-
so ospedali, ASL, cliniche del territorio. A 
questi si sono aggiunte numerose commis-
sioni a favore di anziani, disabili, persone 
con difficoltà motorie o economicamente 
svantaggiate”. 

L’operazione è resa possibile grazie alla 
legge 328/2000, che consente a PMG Ita-
lia di vendere alle aziende del territorio gli 
spazi pubblicitari sui mezzi di trasporto 
per offrire gli stessi mezzi ai Comuni in co-
modato d’uso gratuito, senza gravare sulle 

casse comunali. Dall’assessore Moroni è 
arrivato, così, il sentito ringraziamento 
a imprenditori, commercianti e artigiani 
locali, per un totale di 22 nominativi, che 
hanno finanziato il veicolo, affittando gli 
spazi pubblicitari esposti sulla carrozzeria. 
“Ogni logo assume un particolare signi-
ficato: testimonia la sensibilità di chi ha 
voluto partecipare a questo progetto, nella 
consapevolezza che non vi saranno partico-
lari risvolti di natura promozionale per la 
propria attività, ma esclusivamente la vo-
lontà di essere vicini a chi ha più bisogno. 
Per la nostra amministrazione questo gesto 
esprime l’impegno nel sociale di tutti, rap-
presenta un esempio soprattutto in questo 
periodo che conferma il legame fra le im-
prese e le istituzioni. Questo risultato è la 
dimostrazione che in questo paese preval-

gono ancora il buon senso, la 
carità, la condivisione, il farsi 
carico delle necessità dei più 
deboli”. 

L’autoveicolo attrezzato 
permetterà di proseguire i 
servizi di accompagnamento 
grazie soprattutto all’impegno 
dei volontari Auser, “che pre-
stano il loro tempo fino a sei 
viaggi giornalieri per cinque 
giorni alla settimana” ha sot-
tolineato l’assessore. “È per 

merito di persone come voi, che donano 
tempo e denaro con convinzione, entusia-
smo e senso di responsabilità, rafforzando 
giorno dopo giorno l’impegno di prendersi 
cura dell’altro, offrendo aiuto e assistenza 
alle fasce più fragili della popolazione, che 
tutto ciò può rinnovarsi”.

Al termine della cerimonia, che ha vi-
sto il taglio del nastro e la consegna degli 
attestati di ringraziamento agli sponsor, è 
seguito un rinfresco offerto dai Donato-
ri di Sangue di Vaiano Cremasco. Erano 
presenti anche i consiglieri di maggioran-
za Giacomo Aiolfi e Giuseppe Garbelli, di 
minoranza Palmiro Angelo Bibiani e Davi-
de Calzi e i volontari Auser in gran nume-
ro, mentre per la PMG, hanno presenziato 
Virgilio Mortini e Michelangelo Porciello.

Elisa Zaninelli

VAIANO CREMASCO
Progetto Mobilità Garantita: la cerimonia di consegna

Il Consiglio comunale nella riunione di giovedì sera. A fianco, Facchi e Cavallanti della minoranza

CREDERA - RUBBIANO

IERI SERA IL BIS.
A FAR DISCUTERE
I LAVORI DI UNA

COMPENSAZIONE
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2016       26 agosto       2021

“Cara mamma ovunque io 
vada sei sempre con me... nel 
mio cuore”.

Francesca Doldi
La fi glia Silvana con Arcangelo, Maria 
Grazia, Silvy e Josef ti ricordano sem-
pre con tanto amore e immutata nostal-
gia insieme al ricordo del caro papà

Giuseppe Moretti
Una s. messa sarà celebrata venerdì 27 
agosto alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo in vostro onore.

2013       9 agosto       2021

A otto anni dalla scomparsa della cara

Afra Siboni
il marito Giancarlo, il fratello Tino, la 
sorella Piera con tutti i familiari la ricor-
dano con immenso amore unitamente 
al caro fratello

Ameris
Una s. messa sarà celebrata lunedì 9 
agosto alle ore 17.30 nella chiesa par-
rocchiale di Rubbiano.

2000       31 luglio       2021

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Vailati
i fi gli,i generi e i nipoti lo ricordano con 
immutato affetto.
Accomunano nel ricordo in occasione 
del suo compleanno la cara mamma

Sandra Dedè
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata oggi, sabato 31 luglio alle ore 
17 nella chiesa parrocchiale di Rub-
biano.

“Come il tempo corre ineso-
rabile, così il pensiero di te è 
fermo nei nostri cuori”.

Le nipoti Annamaria e Pinuccia ricor-
dano sempre con immenso affetto il 
caro zio

Pietro Rossini
a 50 anni dalla sua scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata prossima-
mente nel Santuario della Misericordia 
di Castelleone.
Ripalta Guerina, 1 agosto 2021

2004 2021

Caro

Paolo Carpani
“Sono tuo poiché mi hai creato!
Sono tuo perché per me hai sofferto!
Sono tuo poiché non mi sono perduto!
Sono tuo perché mi hai salvato!
Qui c’è il mio cuore.
Io lo metto nelle tue mani!”
La tua famiglia e chi ti vuole bene ti 
ricorderà con la celebrazione di una s. 
messa sabato 7 agosto alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

1990        3 agosto       2021

“Non è facile dimenticare chi 
ci ha amato e dato tutto se 
stesso”.

Franco Pizzamiglio
I fi gli Marika e Beppe con le loro fami-
glie lo ricordano sempre con rimpianto 
e infi nito amore.
Ripalta Guerina, 3 agosto 2021

2001        22 agosto       2021

Mauro Bicicli
20 sono lunghi, ma il tuo ricordo è im-
mutato per la tua famiglia.
Sarà celebrata una s. messa domenica 
22 agosto alle ore 11 in Cattedrale.

2012               2021

Giuseppe Raimondi 
Cominesi

Carissimo con immutata gratitudine 
e nostalgia conserviamo tutti i nostri 
ricordi.
Confi diamo nel tuo aiuto e ti sentiamo 
sempre accanto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 21 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Trigolo.

Ernestina e familiari
Trigolo, 22 agosto 2021

2000         21 agosto        2021

A ventuno anni dalla scomparsa del 
caro 

Domenico 
Ferri

la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, la 
sorella, il fratello e i parenti tutti lo ri-
cordano con sincero affetto agli amici e 
a quanti gli hanno voluto bene.
Una s. messa sarà celebrata sabato 21 
agosto alle ore 17.30 nella chiesa di S. 
Antonio a Salvirola.
Salvirola, 21 agosto 2021

2002       12 agosto       2021

“Eri, sei e sarai sempre con 
noi”.

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Pola
la moglie Franca, Alessio, Simona, la 
nipote Laura e il genero lo ricordano 
con il grande amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata giovedì 
12 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Madignano.

“Quando perdi 
qualcuno che ami, 
ottieni un angelo 
che già conosci”.

Marco Giusto
Anna lo ricorda con immenso amore 
unitamente al caro papà

Modesto 
e alla carissima mamma

Gigliola
Una s. messa verrà celebata domani, 
domenica 1 agosto alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano a Ba-
gnolo Cremasco.

“Il tuo ricordo vivrà in noi per 
sempre”.

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro

Giuseppe Cremonesi
la moglie, i fi gli e i cari nipoti lo ricor-
dano con infi nita nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 9 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
della Pallavicina a Izano.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi 
Pasini

i familiari lo ricordano con affetto e l’a-
more di sempre.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domenica 8 agosto alle ore 8 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2019         24 luglio        2021

Carla Ferrari
La ricordano il fratello Benito, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti e gli amici.
Una s. messa in sua memoria verrà 
celebrata oggi, sabato 31 luglio alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

Simona e Anna ricordano con immuta-
to amore e nostalgia il caro

Albino Zucca
a 25 anni dalla sua dipartita.
Crema, 13 agosto 2021

1998        2 agosto        2021

Amatissimi

Ramon Seresini

Alberto Maremmi
con infi nito amore ogni giorno ci sen-
tiamo uniti a voi, che tra le braccia del 
Padre Celeste e della Beata Vergine, 
pregate per le nostre famiglie.
La s. messa di comunione con voi sarà 
celebrata lunedì 2 agosto alle ore 20.30 
al cimitero di Rubbiano.

È mancata all’affetto dei suoi cari

Iride Patrizia Fina
in Paesetti

di anni 62
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gigi, i fi gli Anna, Elena con Diego, 
Simone con Sara, la mamma Anna, le 
sorelle, gli amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringraziamen-
to a Cinzia, ai medici e a tutto il per-
sonale del reparto di Oncologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema, alla dr.ssa 
Maglio, all’équipe delle Cure Palliative 
per le amorevoli cure prestate.
Madignano, 25 luglio 2021

Circondata dall’affetto dei suoi cari ha 
raggiunto l’amato fi glio Tino

Bruna Allocchio
ved. Zanoni

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Donatella con Marco, i cari nipoti Pa-
olo e Sofi a, la nuora Angela, il fratello 
Francesco, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare 
alla dott.ssa Cristina Leggieri, alla dott.
ssa Cristina Margheritti e a tutto il per-
sonale dell Casa di Riposo Fondazione 
Giuseppina Brunenghi di Castellone 
per le premurose cure prestate.
Un grazie di cuore alla cara amica Do-
menica.
Crema, 23 luglio 2021

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Maccalli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvia, i fratelli Pasquale con Rosange-
la, Pietro, la sorella Franca con Elia, la 
cognata, i nipoti, i pronipoti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Madignano oggi, sabato 
31 luglio alle ore 10.30 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3b in Crema alle ore 10. 
Dopo la cerimonia proseguirà la sepol-
tura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all’équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
partecipano al loro dolore.
Crema, 29 luglio 2021

Nell’ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Franco Galli
la moglie Anna, i fi gli con le rispettive 
famiglie e il fratello lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 1 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.
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“C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui vivere un 
paese significava condividere, un tempo in cui ci si ritrovava 

nelle case, in cui le porte erano sempre aperte, nelle piazze, per stra-
da. E per strada si giocava. Poi c’è stato un tempo, ieri, in cui in casa 
dovevamo restarci per forza... lontano da tutti, dalle piazze e pure 
dalle strade. E c’è il tempo di oggi, quando una strada è la protagoni-
sta di questa storia, di questa festa”. 

La bella riflessione è dei volontari di Pieranica impegnati nell’or-
ganizzazione della sagra di via Molino, in calendario per giovedì 
prossimo 5 agosto. Tante le iniziative da vivere insieme, tra musica, 
giochi e intrattenimento per bambini (non mancherà, infatti, un maxi 
gonfiabile), cucina (da queste parti sempre ottima!), risate, preghiera 
e tanta allegria. 

La cittadinanza è invitata a partecipare, rispettando le norme anti 
contagio. Alle ore 18.30 sarà celebrata una santa Messa presso la cap-
pella della Madonna della Neve, di recente ristrutturata (nella foto). 

Alle 19.30 ci sarà l’apertura ufficiale delle cucine, con un ricco 
menù: tortelli dolci e di carne, rane e pesciolini, patatine fritte, pani-
ni con la salamella, salva con le tighe, torte varie, innaffiati da birra 

alla spina, cocktail e bibite. Per garantire il pieno rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, per la cena è obbligatoria la prenotazione al nume-
ro di cellulare 392.7933785 (risponderà Laura).

Veniamo alla parte legata 
allo ‘spettacolo’. L’intratteni-
mento musicale sarà affidato 
ad Angelo & Margherita, con 
risate e divertimento assicura-
ti dalle barzellette di Ol Mo-
ròt, il barzellettiere più famo-
so d’Italia. 

La manifestazione, con il 
patrocinio del Comune di 
Pieranica e la collaborazione 
della neonata Pro Loco, gode 

del sostegno di diversi sponsor ‘di casa’, ancora una volta sensibili 
nell’appoggiare una delle prime iniziative pubbliche legate alla ripar-
tenza del paese.

Luca Guerini

Torniamo a parlare delle borse di studio dedicate al merito 
scolastico intitolate alla memoria della storica maestra ‘di 

casa’ Angela Mariani, stavolta per l’apertura del bando 2021 
da parte dell’amministrazione comunale di Campagnola 
Cremasca guidata da Agostino Guerini Rocco. Le domande 
sono da consegnare entro il 30 ottobre prossimo. C’è tutta 
l’estate per preparare i moduli, scaricabili dal sito web co-
munale. 

I premi in denaro sono rivolti a: studenti meritevoli residen-
ti in paese, che hanno ottenuto un diploma di scuola secon-
daria di primo grado – statale o paritaria – e che al termine 
dell’anno scolastico 2020/2021 hanno ottenuto una votazio-
ne non inferiore a 9/10; studenti, sempre residenti a Cam-
pagnola, che hanno superato il diploma di Maturità presso 
una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 
2020/2021, con una votazione non inferiore a 90/100. Il ban-
do, come ricordato, sarà aperto fino al 30 ottobre.

LG

CAMPAGNOLA CR.SCA PIERANICA: tutto pronto per la sagra di via Molino

“La gita, organizzata dall’amministrazione 
comunale e che ha visto la partecipazio-

ne di 26 persone (il massimo possibile in base 
al Dpcm del periodo) di Pianengo, Bagnolo 
Cr.sco (il gruppo più numeroso!), Offanengo, 
Montodine, Ripalta Arpina e Salvirola, è stata 
la prima in epoca Covid (sono stati adottati 
tutti gli accorgimenti del caso) e ha permesso di 
ammirare paesaggi suggestivi e visitare monu-
menti importanti grazie a guide estremamente 
qualificate”. L’organizzazione è stata curata 
dal professor  Massimo Invernizzi, consigliere 
comunale pianenghese con delega alla Cultura, 
molto soddisfatto della riuscita del viaggio.

“La prima tappa è stata Urbino, successi-
vamente ci si è spostati a Porto San Giorgio 
per la notte. Si è partiti poi alla volta di Bari 
(visita alla parte antica, storica della città e al 
quartiere più moderno e commerciale). Lecce, 
Alberobello e Matera hanno incantato tutti 
i partecipanti. Ad Alberobello si è visitato il 
trullo abitato dalla signora Graziella, un’istitu-
zione nel borgo, infatti ha ospitato tanti vip”. 
Fra le tante tappe “Matera, dove abbiamo 
visitato il sasso Caveoso, con la Casa Grotta 
e la Chiesa Rupestre. Infine, sulla via del 
ritorno, tappa ad Atri, cittadina in provincia di 
Teramo, uno dei borghi più belli dell’Abruzzo, 
dove si sono visitati la Cattedrale dell’Assunta 
e il Palazzo ducale. Infine una degustazione 

offerta e gradita del pan ducale, dolce tipico 
a base di cioccolato e mandorle (una preliba-
tezza) e della liquirizia: si trova qui, infatti, la 
celebre azienda Menozzi De Rosa dove, fin 
dal Medioevo, i frati domenicani estraevano il 
succo dalle radici delle piante che nascevano 
spontanee in zona”. 

Archiviata la gita, Invernizzi  prosegue il 
suo impegno in Comune, rivolto specialmente 
al settore culturale. “Ricordo che la biblioteca 
quest’estate resterà sempre aperta (martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 18, il 
sabato dalle 9 alle 12) a eccezione di sabato 

21 agosto in cui resterà chiusa. Come diceva 
Leopardi, ‘un buon libro è un compagno che 
ci fa passare dei momenti felici’: trascorrere le 
vacanze senza un libro è davvero un peccato, 
tanto più che grazie ai recenti fondi Mibact an-
che la nostra biblioteca ha ricevuto 5.000 euro 
per arricchire il proprio patrimonio librario”. 

Per quanto riguarda l’uscita ad Assago per lo 
spettacolo dei Legnanesi programmata tempo 
addietro,  “ci è stata comunicata una nuova 
data, il 16 gennaio. Sono aperte nuove adesioni, 
mentre chi aveva acquistato il biglietto non deve 
fare nulla”.

Pianengo: gita in Puglia, che bella ripartenza
LL’amministrazione pubblica guidata dal sindaco Elena Festari ’amministrazione pubblica guidata dal sindaco Elena Festari 

informa la cittadinanza di Madignano che con deliberazione informa la cittadinanza di Madignano che con deliberazione 
della Giunta comunale numero 63 del 26 giugno 2021 è stata della Giunta comunale numero 63 del 26 giugno 2021 è stata 
disposta, per il solo anno 2021, un’importante agevolazione riser-
vata alle singole utenze non domestiche che sono state sottoposte vata alle singole utenze non domestiche che sono state sottoposte 
a chiusura o restrizione dell’attività a causa della pandemia. Si 
tratta di una riduzione del 50 percento dell’importo dovuto per tratta di una riduzione del 50 percento dell’importo dovuto per 
la Tari (tassa rifiuti) relativa all’anno in corso (parte fissa, parte la Tari (tassa rifiuti) relativa all’anno in corso (parte fissa, parte 
variabile). Un aiuto rivolto alle singole utenze non domestiche variabile). Un aiuto rivolto alle singole utenze non domestiche 
che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza che abbiano subito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza 
da Covid-19, comprovata dalla riduzione del fatturato, su base da Covid-19, comprovata dalla riduzione del fatturato, su base 
annua, tra il 2020 e il 2019, almeno pari al 30 percento. Vi è annua, tra il 2020 e il 2019, almeno pari al 30 percento. Vi è 
altresì una riduzione del 100 percento parte fissa e parte variabi-
le limitatamente al periodo di chiusura dichiarato. Agevolazioni le limitatamente al periodo di chiusura dichiarato. Agevolazioni 
cumulabili tra loro. 

Il provvedimento stabilisce inoltre che le agevolazioni saran-
no applicate in funzione di un’autocertificazione da presentare no applicate in funzione di un’autocertificazione da presentare 
all’ufficio Tributi entro il termine perentorio del 31 agosto 2021, all’ufficio Tributi entro il termine perentorio del 31 agosto 2021, 
recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica 
dei requisiti necessari all’applicazione delle agevolazioni quali: dei requisiti necessari all’applicazione delle agevolazioni quali: 
la dichiarazione del calo di fatturato su base annua tra il 2020 la dichiarazione del calo di fatturato su base annua tra il 2020 
e il 2019, almeno del 30 percento; dichiarazione del periodo di e il 2019, almeno del 30 percento; dichiarazione del periodo di 
chiusura della propria attività. Sarà poi il Comune a effettuare chiusura della propria attività. Sarà poi il Comune a effettuare 
i dovuti accertamenti per confermare la veridicità di quanto di-
chiarato dall’utente. Questo snellisce le procedure e riduce gli chiarato dall’utente. Questo snellisce le procedure e riduce gli 
adempimenti a carico di chi presenta l’istanza.

Le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune Le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune 
di Madignano esclusivamente tramite Pec (Posta elettronica cer-
tificata) all’indirizzo pec@pec.comune.madignano.cr.it entro le tificata) all’indirizzo pec@pec.comune.madignano.cr.it entro le 
ore 24 del 31 agosto 2021 attraverso la modulistica, predisposta ore 24 del 31 agosto 2021 attraverso la modulistica, predisposta 
dall’Ufficio Tributi, e scaricabile dal sito Internet dell’Ente Lo-
cale.

MADIGNANO: MAXI RIDUZIONE TARI

Prosegue a gonfie vele ‘Estate in riva al Serio’, edizione 2021. 
Soddisfatto il pubblico, così come il direttore artistico France-

sco Rossetti e l’amministrazione comunale Grassi. Siamo già oltre 
metà strada per la fortunata rassegna e tutto va per il meglio.

Sabato scorso presso la piazza del Comune, la compagnia tea-
trale SentiChiParla ha presentato in prima assoluta il suo nuovo 
spettacolo per tutta la famiglia Pinocchio, un burattino come te! 
(nella foto un momento dell’allestimento). Un  altro successo di pub-
blico, con i bambini presenti 
coinvolti nello spettacolo.

Ispirato sia al libro di Col-
lodi che al bellissimo sceneg-
giato di Comencini, questo 
spettacolo incanta, diverte ed 
emoziona grandi e piccoli. 
Gli attori Morena Mazzini, 
Chiara Tambani e Ivano 
Zambelli interpretano ben 
undici personaggi, con rapidi 
cambi di costume che ren-
dono ancora più avvincente 
e magica la storia. Costruito 
dal buon Geppetto, che tanto 
desidera avere un bambino, 
Pinocchio si dimostra subito 
un burattino dispettoso, monello ed egoista: si preoccupa solo 
di se stesso e non si cura degli altri.  Pensa di potersela cavare da 
solo e abbandona il suo babbo. Ben presto però, lungo il cam-
mino, incontra personaggi un po’ strampalati: alcuni lo aiutano, 
altri invece lo ingannano e Pinocchio, attraverso esperienze belle 
e brutte, capisce che quello che conta davvero nella vita è volere 
bene agli altri e scopre di avere… un cuore d’oro!

Gli attori della compagnia SentiChiParla si dedicano con im-
pegno e passione al teatro da una ventina d’anni, con l’obiettivo 
di diffondere la cultura teatrale proponendo piéces divertenti, 
ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi 
contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per 
tutta la famiglia, atti unici, monologhi e commedie sia in italia-
no sia in dialetto cremonese. Propongono anche letture animate 
per bambini. Tengono corsi di teatro per adulti e bambini.

Oggi sabato 31 luglio, alle 21, sempre in piazza del municipio, 
il gruppo teatrale La Lampada presenterà Sganarello, il cornuto 
immaginario. La rassegna, con il nostro giornale cartaceo chiuso 
per ferie, proseguirà per altre quattro date, sempre alle ore 21 
e sempre nella centrale piazza del palazzo comunale, dove le 
norme anti-contagio sono rispettate a dovere. Sabato 7 agosto 
Daniela Zilioli e Michela La Fauci proporranno un bel concerto 
sotto le stelle, mentre sabato 14 agosto è prevista una serata di 
ballo liscio con Samy e le sue Note in libertà. E ancora, sabato 21 
agosto altro concerto vocale e strumentale degli I Pop, Angelo 
Fasano e Antonio Stilo, con grande chiusura sabato 28 agosto 
affidata alla compagnia de I Barlafuss di Agnadello, in scena 
con “Succed a Gnidel an ca de Michel”. Buon divertimento!

Luca Guerini

CASALE CREMASCO
ESTATE IN RIVA AL SERIO

di ANGELO LORENZETTI

La popolazione scolastica 
coinvolta nel Piano per 

il diritto allo studio relativo 
all’anno scolastico 2021-22, 
approvato nella seduta di Con-
siglio comunale di mercoledì 
scorso (licenziato anche il 
Dup: Documento unico di pro-
grammazione sul quale ci sia-
mo già soffermati), è composta 
da 467 alunni, di cui: 60 iscritti 
ai plessi dell’infanzia, 147 alla 
primaria, 260 alla secondaria 
di primo grado. L’impegno 
di spesa previsto a carico del 
Comune di Sergnano ammonta 
a 82.544,22 euro: 27.744,00 
ricadono sul Bilancio 2021; 
54.800,22 sul 2022.

Come spiega l’assessore 
all’Istruzione, Alice Piacenti-
ni nella relazione  allegata al 
‘Piano’, in seguito all’approva-
zione della convenzione tra il 
Comune di Sergnano e l’asilo 
infantile ‘Don Francesco Maria 
Conti’ per il funzionamento 
della scuola materna, “rico-
nosce l’attività svolta da detta 
scuola nei confronti della po-
polazione scolastica residente 
ed eroga per l’anno scolastico 
2021-22 un contributo pari a 
35.000 euro oltre a un contri-
buto aggiuntivo di 1.500 euro 
da destinarsi ad attività extra-
curriculari”. Per l’asilo quindi 
il contributo complessivo è di 
36.500 euro.

Viene confermato il sostegno 
alla programmazione educa-
tiva per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 
Per quest’ultima è previsto 
un cofinanziamento da parte 
dei Comuni afferenti l’Istituto  
Comprensivo di Sergnano (Ca-
sale, Castelgabbiano, Capralba, 
Pianengo) proporzionale alla 
popolazione scolastica iscritta 
alla scuola secondaria di primo 
grado. Il finanziamento previ-
sto è pari a 21.900 euro. 

“L’amministrazione comu-
nale ha stanziato un ulteriore 
contributo economico di 3.000 
euro da destinarsi ad attività 
extra-curriculari organizzate 
dal Comune,  salvo nuove re-
strizioni dovute alla pandemia 

in corso”.  Viene assicurata la 
fornitura gratuita dei libri di 
testo agli alunni della primaria: 
8.200 euro il finanziamento 
previsto. Il servizio di ristora-
zione (4mila euro la somma 
impegnata) è realizzato in 
modo da sostenere l’attuazio-
ne del modello organizzativo 
scelto dall’Istituto Compren-
sivo. “È possibile inoltre fare 
richiesta di diete speciali per 
intolleranze alimentari o 
motivi religiosi. Confermata la 
fornitura dei pasti agli inse-
gnanti addetti alla sorveglianza 
mediante finanziamento su 
apposito capitolo di Bilancio”.

Il servizio di trasporto 
scolastico è gestito dal Comune  
con lo Scuolabus di proprie-
tà comunale attraverso un 
contratto affidato a un’impresa 
per la figura dell’autista. La 
cifra indicata (24.444,22 euro) 
si riferisce esclusivamente alla 
spesa a carico del Comune per 
la prestazione del servizio di 
autista. “Il servizio di Pre-
scuola è garantito per la scuola 
primaria, fornito da personale 
scolastico statale oltre ad un 
servizio di volontari presso i 
locali della scuola stessa. Sono 
in fase di revisione le condi-
zioni per l’espletamento dello 
stesso”. 

Nell’ambito dei servizi per 
il Diritto allo studio “vengono 
considerati prioritari gli inter-
venti atti a facilitare l’inseri-
mento scolastico degli alunni 
in condizione di disabilità. 
L’amministrazione comunale 
ha identificato delle linee di 
indirizzo per promuovere una 
reale inclusione, in collabo-
razione con le aree di compe-
tenza dei servizi specialistici 
e delle istituzioni scolastiche. 
La gestione del Servizio di 
Assistenza all’Autonomia 
Scolastica Saap rientra tra le 
competenze del ‘Servizio alla 
Persona’ che viene erogato 
tramite le Società Cooperative 
Sociali accreditate presso Co-
munità Sociale Cremasca”.

Nel Piano per il diritto allo 
studio figurano anche le borse 
di studio ai ‘bravissimi’: 2mila 
euro la somma stanziata.

Scuola, il Comune investe
Approvato il Piano per il diritto allo studio 2021/2022. Fondi 
dall’asilo nido ‘Don Conti’ alla scuola secondaria di 1° grado

SERGNANO

La sede dell’Istituto Comprensivo di Sergnano
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2015       13 agosto       2021

“Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime”.

(Sant’Agostino)

La moglie Angela, la fi glia Paola, la 
sorella Franca, i nipoti e i parenti tutti 
ricordano con immutato affetto e gran-
dissima nostalgia il carissimo

Cav. Carlo Orini
Crema, 13 agosto 2021

In occasione dell’82° compleanno della 
cara

Madre Angela 
Veronesi

il fratello Gianni con Marisa, la cognata 
Rachele e tutti i nipoti con le rispetti-
ve famiglie la ricordano con immenso 
affetto.
Crema, 2 agosto 2021

2013       17 agosto       2021

“Nella vita sono rimaste solo 
due cose: in te la gioia del 
Paradiso e a noi la gioia di 
rivederti”.

A otto anni dalla scomparsa della cara

Genoveffa Maria
Fusar Bassini

in Pisati
il marito Gianni, il papà Francesco e 
mamma Maria, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e gli amici 
Nicoletta e Angelo la ricordano con l’a-
more di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 29 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino.

“Non l’abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio”.

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Mario Chizzoli
la mamma, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato amore e 
nostalgia unitamente al caro papà

Giuseppe Chizzoli
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 22 agosto alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

2016       3 agosto       2021

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Mombelli
in Asti

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Davide, Erika e Alice
Insieme al fratello Denis, al papà Giam-
battista, alla suocera Maria, ai cogna-
ti, alle cognate, agli zii, ai nipoti e ai 
parenti tutti ti ricordano con infi nito 
affetto.
Due uffi ci verranno celebrati martedì 3 
agosto alle ore 20.15 e lunedì 30 ago-
sto alle ore 20.15 nella chiesa parroc-
chiale di Bagnolo Cremasco.

2000        26 luglio       2021

“Il tuo ricordo è pace e il dono 
della tua vita rimane in noi”.

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Cazzamali
la moglie Lina, le fi glie Rosanna e Pa-
trizia, la cognata, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 2 
agosto alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2008        25 agosto       2021

“Quando tu guarderai il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io riderò 
in una di esse, allora sarà per 
te come se tutte le stelle rides-
sero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sapranno ridere!”.

(A. De Saint Exupèry)

Annarita Spedicati
in Oberti

Nell’anniversario della scomparsa, la 
sorella Armandina, il marito Cesare, i 
fi gli Margherita e Giovanni, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l’amore 
di sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 25 agosto alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
pergnanica.

2008        20 agosto       2021

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Tino Aleardo
Vincenzi

la moglie Antonietta, i fi gli Massimo 
con Paola, Gabriele con Roberta, i ni-
poti Elisa, Monica, Alessandro e Sofi a e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 20 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2020        26 agosto       2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Massimini
Mi manchi come se non fossimo mai 
stati insieme. Come se un giorno qual-
cuno ti avesse tolto dalla mia vita senza 
dire niente, e a me non fosse rimasto 
nulla.
Verrà celebrata una s. messa sabato 28 
agosto nella chiesa dell’Ospedale Mag-
giore di Crema alle ore 17.30.
Ringrazio chiunque parteciperà al ri-
cordo del caro Antonio.
Bagnolo Cr., 26 agosto 2021

2000 2021
1975 2021

Maria Lorenzetti
Angelo Parati

Nel pensiero di ogni giorno vive in noi 
il ricordo di voi che il tempo non can-
cellerà mai.
La fi glia Margherita con Gianni e la 
cara Mariangela sono sempre a voi 
spiritualmente uniti e vi affi dano a Dio 
nella preghiera.
Ripalta Cremasca, 14 agosto 2021

2005       5 agosto       2021

“Le persone speciali lasciano 
un segno indelebile nel cuore 
di chi le ha amate davvero”.

A sedici anni dalla scomparsa della 
cara

Lina Ghiozzi
in Galbignani

la fi glia Marisa con Antonio, la nipo-
te Erika con Stefano ed Elisa, i fratelli 
Giuseppe e Angelo, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con tanta 
nostalgia e infi nito amore.
Milano, 5 agosto 2021

La Pro Loco di Rivolta d’Adda invita nuovamente 
le amministrazioni provinciali di Cremona e Mila-

no, Comuni di Cassano d’Adda e Rivolta, ‘Pianura da 
Scoprire’ e Parco Adda Sud, a prendere in seria consi-
derazione il progetto della ciclo-pedonale che collega 
Rivolta d’Adda a Cassano d’Adda. Sollecita le istitu-
zioni dopo la pubblicazione dei finanziamenti relativi 
ai progetti, “sette, selezionati da Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia per la Provincia di Cremona, per 
contributi complessivi pari a circa un milione di euro”.

Per La ProLoco la ciclabile Cassano-Rivolta “po-
trebbe essere un obiettivo per il quale le Province di 
Cremona e Milano, congiuntamente ad altri Enti, nei 
prossimi anni, sostengano, finalmente, una strategia 
comune per affrontare l’annoso problema del  colle-
gamento ciclopedonale più volte sollecitato anche in 
alcuni incontri istituzionali”. A proposito, Strepparola 
aggiunge che sarebbe opportuno un incontro fra i vari 
soggetti interessati per approfondire la questione, vale a 

dire, presidenti di Province e Parco Adda Sud, di ‘Pia-
nura da Scoprire’ e Pro Loco. Un passo in avanti verso 
la realizzazione della ciclabile Cassano-Rivolta, “sem-
brava fattibile tempo fa, poi tutto si è arenato. Se c’è la 
volontà, l’obiettivo si può centrare”.

Giuseppe Strepparola, in qualità di responsabile 
dell’Unpli Lombardia per la nostra provincia, questa 
settimana ha sottoposto al presidente Mirko Signoro-
ni “alcune problematiche riferite alle Pro Loco della 
Provincia stessa. Nel 2020 e parte del 2021, sono stati 
dei mesi tutt’altro che semplici. Abbiamo vissuto una 
situazione che ha inciso fortemente sui modi di vivere 
di ciascuno di noi. La pandemia ha letteralmente stra-
volto la nostra quotidianità, variandone significamente 
ogni ambito”. Fatte queste considerazioni, Strepparola 
ha chiesto “un sostegno economico, per permettere alle 
Pro Loco di svolgere la loro attività, a favore delle po-
polazioni, come prima della pandemia”.

Angelo Lorenzetti

Il vicesindaco Giuseppe Figo-
ni si dice “molto soddisfatto 

e orgoglioso” di aver contribu-
ito a stimolare la riflessione sui 
temi socio-sanitari a livello re-
gionale. Aveva indirizzato una 
lettera all’assessore al Welfare 
lombardo Letizia Moratti sul-
la medicina territoriale e, nei 
giorni scorsi, ha ricevuto ri-
sposta. 

Le osservazioni giunte dal 
‘Pirellone’ sono state indiriz-
zate anche al direttore gene-
rale dell’Ats Val Padana. “Gli 
spunti proposti nella nota sono 
all’attenzione del gruppo di la-
voro dedicato di Ats che, d’in-
tesa con le Asst, gli Enti Locali 
e altri soggetti del territorio, 
sta sviluppando gli atti di pro-
grammazione. Si evidenzia, 
peraltro, a titolo esemplificati-
vo, che le sedi di Crema, Sore-
sina e Rivolta d’Adda, indicate 
come oggetto di attenzione dal 
vicesindaco del Comune di 
Torlino, risultano già presenti 
nelle prime ipotesi progettuali 
per l’allocazione delle Case e 
degli Ospedali di Comunità”.

SANITÀ

RIVOLTA: ciclabile e sostegni, la Pro Loco incalza

EEstate a Sergnano oggi, sabato 31 luglio, si sposta a parco ‘Ta-
renzi’ per un evento di musica e spettacolo dal vivo, organiz-

zato da Jen Street Food in collaborazione con Sol Bar, Stecchino 
d’Oro e Mosaico Dance&Arts School, con il patrocinio del Co-
mune di Sergnano. L’evento infiammerà senz’altro il pubblico, 
presente nel pieno rispetto delle norme antiCovid.

Come già ricordato altre volte, alcune iniziative che caratteriz-
zavano tradizionalmente l’estate sergnanese (come la tombolata 
dell’Avis, la tortellata di Trezzolasco o la Notte Bianca) sono, 
invece, state rinviate al prossimo anno. invece, state rinviate al prossimo anno. 

25 25 ragazzi dei 30 che hanno partecipato la scorsa settimana al ragazzi dei 30 che hanno partecipato la scorsa settimana al 
campus in Valle Aurina organizzato dall’oratorio di Pan-

dino sono risultati positivi al Coronavirus. Si trovano in quaran-
tena nelle rispettive abitazioni insieme alle loro famiglie. Sono a 
casa e quasi tutti stanno bene, eccezion fatta per qualche linea 
di febbre e un po’ di tosse lamentata da qualche ragazzo. Ma, 
stando alle informazioni che circolano in paese, non vi sarebbero 
quadri preoccupanti. 

La situazione ha preso le forme di un vero e proprio focolaio 
a inizio settimana, dopo il rientro del gruppo di 12/14enni e il 
primo malessere di uno dei partecipanti. Immediati i tamponi e 
gli esiti non hanno lasciato dubbi.

Nel frattempo in montagna si erano recati, per dare il cam-
bio al gruppo rientrato, altri giovani pandinesi che ora sono sta-bio al gruppo rientrato, altri giovani pandinesi che ora sono sta-
ti sottoposti a tamponi molecolari. Il vicario e alcuni educatori, 
rimasti in Valle Aurina ad attendere il nuovo contingente, sono 
risultati positivi al Covid e si trovano in isolamento.

SERGNANO: EVENTO AL ‘TARENZI’

PANDINO: FOCOLAIO COVID

Nella riunione di consiglio di 
martedì scorso l’amministra-

zione comunale di Capralba ha 
deliberato con 8 voti a favore – 5 
consiglieri della maggioranza più 
il sindaco e 2 della minoranza – e 
un astenuto – Mario Severgnini pur 
dello stesso gruppo di minoranza – 
l’assestamento e salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio di previsione 
2021-2023, illustrato dal vicesinda-
co Roberto Macchi, responsabile 
ad interim dei servizi finanziari. 
Il quale ha lasciato poi al sindaco 
Damiano Cattaneo la presentazio-
ne dell’allocazione degli oneri di 
urbanizzazione e dell’avanzo d’e-
sercizio 2020, pari a 57.961 euro.

Dalle verifiche effettuate dalla 
società di consulenza e certificate 
dal revisore, ha evidenziato Mac-
chi, le riscossioni risultano attestate 
intorno ai 660 mila euro, 335 mila 
circa – pari al 61,48% – incassate, 
dato in linea con l’anno precedente 
e Comuni di analoghe dimensioni. 
Così come la differenza tra l’am-
montare dei pagamenti e gli effet-
tuati è al 65,12%. Il fondo crediti di 
dubbia esigibilità è di 30mila euro, 
dimezzato rispetto agli anni scorsi.

“Al 27 luglio – ha evidenzia-
to – gli equilibri sono rispettati, 
pareggiando in parte corrente a 
1.535.136 euro e in parte capitale 
a 3.450.46. Pertanto l’esercizio fi-
nanziari 2021 non necessita di in-
terventi di riequilibrio.” 

Dei 40.000 euro introitati dagli 
oneri di urbanizzazione 16.000 
– recuperati in gran parte dal pre-
visto cofinanziamento al bando 
regionale Axel per l’installazione 
di  pannelli fotovoltaici sulla pale-

stra, non andato a buon fine, e da 
quello per i giochi inclusivi, da cui 
pure esclusi – saranno impiegati 
per il rifacimento della segnaletica 
verticale e orizzontale sulle vie in 
cui sono in corso proprio in questi 
giorni le riasfaltature. Altri 14.950 
serviranno per la sostituzione e 
manutenzione di guard rail; 3.050 
per l’installazione di dissuasori di 
velocità, le colonnine arancione 
più volte annunciate e che saranno 
finalmente posizionate agli ingressi 
nord e sud del paese la prossima 
settimana; e 4.000 per l’abbatti-
mento di barriere architettoniche. 

L’amministrazione, ha spiegato 
sempre il sindaco, ha invece deci-
so di utilizzare 51.985 euro dell’a-
vanzo 2020 su investimenti: 5.500 
per la sostituzione dell’impianto di 
videosorveglianza – in aggiunta ai 
12.600 finanziati dalla Regione –, 
10.591 per nuove telecamere alla 
stazione Fs e 800 per mettere fo-
totrappole in alcune zone, tra cui 
alla piazzola ecologica; 15.000 per 
la progettazione della ciclabile tra 
Farinate e Pieranica, 10.000 per 
la manutenzione straordinaria di 
marmi al cimitero di Capralba e al-
trettanti per asfaltature, in aggiunta 
ai 64.000 da fondi ministeriali. 

I consiglieri di minoranza Ca-
pralba e Farinate Civitas, Gianmario 
Ogliari e Roberto Ferla, apprez-
zando l’idea della nuova ciclabile 
per collegare la frazione alla strada 
provinciale, hanno evidenziato la 
necessità di mettere in sicurezza 
l’innesto, magari con una rotatoria. 

Il sindaco, nel riferire d’aver av-
viato un’interlocuzione con il col-
lega di Pieranica, nel cui territorio 

rientra l’ultimo tratto dell’eventua-
le ciclabile, ha fatto osservare che 
per la rotatoria si dovrà coinvolgere 
anche la Provincia.

Il consigliere di minoranza Ma-
rio Severgnini ha chiesto spiega-
zioni circa l’esclusione dal bando 
Axel e, presumibilmente perché 
non soddisfatto della spiegazione 
data dal sindaco – “siamo arrivati 
tardi, ma siamo stati ammessi e po-
tremmo essere finanziati ci saran-
no ulteriori risorse” – s’è astenuto.

Analogo il risultato della vota-
zione sul Dup-Documento unico 
di programmazione per il triennio 
2022-2024 – ovvero 8 a favore e 
Severgnini astenuto – del quale il 
vicesindaco Macchi s’è limitato a 
spiegare che si tratta di “uno stru-
mento di programmazione dell’En-
te locale, che permette l’attività di 
guida strategica e operativa”. 

“La sezione Strategica – ha ag-
giunto – individua, in coerenza con 
il quadro normativo e gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le 
principali scelte che caratterizza-
no il programma dell’amministra-
zione da realizzare nel corso del 
mandato; mentre quella Operativa 
costituisce lo strumento a supporto 
del processo di previsione definito 
sulla base degli indirizzi generali e 
degli obiettivi fissati nella prima.” 

Il documento, tuttavia, al mo-
mento è solo un bel involucro 
senza contenuti particolari. Anche 
perché le due assunzioni previste – 
ragioniere e agente di PL – sono già 
in corso quest’anno e il Dup decor-
re dal prossimo, così come la pro-
gettazione definitiva della scuola.

Angelo Marazzi

Opere e lifting
A questo è destinato l’avanzo di amministrazione
approvato nell’ultimo Consiglio comunale

CAPRALBA



SABATO 31
 PIANENGO FESTA DELLO SPORT

Prosegue ancora oggi, domani e lunedì 2 agosto la 36a Festa dello Sport. 
Oggi presentazione della squadra U.S.D. Pianenghese, domani saggio musi-
cale “Ama” e lunedì 2 torneo di calcio. Pizza e ottimi piatti accompagnati da 
gustosa birra. Prenotazione Sms, Whatsapp o chiamando lo 370.3546395.

ORE 17 BAGNOLO CREMASCO SAGRA
Nel Giardino di via De Magistris esposizione e spettacolo di rapaci pro-

posto dai Falconieri di sua maestà. Alle ore 18 bancarelle in via IV No-
vembre e in via De Magistri e alle ore 21 spettacolo itinerante dei tram-
polieri proposto dall’Ass. Giullari 2000 Farfalle luminose lungo le vie del 
paese. Domenica 1° agosto dalle ore 9 in via IV Novembre e in via De 
Magistris bancarelle; alle ore 21 nel giardino di via De Magistris spettacolo 
degli sbandieratori di Legnano, la sfilata si dirigerà verso piazza don Ber-
nardo Fusar Poli dove si terrà la manifestazione Fontane danzanti “Water in 
time”; alle ore 21,45 e 22,45, in piazza don B. Fusar Poli verrà riproposto 
lo spettacolo Fontane danzanti “Water in time”. Lunedì 2 dalle ore 20,30 alle 
24 musica dal vivo con Gino e la band presso il giardino del Centro diurno.

ORE 18 SERGNANO ESTATE A SERGNANO
Al parco Tarenzi serata di musica e divertimento. Street food e mercati-

ni, alle 20 Dj Set e a seguire Aline Gonçalves live e show do Brasil. Alle ore 
21 esibizione di danza con gli allievi del Mosaico dance  & arts school; alle 
ore 22 spettacolo do Brasil e alle 22,30 Aline Gonçalves live e spettacolo di 
fuoco. Area bimbi con gonfiabili, zucchero filato, frittelle e gelati. Per info 
e prenotazioni rivolgersi al n. 349.6266843 Emanuela. 

ORE 19,30 MADIGNANO SAGRA
Fino a lunedì 2 agosto sagra di S. Pietro in vincoli.  Questa sera gran-

de cena tradizionale con tortelli, grigliata... Domani, 1° agosto, festa del 
Patrono, alle ore 10,30 s. Messa e processione accompagnata dal corpo 
bandistico di Casaletto Ceredano; alle ore 19,30 cena. Lunedì 2 agosto alle 
ore 20,30 s. Messa al cimitero in ricordo dei defunti.

ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO
In piazza del Comune per “E...state in riva al Serio” il gruppo teatrale 

“La Lampada” invita allo spettacolo Sganarello il cornuto immaginario.

DOMENICA 1 AGOSTO
 PIANURA LOMBARDA CASTELLI

Castelli aperti, palazzi e borghi medievali di Pianura da scoprire per un 
turismo di prossimità e nella natura. Possibilità di visitare a Malpaga il 
Castello, a Martinengo il borgo medievale, a Pagazzano, Pandino, Solza e  
Trezzo d’Adda i rispettivi Castelli, a Romano di Lombardia il centro sto-
rico e a Treviglio il Museo storico verticale e AgriMuseo orizzontale. Tutti 
i dettagli sulle località aperte, orari, percorsi di visita, costi e prenotazioni 
collegandosi al sito: www.pianuradascoprire.it e sulla pagina Facebook. Segre-
teria per informazioni 0363.301452 o scrivere a: info@pianuradascoprire.it. 

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA ALL’APERTO
Nel cortile di Palazzo Robati in via XI Febbraio, 11 proiezione di Il diritto 

di contare. Ingresso libero. Iniziativa organizzata dal Comune.

LUNEDÌ 2
ORE 15 CREMA GITA FUORI PORTA

Tour virtuale collegandosi alla pagina Facebook di Turismo Crema. Vi-
deo gita fuori porta con bellissimo tour virtuale girato che racchiude, come 
fosse uno scrigno, le bellezze naturalistiche del Cremasco. Per rivedere i 
vari tour della nostra zona collegarsi al canale YouTube di Turismo Crema.

ORE 21,30 RIVOLTA D’ADDA CINEMA
Presso il Centro socio-culturale di via Stefano Renzi 5, per la rassegna 

“Cinema & Stelle” proiezione di Minari. Ingresso: intero € 5, ridotto € 4. 
Informazioni Biblioteca comunale tel. 0363.377032.

MARTEDÌ 3
ORE 21 CREMA BURATTINI

La compagnia “I Burattini Cortesi” invita tutti al Campo di Marte per 
assistere alla rappresentazione Gioppino e il mistero del castello. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti. Per info 0373.81020. Iniziativa della Pro Loco.

GIOVEDÌ 5
 CASTELLEONE SERATE D’ESTATE

Oggi, il 14  e il 26 agosto Serate d’estate per le vie del centro storico. Negozi 
aperti, locali con dehor, musica e dj.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 31 luglio 2021

Agenda
ORE 18,30 PIERANICA SAGRA

Sagra di via Molino. S. Messa presso la capella della Madonna della 
Neve. Alle 19,30 apertura cucine con ottimi piatti. Intrattenimento mu-
sicale con Angelo & Margherita, mega gonfiabile gratuito e divertimento 
con barzellette di Ol Moròt. Per la cena è obbligatoria la prenotazione 
chiamando Laura 392.7933785.

ORE 21,30 S. BERNARDINO CINEFORUM
All’interno dei Giardini Margherita Hack proiezione del film Spider-

Man: un nuovo universo. Giovedì 12 agosto A Star is born. Ingresso gratuito. 
In caso di maltempo appuntamento al teatro dell’oratorio di S. Bernardino.

VENERDÌ 6
ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA

Nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67 (entrata da via Rocca) 
per “Cinema sotto le stelle” proiezione di Gli anni più belli. Ingresso intero € 
5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a nuova data).

SABATO 7
 CREMA FESTA DEL TORTELLO

Fino al 29 agosto torna la Festa del tortello cremasco in 17 ristoranti ed agri-
turismi del territorio per promuovere la tradizione gastronomica ed i pro-
dotti tipici locali. Menu dedicati a prezzi fissi con tortelli cremaschi, salva 
e tighe, bertolina e tanto altro. Per visionare l’elenco dei ristoranti aderenti 
collegarsi al sito: www.culturacrema.it/eventi/festa-del-tortello-cremasco-2021/

ORE 20,30 CREMA MUSICA
Al Bar Parco di viale Europa 41 Live sotto la magnolia. Questa sera “Pocket 

Sound”, Swing... Standard jazz _Blues_Folk. Prenotazioni 320.5779501.

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

via XI Febbraio 7, la compagnia “Labor’attori” presenta La regina di Micene. 
Regia di Tarcisio Raimondi. Ingresso € 5.

DOMENICA 8
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 21,15 CAPERGNANICA CINEMA ALL’APERTO
Nel cortile di Palazzo Robati in via XI Febbraio, 11 proiezione di No-

mandland. Ingresso libero. Iniziativa organizzata dal Comune.

LUNEDÌ 9
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 21,30 RIVOLTA D’ADDA CINEMA
Presso il Centro socio-culturale di via Stefano Renzi 5, per la rassegna 

“Cinema & Stelle” proiezione di Un altro giro. Ingresso: intero € 5, ridotto € 
4. Informazioni Biblioteca comunale tel. 0363.377032.

MARTEDÌ 10
ORE 21 CREMA BURATTINI

La compagnia “I Burattini Cortesi” invita tutti al Campo di Marte per assi-
stere alla rappresentazione Gioppino e Brighella servitori malandrini. Ingresso li-
bero fino a esaurimento posti. Per info 0373.81020. Iniziativa della Pro Loco.

Al termine dello spettacolo, osservazione delle stelle cadenti e musica.

SABATO 14
ORE 9 CREMA MOSTRA MERCATO

Presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, fino alle ore 18 Mo-
stra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage. 

ORE 20,45 SONCINO SONCINO MAGICA
Visite guidate serali nel borgo medioevale di Soncino. € 6 a persona. 

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: info@valledelloglio.it

ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO
In piazza del Comune per “E...state in riva al Serio” serata dedicata al 

liscio con Samy, note in libertà.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

SABATO 21
ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO

In piazza del Comune per “E...state in riva al Serio” concerto vocale e 
strumentale “I Pop” con Angelo Fasano e Antonio Stilo.

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

via XI Febbraio 7, la compagnia “Aksak project trio” presenta Di mari e di 
terre. Concerto di world music. Ingresso € 5.

DOMENICA 22
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

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

Mostra Mercato del Piccolo Antiquariato e del Vintage. 

ORE 16,30 CREMA DOMENICA AL MUSEO
Visita guidata alla sezione di Archeologia fluviale accompagnati dalla 

dottoressa Alice Lucchini. Obbligatoria la prenotazione, entro le ore 17 
del venerdì precedente alla visita, telefonando allo 0373.256414.

LUNEDÌ 23
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 21,30 RIVOLTA D’ADDA CINEMA
Presso il Centro socio-culturale di via Stefano Renzi 5, per la rassegna 

“Cinema & Stelle” proiezione di Crudelia. Ingresso: intero € 5, ridotto € 4. 
Informazioni Biblioteca comunale tel. 0363.377032.

VENERDÌ 27
ORE 21 PANDINO VISITE SERALI

Visite serali al castello visconteo per scoprire come vivevano i signori al 
castello. Prenotazione obbligatoria scrivendo, entro il giorno precedente la 
visita a: turismo@comune.pandino.cr.it. Biglietto ingresso intero € 5, ridotto 
€ 4. Portare una torcia!

SABATO 28
ORE 21 CASALE CREMASCO TEATRO

In piazza del Comune per “E...state in riva al Serio” la compagnia “I 
Barlafuss” di Agnadello presentano Succed a Gnidel an ca de Michel.

Comunicati
CATTEDRALE DI CREMA
Nuovo orario
■ Si ricorda che la Cattedra-
le è aperta a fedeli e visitatori 
con orario continuato dalle 
7,30 alle 19. Non è visitabile 
durante le celebrazioni. S. 
Messe festive domenica ore 8, 
9, 10, 11 e 18,30. Sabato ore 

18. S. Messe feriali, da lunedì 
a venerdì ore 8, 10 e 18, sabato 
ore 8 e 10.

UFFICI CURIA CREMA
Chiusura uffici
■ Gli uffici di Curia resteranno 
chiusi dal 9 al 27 agosto compre-
si. Riapriranno lunedì 30.

CREMA - A CREMARENA 
ORE 21,30 - CINEMA SOTTO LE STELLE
Domenica 1° agosto Rifkin’s festival
Lunedì 2 agosto A quiet place 2
Martedì 3 agosto Old
Mercoledì 4 agosto Offi cial secrets
Giovedì 5 agosto Il concorso
Venerdì 6 agosto Voyagers
Sabato 7 agosto Penguin bloom
Domenica 8 agosto Black widow
Lunedì 9 agosto Uno di noi
Martedì 10 agosto Un altro giro
Mercoledì 11 agosto Storm boy
Giovedì 12 agosto The father
Venerdì 13 agosto Crudelia (replica)
Sabato 14 Come un gatto in tangenziale 2 (ingresso € 7)
Domenica 15 Come un gatto in tangenziale 2 (ingresso € 7) 
Lunedì 16 agosto Il cattivo poeta (replica)
Martedì 17 agosto Atlas 
Mercoledì 18 agosto Comedians (replica)
Giovedì 19 agosto Rifkin’s festival (replica)
Venerdì 20 agosto Nomandland (replica)
Sabato 21 agosto Fast & Furius 9 (ingresso € 7)
Domenica 22 agosto Jungle Cruise

Ingresso singolo € 5 (fatta eccezione per le prime visioni a € 7). 
I biglietti sono acquistabili il giorno stesso dello spettacolo presso la 
biglietteria di CremArena a partire dalle ore 20 oppure presso il Multi-
sala Portanova tutte le sere dalle ore 18,30 e il mercoledì, sabato e do-
menica dalle ore 14. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata.

 Per informazioni 0373.256414.

MADIGNANO
Cecilia Cremonesi
■ La camera di Cecilia Maria 

Cremonesi rimarrà chiusa per tut-
to il mese di agosto.  

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 Giusy 
347.9099383.

CENTRO EDEN OFFANENGO
Chiusura agostana
■ Da giovedì 5 agosto a saba-

to 28 il Centro sociale Eden per 
la terza età chiuderà i battenti. 
Riapertura con consueti giorni e 
orari: martedì, giovedì e domeni-
ca dalle ore 15 alle ore 18,30.

ASS. NAZ. CAVALIERI REPUBBLICA
Chiusura estiva
■ L’Associazione Cavalie-

ri della Repubblica informa che 
la sede di via Monte di Pietà 5 a 
Crema resterà chiusa per il pe-
riodo estivo e riaprirà il giorno 2 
settembre.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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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 1 AGOSTO

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - via Cador-
na - Ospedale Maggiore - piazza Mons. Manziana - via Kennedy. OMBRIA-
NO: v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini.

31 e 1 agosto: Capralba (Strada) - Madignano (Conte)
2 e 3 agosto: Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
 Gallignano Soncino
4 e 5 agosto: Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
 Camisano (Camurri)
6 e 7 agosto: Montodine (Barbati)
 Casale Cremasco-Vidolasco (Antonietti)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lun-gio-ven: 9-13 e 14.30-18.30; mar-sab-dom: 9-13 e 15.30-
18-30; mer: 10-12.30 e 15.30-18.30

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: info@consultorioinsieme.it

Crema - via Frecavalli 16: dal lunedì al venerdì 9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mat-
tino, 9-12. Chiuso dal 9 al 28 agosto (vedi locandina in pagina).

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 14.30-17.30. Sab. e dom.: 10-12 e 15.30-18.30.
Dal 6 agosto ingresso esclusivamente con Green pass

 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, venerdì e 
sabato 8.30-13; mercoledì 10-18. Da martedì 10 agosto a sabato 21 agosto: chiusura com-
pleta. 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

...Bùne vacànse da i  “Cüntastòrie” 

Pietro Bombelli
il Poeta della Madonnina dei prati

Pagina Straordinaria
È certo che nel 1483 nelle campagne a nord di Moscazzano sorgeva una chiesa dedicata 
alla Madonna dei prati vetusta e cadente. Il vescovo di Cremona autorizzò i padri dome-
nicani a utilizzarne i mattoni per costruire un nuovo edificio…

È da poco passata la sagra, la festa della “Signora dei prati” e ancora riecheggia lo splendore della musica sacra e la devozione 
che neppure il tempo può scalfire. Ed è con i bei versi che il Poeta amico Pietro Bombelli (detto Piero) dedica alla Madonna, 
che “il Torrazzino” dal nòst dialèt cala il sipario dialettale e spegne le luci delle ribalta per lasciarle invece accese su tutte le 
famiglie del cremasco.

L’amico poeta Piero Bombelli è nato nel ’43 a Moscazzano e vi ha trascorso la propria infanzia in cascina dove “con occhi 
da bambino vedeva la bellezza della vita in campagna” ma anche gli inevitabili dispiaceri di tanta gente.

Il suo sogno? Che il nostro dialetto non venga dimenticato, né vada perduto tutto ciò che nel tempo è stato prodotto da tante 
persone appassionate della nostra vecchia cultura popolare.

Interno del Santuario
Concerto “lo splendore della fede”
in occasione della festa
della Madonna dei prati

Il Poeta Pietro Bombelli
(Piero)

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

Il “Torrazzino”

Crema                             Fino al 4 agosto

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jungle cruise
• Possession
• Old
• I Croods 2 - Una nuova era
• Black Widow
• Le due torri
• Il ritorno del re
• Fast & Furious 9
• Suicide squad

SABATO 31 LUGLIO 2021
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CONFESSIONI SANTE MESSE IN CITTÀ CINEMA DAL NÒST DIALÈT

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 28 luglio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 207-210; Buono mercantile (peso speci-
fico da 74 a 76) 200-203; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami 
(franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Tritello 172-174; Crusca 149-151; 
Cruschello 166-168. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 
248-250: Orzo nazionale (prezzo indicativo) - Peso specifico da 63 e oltre 183-
185.; (peso specifico da 61 a 62) 175-180; Semi di soia nazionale n.q.-n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (50-60 kg) 2,70-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,40-2,00. Maschi da ristallo biracchi 
(peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone (fino 
a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,30-2,85; Cat. E - Manze scottone (sup. a 
24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,30-2,80; Cat. E - Vitellone femmine da in-
crocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,35-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità 
P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,75; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità 
P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 

(39%) - P1 (41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 
1,08-1,27; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,84-0,97; Cat. 
D - Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - 
Vitelloni incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 2a qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAG-
GI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 
2021 110-120; Loietto 2021 110-115; Fieno di 2a qualità 2021 80-90; Fieno 
di erba medica 2021 130-145; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,00; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,00-7,10; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,50-8,05; stagionatura oltre 15 mesi 8,35-9,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-15; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 15-17. Pioppo in piedi: da pioppeto 8,5-11,5; da ripa 3,0-4,0. Tron-
chi di pioppo: trancia 21 cm 14,5-17,0; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

I MERCATI DI CREMONA

Maria Cerioli
e nipote.

Casa vacanze
Ancelle della Carità.

Pietra Ligure
anno 1953

CINEMA SOTTO LE STELLE
In collaborazione con il Comune di Crema

CremArena
piazzetta W. Terni De Gregory

ore 21.30
1/8: Rifkin’s festival; 2/8: A quiet place 2; 3/8: 
Old; 4/8: Offi cial secrets; 5/8: Il concorso; 6/8: 
Voyagers; 7/8: Penguin bloom; 8/8: Black Wi-
dow; 9/8: Uno di noi; 10/8: Un altro giro; 11/8: 
Storm boy; 12/8: The father; 13/8: Crudelia; 14 
e 15/8: Come un gatto in tangenziale 2; 16/8: 
Il cattivo poeta; 17/8: Atlas; 18/8: Comedians; 
19/8: Rifkin’s Festival; 20/8: Nomadland; 21/8: 
Fast & Furious 9; 22/8: Jungle cruise

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 348 2203513
Chieve - Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

Al nòst Santüàre “della Famiglia”

Izì a té

San Martì

Micia

‘Ndà ‘n fùnt al paìs e ciapà ‘na stradèla che
ta pòrta ‘n mès ai taré, sa truerà ‘n pòst meraviglius
e bèl, a sustà che ta egnarà pö ‘n mént da ‘ndà i à.

La pupulasiù da Muscasà, i l’à sémpre rispetàt
là sa tróa al Santüàre da la Madòna dai Pràt.

L’è ‘n Santüàre che gh’éra fàc costruì tànce àgn fa
la zént da Muscasà, mia tànt gròs, ànsi pütòst picinì,

l’è veneràt per la Madòna col Bambì.

Ah! Quànte gràsie che la g’à fàc, tacàt ‘ià
al mür sa èt amò i ricòrde ‘n pó sbiadìt,
ma quànta zént la g’à ütàt e cunvertìt.

Urmài l’è dientàda ‘na tradisiù, a la tèrsa duminica da Lögn
sa èt la zént da Muscasà con: “don Guido, don Antonio, don Franco,

pò don Bruno e adès don Osvaldo”, ‘n tèsta, a fàga ‘na gràn fèsta.

Màme, pupà, fiói, fióle, bagài e nóni
apò se i fa ‘n pó fadìga a caminàa

nüsü i vól mai mancà, ai sò pé a pregà.

Quànd sa g’à finìt da dì le preghiere, i ga ‘mpésa
cerì e candéle, a la Madòna col Bambì, i ga mànda tànce bazì

che la vegliès sö la famiglia, la cà e la zènt da Muscasà.

Gatìna nìgra truàda per stràda, cüràda con amór
cumè ‘na fióla, quànt témp gh’è pasàt.

  Padrùna da la cà, l’utumàna, la scrègna e
  al cadreghì i éra i pòst ‘ndù la nàa a durmì.

Dai bagaì al sò giugatulì; ‘n bràs e sö la ghéda
la sa fàa purtà per fàs caresà, i ga metìa sö
‘na estìna la parìa ‘na püìna.

  Se a ciamàla sa la truàa da nüsüne bànde, bastàa
  dèrf  al frìgor per séntela a strüzà ‘n mès a le gàmbe.

Dal culùr urgugliùza, ma sa stremìa la persùna süperstisiùza
e ‘ndu pasàa lé i sa fermàa o i turnàa ‘ndré.

  ‘N ricòrde gh’è restàt; la söl cumò tra le fóto
  dai póre mòrt ga n’è öna da le sò, ris’ciaràda
  con al ciàr d’un lümì: mès d’an bagaì.

Séra da màg, sö la stradèla che và al Santüàre
‘n dai fòs cànta le raganèle e ‘l grìl col grì, grì
Nascundìt ‘n da l’èrba al sa fa sentì.

Con la curùna ‘n mà ‘na quài dóne al 
Santüàre le và, le dìs al ruzàre sóta ùs
e ‘n Céza le sa ‘nzinòcia zó dinànc a la Crùs.

 Só che ‘n per mé setàt sö la banchìna
ma ‘n dal cór ta sénte a mé izìna,
tra póch pò mé…. Saaró izì a tè!

Dinàns a la Madòna col Bambì pòrte
‘na ròza prüfümàda e ‘n dinuciù préghe
per té e mé, cumè quàndo ta serét… ché con mé!

A sént al nóm da San Martì
per la zént da la campàgna
fà turnà a la mént
la casìna dai vèc témp.

Témp da puertà, 
bacià zó al filù per laurà
sensa mai ultàs andré
se nò… fóra dai pé.

Adès le ròbe i è cambiàde
ma ce che i à prüàde
i è ‘mprèse ‘nda la mént
e mai pö dimenticàde.

La stòria da San Martì
che ‘l g’à spartìt col puarèl
la metà dal sò mantèl
riapàrs an sògn sö le spàle da Gesù.

L’è mai sücès an casìna
con al sciùr padrù
ànsi parlèmen pròpe mia…
s’è mai spartìt gnà ‘na gulìa.

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 
colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti credia-
mo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi 
ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, 
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la 
vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!».

“Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” Gesù rispo-
se loro: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato”. Il tema centrale di questa diciottesima domenica del tempo 
ordinario è la fede. Gesù istruisce i suoi discepoli circa la necessità di 
vivere la fede come un atto di totale affi damento e di fi duciosa sotto-
missione a Dio. La fede in Dio, infatti, non si esprime nel “fare” una 

determinata serie di opere, ma piuttosto nel “credere” nel suo amore 
provvidente. Nel racconto di oggi appare chiaro che ai discepoli non 
sono bastati i segni che fi nora Gesù aveva compiuto, essi affermano: 
“Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 
I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto”. Ancora una volta 
la fede dei discepoli è legata a un’opera da fare. Il richiamo alla manna 
ricevuta in dono da Dio durante il cammino verso la terra promessa è 
però riconosciuta come un’opera della fede, come segno divino, perciò 
obiettano a Gesù. “Tu cosa fai per far credere e suscitare la fede dei tuoi 
interlocutori?” Gesù risponde con queste parole: “In verità, in verità io 
vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio 
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che 
discende dal cielo e dà la vita al mondo”. Di fronte a una affermazione 
del genere, la reazione della gente è immediata, il popolo riconosce in 
questa affermazione, come era avvenuto per la manna, la grande opera 
di Dio: “Signore, dacci sempre questo pane”. Ecco la grandezza del 
nostro Dio: Egli è la piena soddisfazione dei bisogni veri dell’uomo, 
perché Dio riempie il nostro cuore, al punto tale che ci sentiamo in 
obbligo di rispondere a questo amore generoso con una vita degna di 
essere defi nita cristiana, come ci ricorda San Paolo nel brano della Let-
tera agli Efesini di oggi: “Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: 
non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, come pure 
di abbandonare la condotta di prima, quella dell’uomo vecchio che si 
corrompe seguendo le passioni ingannevoli. Bisogna invece rinnovarsi 
nello spirito e nel modo di pensare, al fi ne di rivestire l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità”.

Paolo Morocutti

XVIII Domenica del tempo ordinario - Anno B
Prima Lettura: Es 16,2-4.12-15   Salmo: 77   Seconda Lettura: Ef 4,17.20-24   Vangelo: Gv 6,24-35

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
             DOMENICA 1 AGOSTO

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

Castelleone 
CINEMA SOTTO LE STELLE

Palazzo Brunenghi - entrata via Rocca
• Gli anni più belli (ven. 6/8 ore 21.30)
Lodi

CINEMA SOTTO LE STELLE
Cortile del chiostro Liceo Verri

via San Francesco 11 - Ore 21.30
Lunedì 2/8: Minari 

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

SOLARI SPECIAL PRICE

Si informa l'utenza che l'attività del

CENTRO DIABETOLOGICO sarà

temporaneamente sospesa
dal 9 al 20 agosto

Il personale del Servizio è disponibile

mercoledì 11 agosto per visite urgenti
prenotabili al CUP

Responsabile dott.ssa Silvia Cecilia Severgnini
centro.antidiabetico@asst-crema.it



CREMASCO SABATO
31 LUGLIO 202124

Vivi Cremosano, che candiderà 
alle prossime elezioni Paul 

Poiret, ha presentato il proprio 
programma alla cittadinanza, 
distribuendolo casa per casa. È 
l’approdo di un confronto di-
retto con i residenti, partito un 
paio d’anni fa. “Sono proposte 
concrete, misurabili e tutte ri-
volte al nostro territorio dove il 
cittadino è al centro dell’azione 
amministrativa”.  

Quali sono i punti salienti del 
vostro piano di lavoro? 

“Il nostro programma 
intercetta molte necessità di 
Cremosano e richieste dei 
suoi abitanti, ma scriverlo non 
basta: rispettarlo è il primo 
dovere di chi si candida a 
governare. Partecipazione 
attiva dei cittadini, trasparenza 
amministrativa, revisione della 
macchina comunale, controllo 
del territorio, formazione al 
rispetto delle regole, definisco-
no la nostra linea di governo. 
Cremosano è una comunità 
accogliente, a misura di bambi-
no, sicura per anziani e donne, 
pulita e sana per tutti. Il nostro 
paese non ha bisogno di molte 
grandi opere pubbliche, ma 
di conservare, tener bene e 
aggiustare tempestivamente i 
marciapiedi, le scuole, l’illu-
minazione, l’arredo urbano. 
La manutenzione sarà la vera 
grande opera pubblica dei 
prossimi anni”.  

Può farci alcuni esempi concreti?
“Vorremmo anche un Co-

mune percepito come spazio 
aperto di riferimento, ‘casa dei 

cittadini’, accessibile, semplice, 
dove sia possibile incontrare 
sindaco e amministratori. Ci 
sarà bisogno di un’organizza-
zione amministrativa capace di 
seguire questo percorso, diveni-
re essa stessa modello di riferi-
mento. Veniamo alla mobilità. 
Non è più possibile andare 
avanti così: il nostro territorio 
è attraversato quotidianamente 
da più di 10.000 veicoli che 
rappresentano un pericolo e in-
quinano l’aria che respiriamo. 
In questi ultimi vent’anni s’è 
fatto poco o niente per questo; 
vorremmo finalmente cambiare 
radicalmente la nostra mobilità 
per arrivare a un Piano Urbano 
del Traffico condiviso con la 
gente. Pensiamo a tre rotatorie, 
mettere in sicurezza gli attra-
versamenti pedonali e rivedere 

la circolazione nei pressi 
della nuova scuola elementa-
re, avviando pure il servizio 
Piedibus. Nell’arco dei 5 anni 
di mandato, in sinergia con i 
Comuni limitrofi, vorremmo 
pensare al progetto di una ci-
clabile che colleghi Crema con 
Caravaggio”. 

Che dite nel programma della 
nuova scuola? 

“Il futuro di una comuni-
tà si fonda sulla capacità di 
creare opportunità di crescita e 
formazione dei propri cittadi-
ni, a partire dalla scuola. Di 
conseguenza anche cultura, 
associazionismo, tradizioni 
e sport sono fattori fondativi 
della comunità e devono essere 
al centro delle politiche del Co-
mune. Nella scuola intendiamo 
far nascere un percorso virtuo-

so, sperimentare ad esempio 
il Consiglio comunale dei 
ragazzi, curare il servizio pre e 
post scuola, avviare il progetto 
Scuole aperte, nel senso di 
apertura oltre l’orario scolasti-
co. Importante, poi, ampliare 
l’offerta sportiva all’interno 
del nostro Comune, anche 
attraverso un’importante opera 
di marketing territoriale fina-
lizzata. Desideriamo fondare 
una Consulta sportiva, con 
una collaborazione tra società 
sportive e realtà scolastica”. 

Tante altre le proposte, vero?
“Sì, condensate in dodici 

pagine di programma che 
rappresentano un punto di 
partenza, non di arrivo. Propo-
ste tutte rivolte a Cremosano 
che intendono rispondere alle 
numerose esigenze del nostro 
territorio per quanto riguarda 
anche la gestione del patrimo-
nio pubblico, l’inclusione, il 
sostegno alla genitorialità e alla 
disabilità, l’informazione del 
cittadino, la raccolta differen-
ziata, il patrimonio ambientale, 
l’urbanistica, la partecipazione, 
l’efficientamento energetico, il 
camposanto, il commercio e la 
zona industriale”.  

Con queste idee e proposte 
i candidati di Vivi Cremosano 
e Poiret si presenteranno alle 
elezioni. “Votarci non significa 
consegnare nelle nostre mani 
una delega in bianco, ma atte-
stare una condivisione della vi-
sione di Cremosano che ispira 
questo nostro programma”.

Luca Guerini

Ecco il paese che sogniamo
Il candidato sindaco di Vivi Cremosano, Paul Poiret, presenta
i punti salienti del programma elettorale della sua lista

CREMOSANO

di FRANCESCA ROSSETTI

Numerose le favole che leggiamo ai nostri 
bimbi fin da quando sono piccoli prima di 

rimboccare a loro le coperte. 
È attraverso questo genere letterario che li 

avviciniamo al meraviglioso mondo della lettera-
tura e con il quale trasmettiamo loro importanti 
messaggi. Da oggi il già ricco catalogo si amplia 
con una favola scritta da una giovane crema-
sca: L’aeroplanino che non sapeva volare di Gaia 
Bonetti.

Il racconto, appunto, narra di un aeroplano 
che, a differenza dei membri della sua famiglia, 
non riesce a volare. Ci mette impegno, energia, 
ma nulla. Una notte, però, sente le grida di aiuto 
di un ragazzo che rischia di annegare nel mare 
in burrasca: l’aeroplanino lo soccorre e alla fine 
riesce a volare e a metterlo in salvo.

Classe 1994, originaria di Trescore Crema-
sco e da sempre appassionata di letteratura per 
l’infanzia, Gaia da tempo stava lavorando a 
questa storia. Attendeva solo la giusta occasione 
per completarla. Insomma, quella circostanza 
che infonde coraggio agli autori alla loro prima 
esperienza e permette a loro di portare a termine 
l’opera.

“Da un po’ avevo in mente questo breve rac-
conto e così ho cominciato a scriverlo – spiega 
la giovane –. Poi, però, l’ho messo da parte per 

alcuni giorni fino a quando, cercando in Internet 
possibili concorsi letterari a cui partecipare, 
mi sono imbattuta in ‘Fiabe della buonanotte’, 
la prima edizione del contest indetto a livello 
nazionale da Rudis Edizione in collaborazione 
con il sito Cultora”.

Quando Gaia legge il bando di pubblicazione 
è il 24 giugno e la scadenza per presentare il 
racconto è solo dopo 24 ore, entro la sera del 
25 giugno. Non si lascia prendere dal panico e 
dall’ansia, si mette subito al lavoro, riprende la 
storia, la completa e la invia appena in tempo. 

Passano alcune settimane e l’autrice riceve 
l’e-mail della Rudis Edizione: il suo racconto è 
stato scelto e sarà pubblicato in una raccolta, di 
tre volumi, di fiabe scritte da ogni parte dell’Ita-
lia. Grande la soddisfazione.

“Sono contenta – commenta Gaia –. Ho 
partecipato al concorso non per soldi. Infatti nel 
bando era specificato fin da subito che gli autori 
selezionati non avrebbero ricevuto nessun com-
penso e che avrebbero mantenuto i diritti della 
propria fiaba. Io l’ho fatto solo per soddisfazione 
personale”. 

La giovane autrice trescorese, inoltre, solo una 
volta ricevuta l’e-mail della bella notizia, dice di 
aver appreso che la Rudis Edizioni in collabo-
razione con l’associazione “Non esistono cause 
perse” devolverà parte del ricavato dalla vendita 
dei volumi a sostegno della raccolta fondi per 

permettere a Emma, una bambina di 2 anni 
affetta da una rara malattia (Sma di tipo 1), a 
viaggiare nel modo più confortevole possibile.

Gaia non solo è felice di veder pubblicata la 
sua prima favola, ma anche di poter contribuire 
a una causa così importante. 

Lei, che ama la letteratura per l’infanzia – 
argomento trattato anche nelle sue due tesi in 
Lingua e Letterature straniere – e che lavora 
ogni giorno con i bambini. È infatti una docente 
presso una scuola secondaria.

Proprio dal suo lavoro ha preso spunto per 
esprimere, attraverso il racconto, un messaggio 
che ogni giorno con i suoi colleghi cerca di 
trasmettere agli studenti: bisogna trasformare i 
propri punti di debolezza in forza. 

“Si devono scoprire le proprie abilità e amare 
se stessi – conclude –. Dobbiamo amare ciò che 
siamo e non cercare di assomigliare a tutti i costi 
agli altri”. Sagge parole!

Gaia però non si ferma certamente qui. Si 
è già messa a scrivere un altro racconto… nel 
frattempo si può leggere la sua prima favola, 
L’aeroplanino che non sapeva volare, inserita nel 
primo volume di Fiabe della buonanotte (19.95 
euro), acquistabile direttamente dal sito della 
casa editrice Rudis Edizioni.  

Trescore Cremasco: Gaia, pronta a spiccare il volo con il suo aeroplanino

L’amministrazione comunale Perrino informa la 
cittadinanza che il servizio prelievi presso l’ambula-

torio comunale sarà sospeso dal 1° agosto al 31 agosto, 
per riprendere regolarmente martedì 7 settembre. Sarà 
comunque possibile effettuare le prenotazioni giovedì 2 
settembre dalle ore 18 alle 19 presso lo stesso ambulato-
rio comunale. Dove, lo ricordiamo, da qualche settimana 
vigono nuove regole d’accesso. 

Dal 6 luglio scorso, infatti, a seguito delle nuove linee 
guida introdotte dal Centro Medico San Lorenzo, gli 
esami al centro prelievi sono stati riorganizzati con le 
seguenti modalità. Il prelievo viene eseguito solo a se-
guito di prenotazione, da effettuare presso l’ambulatorio 
comunale tutti i martedì mattina dalle 7 alle 8.30 o tutti i 
giovedì dalle 18 alle 19.  

Per prenotare munirsi di prescrizione medica con gli 
esami da effettuare e numero di telefono. Può prenotare 
il diretto interessato o un suo delegato. Al momento della 
prenotazione è possibile effettuare il pagamento, se ri-
chiesto dalla prestazione, con Bancomat o carta di credito 
tramite Pos.

Di fatto l’operatore infermieristico esegue come di 
consueto i prelievi e ritira le impegnative per i prelievi che 
saranno eseguiti la settimana successiva previo pagamento 
da parte del cittadino. Per informazioni è sempre possibile 
contattare il numero 339.2664862.

LG

CREMOSANO
CENTRO PRELIEVI, ATTIVITÀ

RIORGANIZZATA

L’associazione culturale ‘Stefano Pavesi’, 
che opera in paese da diversi anni, chiama 

ancora una volta a raccolta gli animi sensibili 
da tutta la Penisola, oltre che dal nostro terri-
torio, per la dodicesima edizione del rinomato 
concorso poetico. Sempre molto partecipato e 
apprezzato nelle sue modalità organizzative.

Le due referenti del progetto culturale – Eli-
sa Martellosio e Anna Borzí – hanno già rice-
vuto diversi testi e componimenti, ma, come 
consuetudine di questo periodo, lanciano un 
nuovo appello prima delle vacanze.

Gli elaborati, nelle due sezioni del concor-
so (Adulti e Ragazzi), sono da inviare o con-
segnare a mano entro la mezzanotte di vener-
dì 20 agosto. La premiazione è prevista nella 
sala plifunzionale ‘Chiesa Vecchia’ del paese 

nel mese di settembre. Saranno distribuiti i 
premi ai primi tre vincitori di ogni categoria, 
con lettura dei testi meritevoli. 

La sezione dedicata ai ‘grandi’ prevede due 
ulteriori sotto raggruppamenti, poesie in dia-
letto o in lingua italiana. I versi devono es-
sere a tema libero, inediti e scritti a mano o 
a computer. I partecipanti possono presentare 
un solo scritto per ogni divisione indicando 
nome e cognome, e-mail e numero di cellula-
re; in busta chiusa vanno inserite quattro co-
pie del componimento  e, su un foglio separa-
to, i dati personali. In formato elettronico si 
deve allegare all’e-mail la poesia, riportando 
i dati dell’autore.

La consegna ‘manuale’ è prevista presso 
‘Al mio bar’ di via Roma 5 in paese, mentre 

l’e-mail ufficiale del concorso è stefano.pave-
si.2009@gmail.com. Per informazioni questi 
i recapiti: 328.9475991, oppure 2349.2663785.

Anche per la dodicesima edizione della 
rassegna, l’organizzazione ha proseguito nel 
coinvolgimento dei ragazzi, tra i 10 e i 18 
anni. In questo caso, però, si accettano solo 
poesie in italiano, sempre a tema libero e ine-
dite. Identiche le modalità di consegna degli 
elaborati.

Il giudizio della giuria è insindacabile; le 
opere presentate potrebbero essere oggetto di 
pubblicazione a decisione dell’associazione 
‘Stefano Pavesi’ senza che per questo nulla 
sia dovuto agli autori. fatevi avanti.

Luca Guerini

Casaletto Vaprio: dodicesimo concorso poetico ‘Pavesi’

Al centro, il candidato sindaco di ‘Vivi Cremosano’ Paul Poiret

Gaia Bonetti mostra la copertina della raccolta
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Dopo la firma con la Chro-
mavis avvenuta giovedì 

22 luglio, lunedì mattina, alle 
ore 9.30, presso l’ufficio del 
sindaco di Offanengo Gianni 
Rossoni, è stata sottoscritta la 
convenzione tra la ditta Coim e 
il Comune. 

Rossoni ha illustrato le mo-
tivazioni e i benefici di questo 
traguardo: “Dopo ben 18 mesi 
di azioni burocratiche (la proce-
dura ha avuto inizio nel dicem-
bre 2019 ed è stata terminata in 
sede di Consiglio comunale nel 
maggio 2021, con pubblicazione 
sul Bur mercoledì 28 luglio) 
siamo finalmente giunti a questo 
importante atto. A mio parere 
avremmo potuto risparmiare 
almeno 6 mesi e ottenere questa 
firma nel giro di un anno, ma 
la burocrazia italiana è davvero 
troppo lunga e complessa.

Siamo comunque giunti 
con soddisfazione reciproca a 
questa convenzione. La Coim, 
realtà produttiva internazionale 
nata a Offanengo, aveva chiesto 
un allargamento di 84.000 m2 
per aumentare la sua attività 
produttiva; abbiamo trasforma-
to un’area agraria in industria-
le; questo ha comportato il 
pagamento dello standard qua-
litativo da parte dell’azienda 
così come previsto dalla legge. 
Si tratta di 10 euro al m2 per un 
totale di 840.000 euro; cifra nel-
la quale ancora non rientrano 
gli oneri di urbanizzazione di 
cui si parlerà più avanti”.

Quanto da liquidare è stato 
organizzato in tre tranche: 

la prima verrà saldata entro i 
prossimi giorni, la seconda di 
300.000 euro sarà versata entro 
la fine di settembre mentre 
la terza verrà pagata entro 
dicembre 2021. “Si tratta di 
importanti risorse che l’am-
ministrazione comunale ha 
deciso di tradurre in altrettanto 
fondamentali servizi per la 
comunità – ha considerato Ros-
soni proseguendo con i dettagli 
degli investimenti –. Vogliamo 
portare a termine il progetto 
che vede coinvolto il pubblico 
e il privato e che doterà lo 
stadio comunale di un campo 
sintetico, iniziativa per la quale 
avevamo aperto un bando al 
quale ha partecipato la ditta 
bergamasca Italgreeen, risultata 
vincitrice. Agiremo anche sulla 
parte nord del municipio, quel-
la che vede l’ingresso da via 
Collegiata, strada che fiancheg-

gia la parrocchiale. Ebbene in 
quegli spazi (in effetti davvero 
datati e bisognosi di interventi 
di ammodernamento, ndr) 
vogliamo costruire la cittadella 
della salute: realizzeremo gli 
studi per i tre medici di base del 
paese, ovviamente se vorranno 
usufruirne, e per i pediatri; ci 
sarà spazio per un ufficio per i 
prelievi e la vaccinazione, ossia 
per l’attività infermieristica. 
Stiamo riflettendo sulla pos-
sibilità, che quindi non è una 
certezza, di realizzare anche 
una sala per il commiato, ma 
su questo dobbiamo ancora 
valutare alcuni aspetti. Credia-
mo che questo intervento sia 
un servizio molto importante 
e apprezzabile dalla comunità 
che vedrà anche la realizzazio-
ne, sempre nella parte nord del 
Comune, di un nuovo archivio: 
si procederà ad eliminare il 

materiale inutile e a conser-
vare quello necessario per poi 
realizzare la digitalizzazione 
dello stesso”.

Con evidente soddisfazione 
il primo cittadino di Offanen-
go ha chiuso il suo intervento 
cedendo la parola all’ammini-
stratore delegato della Coim 
Giuseppe Librandi, che ha 
ripreso alcune affermazioni del 
sindaco: “Far crescere l’attività 
produttiva significa far crescere 
il lavoro. La Coim ha sempre 
collaborato molto bene con 
Offanengo, territorio dal quale 
vengono molti suoi dipen-
denti; ovviamente certe figure 
professionali provengono anche 
da altre realtà... Credo di poter 
affermare, senza essere smen-
tito, che Offanengo sia uno dei 
pochi Comuni che fa davvero 
gli interessi dei suoi cittadini 
e che alle cifre affianca, con 
parole chiare, il relativo utilizzo 
e gli investimenti che compor-
tano. Abbiamo sempre trovato 
disponibilità nella nostra esi-
genza di crescita che, anticipo, 
non si è certamente fermata né 
a Offanengo, dove prevediamo 
altri progetti, né nel mondo”.

Si è poi proceduto alla firma 
della convenzione da parte del-
lo stesso Librandi e dell’arch. 
Eugenio Amedeo Campari 
responsabile dell’ufficio edilizia 
pubblica, privata e dell’urbani-
stica dell’amministrazione co-
munale offanenghese. Presente 
anche la segretaria comunale 
Angelina Marano.

M.Z.

È stato Tarcisio Mussi, che capitana il Comitato Settembre Offanenghese 
– il cui presidente è ufficialmente il sindaco Gianni Rossoni – a illustraÈ – il cui presidente è ufficialmente il sindaco Gianni Rossoni – a illustraÈ -

re, martedì pomeriggio, presso la sede dell’ente in piazza sen. Patrini il pro-
gramma della manifestazione che torna anche quest’anno, in un’edizione 
più dimensionata per evidenti motivi, ma anche più ricca di quella dello 
scorso anno.  Purtroppo la Fiera della Madonna del Pozzo mancherà per 
il secondo anno, tuttavia una proposta ‘parallela’, sebbene non sostitutiva, 
permetterà agli offanenghesi e non solo di far festa e ricordare la Fiera, 
evento comunque da ripensare e rilanciare, magari già dal 2022.

A fianco di Mussi, tutti i membri del Comitato, il sindaco Rossoni e il 
presidente della Pro Loco Rodolfo Cappelli; e proprio con la Pro Loco del 
paese il Comitato del Settembre ha stretto una collaborazione che, per più 
motivi, non ultimi quelli organizzativi, fiscali e la mancanza di nuove forze 
volontarie, porterà il Comitato a ‘confluire’ nella Pro Loco, pur mantenen-
do la sua completa autonomia e finalità. “Si tratta di una soluzione che ha 
trovato entrambi concordi – ha sottolineato Mussi – in quanto così uniamo 
le forze, manteniamo le rispettive identità e organizziamo insieme qualco-
sa di bello per il paese...”. Mussi ha quindi illustrato l’intero programma 
della manifestazione: 11 appuntamenti a partire dalla mostra dell’artista 

di Izano Tiziano Fusar Poli, sabato 4 settembre presso la chiesa di San 
Rocco, una tradizione che torna. Nelle stessa giornata, alle ore 21 in piazza 
sen. Patrini si terrà un concerto di musica anni 60/70 con l’orchestra ‘Gli 
amici’. Domenica 5 si svolgerà la gara nazionale di bocce e, alle ore 21, 
presso il cortile della biblioteca il concerto lirico a cura di Tommaso Alfa-
roli Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Si prosegue martedì 7 settembre: 
alle ore 21 in piazza sen. Patrini si terrà la commedia Stòorie da ‘na òolta

della compagnia teatrale SentiChiParla. Mercoledì 8, medesima location 
e orario, lo spettacolo musicale di Frate Cesare Abitare è vivere... Quelietà?
Si prosegue venerdì 10 settembre, sempre alle 21 e nello stesso spazio: sul 
palco ivi allestito si terrà la commedia dialettale della compagna La bot-
tega delle donne dal titolo La panacea di tutti i mali. Due gli appuntamenti 
di sabato 11 settembre: alle ore 9 inizia il torneo di tennis mentre alle 21 
la compagnia Alberto Salvi presenterà Delirium Betlem ovvero i re marci, in 
piazza sen. Patrini. Due anche le proposte del 12: dopo la santa Messa (se 
possibile presso la chiesa della Madonna del pozzo, alle ore 10), si terrà in 
serata lo show di Michele Tomatis, il bravissimo trasformista. Mercoledì 
15 settembre verrà proposto Little Italy, recital dei ricordi di quando anche 
noi eravamo migranti, mentre il 18 e il 19 a cura dell’agenzia di Cinzia 
Miraglio si terrà la due-giorni Offa night anno zero: espositori, street food, 
mostre, musica, aperitivi per un riavvicinamento a quello che era la Fiera. 
La compagnia Caino e Abele e un trofeo di volley chiudono il programma 
tanto apprezzato dal sindaco Rossoni. Sullo Speciale Settembre Offanenghese 
del 4 settembre sul nostro giornale ci saranno approfondimenti e pagine 
dedicate all’evento.  

M. Zanotti

Un titolo italiano di categoria per un giovanissimo danzatore del paese. n titolo italiano di categoria per un giovanissimo danzatore del paese. 
Si tratta del 17enne Mattia Nicastro che, in coppia con la bresciana Si tratta del 17enne Mattia Nicastro che, in coppia con la bresciana 

Marta Marazzini, lo ha conquistato di recente (domenica 11 luglio) nella Marta Marazzini, lo ha conquistato di recente (domenica 11 luglio) nella 
propria categoria nei campionati di danza sportiva svoltisi a Rimini. Si propria categoria nei campionati di danza sportiva svoltisi a Rimini. Si 
sono anche qualificati per i Campionati Italiani assoluti di settembre. 

I due ballerini danzano in cop-
pia da soli due anni, ma hanno 
già un’intesa perfetta che traspare 
in ogni loro performance. Sono 
entrambi allievi della scuola 
‘Garda dance’ di Castelnuovo del 
Garda. 

Mattia – brillante studente, 
iscritto al quarto anno dell’Itis 
Galileo Galilei di Crema – bal-
la da una decina d’anni. Una 
passione quella per il ballo, che 
gli ha trasmesso la mamma, 
anch’ella danzatrice. “Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale si anch’ella danzatrice. “Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale si 
congratulano con Mattia Nicastro per l’impegno e il titolo italiano di ballo congratulano con Mattia Nicastro per l’impegno e il titolo italiano di ballo 
di categoria ottenuto a Rimini, che gli ha permesso di qualificarsi ai Cam-
pionati Italiani di settembre. Ai due danzatori i nostri migliori auguri!”, pionati Italiani di settembre. Ai due danzatori i nostri migliori auguri!”, 
il commento di chi è al governo del borgo sulla propria pagina ufficiale il commento di chi è al governo del borgo sulla propria pagina ufficiale 
Facebook.

LG

LL’unità pastorale di Ricengo-Bottaiano-Offanengo sta per vivere due ’unità pastorale di Ricengo-Bottaiano-Offanengo sta per vivere due 
momenti di solidarietà e testimonianze importanti, che arrivano diret-

tamente dall’Uganda grazie all’associazione ‘Padre Sandro Pizzi’.
La comunità ricenghese, domenica 1° ago-

sto, accoglierà sua eccellenza mons. Giuseppe 
Filippi, vescovo comboniano e amico dell’indi-
menticato missionario padre Sandro. Il Vescovo 
presiederà la santa Messa alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale di San Pietro. I ricenghesi lo ricorda-
no presente, qualche anno fa, all’inaugurazione 
della nuova scuola del paese.

Sempre grazie all’associazione di solidarietà di 
Luciano Parati e amici, mons. Damiano Guzzet-
ti – anch’egli vescovo comboniano e amico del 
nostro compianto missionario in Uganda – offi-
cerà la santa Messa nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo alle ore 10 del prossimo 8 agosto. 
“Si tratta di due testimonianze forti della missio-
narietà in Uganda, resa oggi ancor più difficile a 
causa del problema Coronavirus. In quelle terre, 
infatti, risulta essere particolarmente difficile la 
gestione dell’emergenza, soprattutto per il precario sistema sanitario”, gestione dell’emergenza, soprattutto per il precario sistema sanitario”, 
spiegano i volontari della ‘Sandro Pizzi’.

Entrambi i prelati operano in diocesi poste a nord dell’Uganda, in zone Entrambi i prelati operano in diocesi poste a nord dell’Uganda, in zone 
poverissime dove c’è, ad esempio, mancanza di elettricità e dove le condi-
zioni di vita sono veramente misere. 

LG

(Nelle foto: mons. Filippi quando hanno inaugurato la scuola a Ricengo intito-
lata a padre Sandro Pizzi; mons. Guzzetti durante la propria ordinazione)lata a padre Sandro Pizzi; mons. Guzzetti durante la propria ordinazione)

Settimana intensa quella che si è aperta ieri per Madignano e i ettimana intensa quella che si è aperta ieri per Madignano e i 
madignanesi. In cartellone la sagra e uno spettacolo di swing.

Il via al programma ieri sera. In calendario la ‘Grande tombolata Il via al programma ieri sera. In calendario la ‘Grande tombolata 
della sagra’ con ricchi premi per tutti e la possibilità di concedersi della sagra’ con ricchi premi per tutti e la possibilità di concedersi 
uno spuntino con patatine fritte e panini con la salamella. Cam-
po base, come sempre, l’oratorio ‘Don 
Bosco’ che questa sera, sabato 31 luglio 
e domani sera, ospiterà la tradizionale 
cena della sagra con tortelli cremaschi, 
grigliata mista di carne, roast-beef  con 
rucola e grana, melone con crudo e 
salame, salamelle e patatine oltre che 
squisiti dolci. Cucine aperte dalle 19.30 
con area ristorazione organizzata su più 
turni ognuno dei quali avrà la durata di 
30 minuti. Dopo la consumazione sarà 
comunque possibile fermarsi al tavolo. 
Per informazioni e prenotazioni presso 
il centro parrocchiale. Sarà anche possi-
bile l’asporto, portando un contenitore da casa.bile l’asporto, portando un contenitore da casa.

Domani, domenica primo agosto, festa del patrono San Pietro Domani, domenica primo agosto, festa del patrono San Pietro 
in Vincoli alle ore 10.30 santa Messa seguita dalla processione. in Vincoli alle ore 10.30 santa Messa seguita dalla processione. 
L’accompagnamento musicale sarà curato dal corpo bandistico di L’accompagnamento musicale sarà curato dal corpo bandistico di 
Casaletto Ceredano. Lunedì 2 agosto alle 20.30, presso il cimitero, Casaletto Ceredano. Lunedì 2 agosto alle 20.30, presso il cimitero, 
celebrazione eucaristica in memoria dei defunti.

Il programma di eventi di questo inizio agosto passerà poi a ve-
nerdì 6. Piazza Portici ospiterà lo spettacolo musicale ‘Madignano nerdì 6. Piazza Portici ospiterà lo spettacolo musicale ‘Madignano 
swing’ con il Georgia Quintet Live Band e il gruppo Lindy Hop swing’ con il Georgia Quintet Live Band e il gruppo Lindy Hop 
Dancers. Appuntamento alle ore 21. Si tratta di una serata che Co-
mune, gruppo di Protezione Civile ‘Gerundo’ e Pro Loco organiz-
zano a favore del paese. Ingresso libero.

Tib

RICENGO: STELLE DELLA DANZA

RICENGO: MESSE CON I MISSIONARI

MADIGNANO: SAGRA E SWING

Coim cresce, Comune anche
Siglato l’accordo. L’azienda si amplia, all’Ente Locale 840mila euro.
Saranno utilizzati per migliorare ulteriormente i servizi offerti dal paese

OFFANENGO

OFFANENGO: torna il Settembre Offanenghese, tutto il programma da sabato 4 settembre a sabato 2 ottobre 

Un aiuto a imprese e famiglie colpite du-
ramente dalla crisi generata dalla pan-

demia e un premio agli studenti meritevoli. 
Su questi due fronti si sono mossi rispetti-
vamente Consiglio comunale e Giunta di 
Tigengo.

Nel primo caso si tratta di contributi ad 
imprese e blocco della Tari, tassa per la rac-
colta e lo smaltimento dei rifiuti. Grazie ai 
fondi giunti dal Governo per aiuti specifici 
e a quanto messo a disposizione dall’Ente 
locale, sono stati concessi contributi a fon-
do perduto alle realtà produttive locali che 
avevano i requisiti, ovvero essere state dan-
neggiate da chiusure forzate per il contrasto 
al contagio e riduzione del fatturato. Un 
attento lavoro di ricognizione delle spese e 
delle risorse a disposizione ha invece con-
sentito al Comune di scongiurare il rincaro 
della Tari (per utenze domestiche e non do-
mestiche). Senz’altro il 2021 non conoscerà 
ritocchi di tariffe e la speranza del sindaco 
Mauro Agarossi e del suo staff  è quella di 
poterle riconfermare anche nel 2022.

Sul fronte rifiuti un’altra positiva notizia 
riguarda la discarica. Il Comune investe per 
garantire controllo e sicurezza della piatta-
forma di conferimento degli scarti. Dovrà 
essere adottata la nuova tecnologia e, in pri-
mis, posizionata una sbarra che possa sele-

zionare gli accessi con apposito badge. Ci 
sono finanziamenti da reperire e il Comune 
è alla finestra per coglierli.

Dicevamo però anche di premi agli stu-
denti. L’amministrazione Agarossi ha in-
detto un bando per l’assegnazione di una 
borsa di studio al merito scolastico per gli 
studenti della scuola secondaria di secondo 
grado (ammontare del riconoscimento: 500 
euro) e per chi ha conseguito il diploma di 
maturità (250 euro cadauno).

“Gli interessati – si legge nel bando – 
possono passare presso gli uffici comunali 
per il ritiro e la presentazione della doman-
da a cui dovranno allegare, il documento 
di valutazione (per chi ha frequentato le 
classi 1°, 2°, 3°, 4°) riportante le votazioni 
al termine del proprio anno scolastico e per 
i maturandi l’attestato rilasciato al termine 
degli esami. C’è tempo sino al 15 agosto 
2021.

I requisiti per la partecipazione nella se-
zione riservata alla promozione nel corso 
di studi sono: aver frequentato una scuola 
secondaria di II grado; aver ottenuto una 
media dei voti non inferiore a 8/10 . Il pre-
mio per il conseguimento del diploma di 
maturità è riconosciuto indipendentemente 
dal merito scolastico. È necessario che tutti 
i candidati che facciano domanda per en-
trambe le categorie di borsa di studio, non 
abbiano frequentato da ripetenti l’anno sco-
lastico 2020/2021. La borsa di studio riser-
vata agli studenti meritevoli viene assegna-
ta secondo un principio di rotazione, per il 
quale non verrà riconosciuta la borsa di stu-
dio a coloro che ne abbiano già beneficiato 
negli anni precedenti, indipendentemente 
dal merito scolastico e dal conseguente po-
sizionamento in graduatoria”.

Tib

Ticengo: si guarda a famiglie, imprese e studenti

La sottoscrizione della convenzione da parte dell’Ad di Coim
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di BRUNO TIBERI

Comune in salute quello 
di Salvirola. Lo ‘dice’ il 

Conto consuntivo relativo 
all’esercizio amministrativo 
2020 approvato dal Consiglio 
comunale. Un documento nel 
quale si evidenzia un fondo 
cassa pari a 172mila euro 
(erano 212.000 al 31 dicembre 
2019 ma la pandemia ha inci-
so sulle entrate da riscossione) 
e un avanzo di amministra-
zione pari a 107mila euro, di 
cui 55 utilizzabili e applicabili 
al Bilancio 2021, poco meno 
di 20mila accantonati per 
bilanciare crediti di dubbia 
esazione e poco più di 32mila 
vincolati.

“Dei 55mila euro immedia-
tamente disponibili – esordisce 
il sindaco Nicola Marani – ne 
abbiamo già applicati 45mila 
al Bilancio dell’anno in corso. 
15.000 euro saranno posti sul 
fondo che alimenta il bando 
per i contributi a fondo perdu-
to da erogare per la rimozione 
e lo smaltimento dell’amianto 
presente nelle coperture degli 
edifici privati, fondo a oggi 
esaurito; 10.000 euro saranno 
impiegati per la manutenzione 
verde e per nuove piantuma-
zioni; 20.000 euro serviranno 
invece per nuove progettazioni 
e incarichi legati alla revisio-
ne del Piano di governo del 
territorio”.

Restano 10mila euro 
potenzialmente spendibili 
nell’immediato ma il Comune 

preferisce tenerli come riserva. 
“Già, i costi sul Sociale sono 
raddoppiati rispetto agli anni 
precedenti al Covid e proba-
bilmente questa somma potrà 
essere destinata nella prossima 
variazione di Bilancio. Stiamo 
pensando a come utilizzarla”.

Il punto a metà anno sul 
fronte delle opere pubbliche 
vede in fase avanzata l’amplia-
mento del cimitero cremonese 
e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. “Ultimati i 
lavori avremo a disposizione 
40 loculi e 20 ossari in più. Si 
tratta del completamento del 
progetto del 2016 e non del 
tutto realizzato per mancanza 
di fondi. Grazie a 100.000 
euro assegnatici dalla Regio-
ne Lombardia riusciremo a 
condurlo in porto investendo 
65mila euro per i nuovi loculi 
e ossari e 20mila euro per 

rendere il campo santo fruibile 
a tutti, anche in carrozzina. 
Il resto della somma elargita 
dal Pirellone è impegnato 
nella copertura di costi legati a 
sicurezza e Iva”.

In attesa di assegnazione re-
stano al momento invece altre 
due importanti opere. 30mila 
euro il Comune li ha posti 
sul capitolo ‘Riqualificazione 
giardinetto e recinzione della 
scuola materna’, con l’instal-
lazione di nuovi giochi. Anche 
in questo caso la regione ha 
fatto la propria parte garan-
tendo un contributo pari a 
30mila euro. Ammonta invece 
a 100mila euro la somma 
assegnata dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico. “Saran-
no impiegati – continua Ma-
rani – per la riqualificazione 
energetica di tutto il paese con 
la sostituzione dei punti luce 

pubblici con nuova tecnologia 
a Led. Stiamo progettando, 
andremo all’assegnazione 
dell’intervento entro il 15 
settembre”.

Che idee e progetti del 
Comune siano in linea con 
le indicazioni dei governi 
centrale e regionale, lo dicono 
i bandi 2021, tutti premiati 
dall’assegnazione di fondi che, 
purtroppo, non si è verificata 
causa esaurimento risorse. 
Guardiamo il bicchiere mezzo 
pieno, anche se lo scoramen-
to per essere in lista ma non 
vedersi premiati per carenza di 
fondi è mortificante. “Pro-
prio così – precisa il sindaco 
–. Abbiamo partecipato al 
bando ‘Estate Insieme’ con 
un progetto da 89mila euro. 
Siamo stati ammessi ma non 
siamo stati finanziati per 
esaurimento risorse. Stessa 
sorte per il bando legato alla 
riqualificazione della chiesetta 
del cimitero cremasco con 
abbattimento delle barriere 
architettoniche anche presso 
questo camposanto. Ammessi 
ma non finanziati”.

L’attesa è ora rivolta ai 
riscontri legati al Bando di 
rigenerazione urbana al quale 
il Comune ha candidato la ri-
qualificazione della centralissi-
ma piazza Marcora. “Si tratta 
di un intervento da 490mila 
euro – conclude il primo 
cittadino –. Siamo in attesa 
dell’esito. Dovesse arrivare il 
finanziamento sarebbe un bel 
colpo per tutta la comunità”.

Come anticipato diversi mesi or sono, sono iniziati i lavori di am-
pliamento del centro sportivo di via Dosso. L’intervento, costo 

350mila euro ottenuti dal Piano Marshall 
regionale, consentirà di dotare la struttura 
di un campo polivalente coperto e di una 
nuova ‘stecca’ di spogliatoi. 

Il cantiere ha aperto i battenti e interes-
serà uno dei due rettangoli da gioco per il 
tennis, quello più vecchio, con una pavi-
mentazione ammalorata. Sarà completa-
mente rifatto e sarà coperto da una ten-
sostruttura riscaldata e illuminata. Anche 
d’inverno, così potrà essere utilizzato da 
società sportive, privati cittadini e dalle 
scuole. Al contempo saranno ampliati gli 
attuali spogliatoi del campo da calcio che 
saranno a servizio anche del nuovo ‘pal-
lone’. Resterà al momento scoperto il nuovo campo da tennis e 
calcio a 5 in erba sintetica realizzato pochi anni fa dal Comune, 

riqualificando uno dei vecchi campi da tennis.
L’intenzione dichiarata a suo tempo dall’amministrazione 

comunale era quella di portare a com-
pimento l’opera entro la fine dell’estate. 
Probabilmente il cronoprogramma dovrà 
essere rivisto ma la cosa fondamentale è 
che il Centro sportivo diventerà più gran-
de e funzionale, per rispondere alle esi-
genze di chi pratica sport. Attualmente 
oltre ai due rettangoli di gioco per tennis 
e calcio a 5 che si affacciano su via Dos-
so, la struttura dispone di una palazzetto 
dello sport, di un campo da calcio a 112 
giocatori con tanto di pista d’atletica, 
di un campo da calcio a 7 giocatori e di 
un’ulteriore area d’allenamento per il gio-
co del pallone. Non mancano spogliatoi e 

tribuna, oltre a un parcheggio.
Tib

Prendendo in prestito il nome del più famoso stadio argentino, rendendo in prestito il nome del più famoso stadio argentino, 
‘La bombonera’, un team di ragazzi appassionati del pallone ha 

organizzato a Castelleone, in collaborazione con l’oratorio, un chal-
lenge di calcio a 5 chiamato a non far sentire la mancanza, o a racco-
gliere il testimone, del ‘mitico’ Torneo di Maggio targato ‘Il Borgo’. gliere il testimone, del ‘mitico’ Torneo di Maggio targato ‘Il Borgo’. 
Il challenge è stato un successo e 
si è concluso domenica sera con 
una grande finale nella quale non 
sono mancati nomi di spicco del 
panorama futsal nazionale quali 
Di Gregorio (eletto miglior gioca-
tore), Di Maggio, Roncalli, Poggi 
e Bosetti. Assi del calcio a 5 che 
vantano militanze nelle massime 
cagetorie. 

A trionfare è stata la squadra 
Tecnocasa Ninfa Café che in finale 
ha avuto ragione, per 8 reti a 4, di Bmb. Nella finalina, invece, i tiri ha avuto ragione, per 8 reti a 4, di Bmb. Nella finalina, invece, i tiri 
dal dischetto hanno premiato, in uno scontro tra ‘pizzerie’, la Daki dal dischetto hanno premiato, in uno scontro tra ‘pizzerie’, la Daki 
rispetto a Drago Tarantasio. Premiato anche il capocannoninere del 
challenge, Rapelli, e il miglior portiere, Buonaiuto.

La serata, che si è chiusa con uno spettacolo pirotecnico davanti La serata, che si è chiusa con uno spettacolo pirotecnico davanti 
a un foltissimo pubblico, è stata aperta da un’esibizione della squa-
dra di calcio a 5 integrato de Il Dosso. Accolta dai favori anche la 
sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Verde 
di Castelleone. 

Soddisfatti gli organizzatori così come il sindaco Pietro Fiori che Soddisfatti gli organizzatori così come il sindaco Pietro Fiori che 
ha partecipato alla serata consegnando il premio del miglior marca-
tore. Del resto non poteva essere altrimenti, da un asso dell’attacco tore. Del resto non poteva essere altrimenti, da un asso dell’attacco 
di altri tempi con la maglia gialloblù del Castelleone, a un finalizza-
tore di oggi. Quasi il passaggio del testimone.

Tib

CASTELLEONE: ‘LA BOMBONERA’, SHOW

Comune dinamico
L’amministrazione Marani approva il Consuntivo e impegna parte 
dell’avanzo. Tanti progetti in fase di realizzazione e di avvio

SALVIROLA

CASTELLEONE: apre il cantiere al Centro sportivo, ampliamento

Sta finalmente vedendo la luce, con ritar-
di dovuti alla consueta burocrazia che in 

italia ingessa più che un ortopedia, l’oasi fe-
lina comunale di Castelleone per il ricovero 
temporaneo dei gatti abbandonati in cerca di 
padrone. Si tratta della fine di un percorso 
avviato da queste colonne lo scorso anno 
proprio in periodo estivo. sotto il sol leone, 
infatti, chi scrive e la sua famiglia trovarono 
un gattino appena nato in seria difficoltà. Il 
contatto diretto con alcune ‘gattare’ castel-
leonesi, in stretta collaborazione con l’asso-
ciazione Arischiogatti di Crema, consentì 
di aiutare il piccolo felino. Partì però una 
campagna, sostenuta dal nostro giornale, 
perché anche il borgo potesse dotarsi di una 
struttura d’accoglienza ben organizzata. Il 
Comune aprì le porte alle volontarie e all’as-
sociazione e dai primi incontri riprese vigore 
il progetto, arenatosi tempo addietro, che 
ora si sta completando.

L’oasi di ‘Felix’, come venne ribattezzato 
il micetto che lo scorso anno diede lo stimo-
lo alla realizzazione dell’intervento, sorgerà 
su un’area di proprietà comunale nel giro di 
un mese, poco più. Situata in via Per Corte 
Madama, tra la piazzola ecologia e il depo-
sito di El Quetzal, sarà un rifugio per gat-
ti in cerca di casa. Grazie alle volontarie e 
all’associazione Arischiogatti i micetti che 

qui troveranno ricovero saranno curati e 
rimessi in sesto, oltre che vaccinati in caso 
servisse, per poi trovare un padrone capace 
di cure amorevoli. Non sarà una casa per la 
vita ma una struttura in grado di offrire un 
servizio importante per togliere dalla strada 
i gatti senza tetto. 

La posa della cancellata alla futura oasi è 
state effettuata nei giorni scorsi. Ora il Co-
mune procederà con la recinzione. Quindi, 
insieme ad Arischiogatti, via all’allestimento 
del rifugio che dovrà avere quelle caratteri-

stiche tecniche, funzionali e di gestione in-
dispensabili per prestare cure e dare ristoro 
e rifugio ai micetti. Per questo chiunque vo-
lesse contribuire lo può fare, in questa fase 
realzizativa, e/o anche dopo che l’oasi sarà 
entrata in funzione. Serviranno comunque 
sempre presidi e cibo oltre che la presenza di 
volontari. Per questo, chiunque volesse, può 
garantire il proprio contributo, in diverse 
forme, contattando l’associazione con sede 
a Crema. 

Tib

Castelleone: dopo un anno la casa di Felix

Dopo la pausa estiva, dal prossimo 2 settembre, MagicaMu-
sica partirà con una grande novità. Si tratta di Gioc’Onda, 

l’attività realizzata presso l’hotel Vecchio Casello di Castelleo-
ne, che combina la manipolazione osteopatica, condotta dalla 
dottoressa Anna Corisio, alla pratica dello yoga in acqua, tenuta 
dalla dottoressa Tiziana Tirelli. Il percorso, rigorosamente indi-
vidualizzato, mira a considerare la persona nella sua totalità e a 
regalare nuove occasioni di benessere.

“È la prima volta che ci affacciamo a questo genere di attività 
regalare nuove occasioni di benessere.

“È la prima volta che ci affacciamo a questo genere di attività 
regalare nuove occasioni di benessere.

– spiega il direttore  dell’incredibile orchestra Piero Lombardi –. 
Pensiamo, tuttavia, possa essere utile e funzionale al benessere 
psicofisico dei nostri ragazzi e delle relative famiglie”. 

L’attività muove dalla combinazione di tre elementi fondanti, 
l’acqua, lo yoga e la musica, per guardare alla persona nella sua 
totalità, “parte dall’assunto – spiega Tiziana Tirelli – che non è 
possibile, né funzionale separare il corpo dalla mente. L’acqua 
facilita il movimento di muscoli e articolazioni e rappresenta un 
veicolo di comunicazione ed espressione”. Intesa come elemento 
facilitatore e mediatore, garantisce un’esperienza “di tipo globale 
e provvede a sollecitare l’area sensoriale, motoria, emotiva, 
cognitiva, sociale. Questa ricchezza di elementi rende l’ambiente 
acquatico particolarmente favorevole allo svolgimento di attività 
che promuovono una dimensione di libertà, di movimento, di 
espressione e distensione”.

E la musica? Beh ci mette del suo: “rappresenta un patrimonio 
universale – continua Tirelli –, e dal punto di vista psicomotorio, 
è possibile trarre valori sui quali sintonizzarsi e organizzarsi per 
la promozione dell’armonia e del piacere del movimento”.

Tra gli obiettivi che l’attività si prefigge, anche quello di raffor-
zare lo schema corporeo e promuovere la capacità di rilassarsi e 
distendersi. “L’attività osteopatica – precisa Anna Corisio – non 
vuole solo garantire un miglioramento delle condizioni fisiche, 
ma anche migliorare la percezione del corpo, guardando alla 
persona nella sua globalità. La proposta vuole essere un’ulteriore 
occasione per supportare le famiglie”.

Se il buongiorno si vede dal mattino Gioc’Onda è destinato a 
lasciare il segno proprio come gli altri progetti del mondo Ma-
gicaMusica. Le iscrizioni già pervenute all’organizzazione sono 
molte è questo carica di responsabilità ed entusiasmo i promoto-
ri. “Faremo del nostro meglio per strutturare un percorso innova-
tivo che possa (utilizzo una metafora a me cara), permettere ad 
altri semi di germogliare per ampliare le possibilità di espressione 
e messa in gioco di ognuno di noi.  Sarà un percorso condiviso 
e co-costruito con i partecipanti, nel rispetto di ognuno” chiude 
Tirelli.

“Sono particolarmente felice di aver iscritto Sara a questa 
nuova esperienza – spiega mamma Sabrina Doldi – perché penso 
possa farle bene, tanto dal punto di vista fisico, quanto dal punto 
di vista psicologico. Poi l’acqua con il suo potere rilassante e 
tonificante è davvero un valore aggiunto”.

Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono contattare 
il numero telefonico 335.5245749 o inviare un’e-mail a assmagi-
camusica@gmail.com.

CASTELLEONE
MAGICAMUSICA ENTRA IN 
ACQUA CON GIOC’ONDA

Nella foto di repertorio il sindaco di Salvirola, Nicola Marani
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Sabato scorso 24 luglio, la signora Angela Allocchio di Mon-
todine è arrivata alla grande e significativa tappa dei 100 

anni. Ha festeggiato in famiglia con i suoi cari, a partire dalla 
figlia Gabriella e dagli adorati nipoti, ma ha ricevuto anche un 
bel pensiero da parte dell’amministrazione comunale che gli ha 
consegnato un pensiero floreale. Dalla nonna centenaria si sono 
recati il sindaco Alessandro Pandini, accompagnato dal consi-
gliere comunale con delega ai Servizi sociali Attilia Allocchio e 
dall’assistente sociale dottoressa Irene Maffina. Ad Angela gli 
auguri e l’affetto di tanti montodinesi.

MONTODINE 
FESTA PER I 100 ANNI DI ANGELA

Dopo il forzato stop causa restrizioni 
legate alla diffusione del Covid, il 

Comune di Credera-Rubbiano è tornato 
a bandire il concorso per l’assegnazione 
di borse di studio al merito scolastico, 
destinate ai residenti sul territorio comu-
nale. Un’iniziativa dal grande significato 
culturale e sociale, con la quale il sindaco 
Matteo Guerini Rocco e i suoi collabora-
tori intendono premiare gli studenti che 
si sono distinti per particolari risultati 
scolastici, incentivando allo stesso tempo 
i giovani a proseguire sulla strada dell’im-
pegno e della qualità dei risultati.

Approvato a fine giugno dal Consiglio 
comunale, il regolamento prevede che le 
borse di studio – ne sono previste in totale 
12 – vengano assegnate ai diplomati della 
scuola secondaria di primo e secondo gra-
do, relativamente alle annate 2019-2020 e 
2020-2021, che abbiano conseguito una 
votazione non inferiore a 9/10 (per la se-
condaria di primo grado) e a 90/100 (per 
la secondaria di secondo grado).

Sono esclusi dal concorso i candidati 
che hanno ripetuto anche un solo anno, 
oltre agli alunni che non hanno mantenu-
to la continuità nel percorso di studi.

La somma destinata alle borse di studio 
è fissata dall’amministrazione comunale 
nei limiti degli stanziamenti annuali di 
Bilancio, ma è chiaro che possono essere 
finanziate anche da soggetti privati e da 
aziende operanti sul territorio. Le “spon-

sorizzazioni”, quindi, sono bene accette e 
possono incrementare numericamente ed 
economicamente quanto destinato agli 
studenti aventi diritto.

Per quanto riguarda la domanda di 
ammissione al concorso, gli interessati la 
devono redarre in carta libera con l’ag-
giunta dell’autocertificazione di nascita 
e residenza e del certificato comprovante 
il diploma conseguito. Le domande pos-
sono essere consegnate presso gli uffici 
comunali direttamente a mano o attraver-
so la posta elettronica certificata: in ogni 
caso devono pervenire entro e non oltre il 
31 agosto prossimo.

Se le richieste supereranno il numero 
delle borse di studio stanziate, si terrà in 
considerazione l’ordine di presentazione 
delle domande. Lo stesso vale a parità di 
valutazione. 

Una volta stabilità la graduatoria, ci 
sarà una cerimonia di premiazione da 
organizzare in una data che il Comune 
andrà a stabilire.

Giamba

CREDERA - RUBBIANO 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Dopo le celebrazioni della scorsa 
settimana in occasione della festa 

patronale di Santa Maria Maddalena, 
la parrocchia di Montodine ha già an-
nunciato – attraverso il proprio bolletti-
no Comunicare – gli appuntamenti per le Comunicare – gli appuntamenti per le Comunicare
prossime ricorrenze.

In particolare, il parroco don Emilio 
Luppo ricorda la solennità dell’Assun-
zione della Beata Vergine Maria, in 
preparazione della quale tutti potranno 
confessarsi prima, durante e dopo le 
Messe di venerdì 13 agosto. Sabato 14 
la celebrazione dell’Eucaristia sarà alle 
ore 8, 10 e 18, quest’ultima preceduta 
mezz’ora prima dai Vespri.

Domenica 15 agosto, poi, la festività 
dell’Assunta nella quale s’inserirà anche 
la memoria di San Rocco, particolar-
mente cara alla comunità montodinese. 
A San Rocco, come è noto, è dedicata 
la chiesa che sorge all’ingresso dell’abi-
tato e presso la quale, negli anni scorsi, 
si sono sempre organizzati particolari 
momenti, poi sospesi causa Covid.

La figura di San Rocco verrà ricor-
data il 15 agosto in chiesa parrocchiale 
durante le Messe delle ore 8, 10 e 18: in 
quella delle 10 ci sarà anche la tradizio-
nale benedizione dei pani di San Rocco, 
confezionati singolarmente e poi distri-
buiti.

Don Emilio ha colto l’occasione della 
distribuzione del bollettino per ricor-
dare le necessità parrocchiali. “Nella 
consapevolezza – scrive – che il costo 
della vita è una seria preoccupazione 
per tutti, soprattutto in questo tempo 
successivo alla pandemia che ha colpito 
nella salute ed economicamente molte 
famiglie, ci permettiamo di chiedere 
a coloro che lo desiderassero e fossero 
nella possibilità, di poterci aiutare ad 
affrontare le moltissime spese che gra-
vano sulla nostra parrocchia, anche per 
la manutenzione delle altre chiese e del 
grande oratorio”. 

G.L.

MONTODINE
La solennità dell’Assunta e la memoria di San Rocco

di GIAMBA LONGARI

La nuova rotatoria all’incrocio 
con la strada provinciale e la 

via d’ingresso all’abitato ha un 
costo troppo elevato e il Comune 
dovrà far ricorso a un mutuo: 
“Scelta esagerata e sbagliata”.

La nuova piazzetta di via 
Piave e ora i progetti di riquali-
ficazione di vicolo alla Piazza 
e, in futuro, di via Piave con 
arredo urbano in porfido, “sono 
un esempio di soldi buttati: altre 
sono le priorità del paese”.

Il non aver voluto ridurre la 
Tassa sui rifiuti (TARI), pur in un 
periodo difficile per le famiglie, 
“è una scelta esclusivamente 
politica che non condivido”.

Sono queste tre, in sintesi, 
le critiche mosse nei confronti 
dell’amministrazione comunale 
di Ripalta Guerina da Gian 
Pietro Denti, ex primo cittadino 
e oggi consigliere d’opposizio-
ne. Critiche affidate la scorsa 
settimana al nostro giornale e 
alle quali replica oggi il sindaco 
Luca Guerini.

“La rotatoria – esordisce – 
lui l’ha promessa per quindici 
anni, noi la realizziamo: la gara 
d’appalto, compresa quella per 
l’illuminazione, è avviata e con-
tiamo di iniziare i lavori quanto 
prima”. E a Denti che critica i 
costi (600.000 euro), Guerini 
risponde: “La spesa attuale non 
si discosta da quella dei suoi 
progetti dell’epoca: nei due pre-

liminari progettuali (gli incarta-
menti sono tuttora in Comune) 
si parlava di somme comprese 
tra 400.000 e 480.000 euro. Que-
sto una decina d’anni fa... Noi 
siamo pronti a coprire la spesa 
grazie a specifici finanziamenti e 

anche la parte di mutuo è ampia-
mente sopportabile per il nostro 
Comune”.

Per quanto riguarda invece le 
critiche alla piazzetta di via Pia-
ve e alla pavimentazione prevista 
di vicolo alla Piazza, il sindaco 
Guerini puntualizza: “Per questi 
progetti abbiamo ricevuto stan-
ziamenti legati ad appositi ban-
di. Soldi che, evidentemente, ora 
vanno spesi per quanto richiesto 
e che noi riteniamo bello e utile. 
Denti sostiene che altre sono le 
priorità del paese? Ce le dica! 
Avanzi delle proposte concrete 
e noi siam pronti ad accoglierle, 
dicuterle e valutarle”.

Capitolo Tassa rifiuti. “È 
sempre stata nostra intenzio-
ne – rileva il primo cittadino 
guerinese – ridurre la TARI, ma 
fino allo scorso anno non era 
possibile farlo per le utenze do-
mestiche: chi l’ha fatto ne dovrà 
rispondere alla Corte dei conti. 
Ora, invece, i fondi sono stati 
sbloccati e pertanto diminuiamo 
l’imposta del 20%, per tutte le 
famiglie. Famiglie che, ricordo, 
in questi mesi di pandemia ab-
biamo aiutato andando incontro, 
in modi diversi, a quanti sono in 
difficoltà”.

Il sindaco Guerini risponde 
al suo predecessore anche per 
quanto concerne i contributi 
compensativi ricevuti dalla Sto-
git. “Sono abituato a rispondere 
dopo aver visionato i documenti, 
quindi posso assicurare che è 
stato lui a perdere un milione 
di euro non firmando, anni fa, 
un protocollo d’intesa. Forse ha 
poca memoria ed è più facile 
incolpare me oggi dei suoi sbagli 
di ieri... Quanto abbiamo rice-
vuto noi dalla Stogit è tutt’altra 
cosa ed è frutto di un percorso 
ponderato e studiato con Anci 
Lombardia”.

Infine, in merito alla tinteg-
giatura degli edifici comunali, 
Guerini spiega che rientrano in 
un discorso di manutenzione. 
“Tutte le nostre opere – dice – 
sono pensate e mirate nell’unico 
interesse di migliorare e rendere 
bello il nostro paese”.

“TARI ridotta, ora si può” 
Il sindaco Guerini replica alle critiche del consigliere Denti: 
“Sulla Tassa rifiuti agito rispettando le norme. Avanti coi lavori” 

RIPALTA GUERINA

Il municipio e, a fianco, 
la sede della biblioteca 
con le nuove tonalità

LLe scuole di Ripalta Cremasca non si fermano e, pur dentro e scuole di Ripalta Cremasca non si fermano e, pur dentro 
un contesto di vacanza, propongono un’importante iniziati-

va dedicata agli alunni della primaria. Il titolo scelto è Connessi Connessi 
naturalMENTE e l’appuntamento è dal 1° al 10 settembre prosnaturalMENTE e l’appuntamento è dal 1° al 10 settembre prosnaturalMENTE -
simi: giorni che precedono la riapertura delle scuole – fissata al simi: giorni che precedono la riapertura delle scuole – fissata al 
13 settembre – e che, pertanto, possono fungere pure da “antica-
mera” al ritorno in classe dopo la pausa estiva.

Con inizio a partire dalle ore 8.30 e fino alle 13.30, con sosta Con inizio a partire dalle ore 8.30 e fino alle 13.30, con sosta 
per il pranzo al sacco, sono in programma attività di brain gym per il pranzo al sacco, sono in programma attività di brain gym 
con l’esperta Eleonora Ardia, sport e movimento in natura con con l’esperta Eleonora Ardia, sport e movimento in natura con 
l’esperto Gianluca Milanesi, body percussion e musica con il l’esperto Gianluca Milanesi, body percussion e musica con il 
maestro Mauro Bolzoni, giochi cooperativi tra arte, natura, orto maestro Mauro Bolzoni, giochi cooperativi tra arte, natura, orto 
didattico e altro con le maestre Daniela, Gloria e Fabiola, uscite 
al Parco del Serio e alla scoperta dei parchi di Crema. 

“Il progetto – spiegano gli organizzatori – mette al centro le “Il progetto – spiegano gli organizzatori – mette al centro le 
competenze degli alunni, il loro apprendimento spontaneo at-
traverso l’osservazione, l’imitazione e la cooperazione. La scelta traverso l’osservazione, l’imitazione e la cooperazione. La scelta 
di arricchire l’offerta formativa con la presenza degli esperti ha di arricchire l’offerta formativa con la presenza degli esperti ha 
la finalità di permettere ai ragazzi e agli insegnanti di acquisire la finalità di permettere ai ragazzi e agli insegnanti di acquisire 
abilità e competenze da condividere durante l’anno scolastico abilità e competenze da condividere durante l’anno scolastico 
nelle proprie classi o in contesti diversi”.

La scelta di attuare il progetto all’aperto è maturato dall’esi-
genza pandemica “di vivere il più possibile in spazi aperti, ma 
anche dall’intenzione di tenere viva la voglia di scoprire, giocare 
e apprendere nella natura, ricollegandosi alle esperienze natura-
li necessarie a un’educazione globale”.

A quanti desiderano partecipare alle proposte di Connessi na-
turalMENTE è richiesta l’iscrizione presso la segreteria di MonturalMENTE è richiesta l’iscrizione presso la segreteria di MonturalMENTE -
todine, sede dell’Istituto comprensivo al quale fa capo anche il todine, sede dell’Istituto comprensivo al quale fa capo anche il 
plesso di Ripalta Cremasca.

G.L.

RIPALTA CREMASCA

“Connessi naturalMENTE”

Scorcio dell’area-parco delle scuole e del municipio di Ripalta

La chiesa di San Rocco all’ingresso dell’abitato montodinese

Il sindaco Matteo Guerini Rocco
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di GIAMBA LONGARI

Davvero un gran bel Centro 
estivo quello organizzato 

a Casaletto Ceredano, con il 
coinvolgimento di oltre sessanta 
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anni, seguiti da appassionati ed 
entusiasti animatori. Una ricca 
esperienza che, in attesa di una 
probabile ulteriore proposta a 
settembre, s’è conclusa nella 
serata di ieri con uno spettacolo 
di burattini che ha entusiasmato 
grandi e piccini.

“Il filo conduttore di questa 
avventura – rilevano gli orga-
nizzatori – sta nel nome del 
progetto: R.I.F., che sta per 
‘Ripartiamo Insieme Final-
mente’. È proprio per questo 
‘Insieme Finalmente’ che i 
ragazzi hanno vissuto con un 
contagiante entusiasmo ogni 
proposta, riappropriandosi della 
gioia ritrovata dello stare insie-
me”. Dopo i mesi più dram-
matici della pandemia, ce n’era 
veramente bisogno!

Ed è così che le iniziative 
organizzate come la naviga-
zione sull’Adda, le giornate in 
piscina, le biciclettate, l’escur-
sione al Parco Ittico e i tanti e 
tanti giochi sono state occasioni 
per divertirsi e per accogliere a 
piene mani una socialità quasi 
dimenticata. 

“Possiamo affermare senza 
ombra di dubbio – riprende 
chi ha organizzato – che anche 

quest’anno il nostro Centro 
estivo è stato un successo an-
dato oltre ogni aspettativa. Per 
questo dobbiamo ringraziare 
tutte le associazioni che hanno 

collaborato con noi, mentre un 
grazie particolare va al fantasti-
co gruppo degli animatori che 
si è rivelato davvero una risorsa 
fondamentale per la buona riu-
scita di questa esperienza”.

Decisivo è stato l’apporto 
fornito dall’amministrazione 
comunale e dalla Pro Loco, 
dalla Protezione Civile, da chi 
ha offerto i gonfiabili... ma l’e-
lenco dei “benefattori” sarebbe 
troppo lungo. “Organizzazione 
perfetta, ‘Grest’ fantastico, 
iniziative innovative e stupende, 
divertimenti assicurati... Vero 
toccasana per i nostri bambini 
per un ritorno alla normalità. 
Complimenti a organizzazione 
ed educatori”: questo uno dei 

commenti affidati ai social. “In 
questa bella storia, però, una 
piccola delusione c’è stata: il 
mancato finanziamento del 
nostro progetto da parte di Re-
gione Lombardia. E i ragazzi, 
soprattutto i più grandicelli, 
non ci stanno e chiedono 
proprio al presidente della Re-
gione di rimediare al torto che 
ritengono di aver subìto”. Qui a 
fianco, il testo della lettera.

Un super Centro estivo!
Conclusa ieri sera l’esperienza che ha coinvolto oltre sessanta
bambini e ragazzi e un fantastico gruppo di animatori

CASALETTO CEREDANO

Prende il via domani, domenica 1° ago-
sto, Cinema all’aperto, la rassegna ci-

nematografica estiva organizzata dal Co-
mune di Capergnanica. Quattro i film in 
programma, con appuntamento nel cortile 
di Palazzo Robati in via XI Febbraio.

Per la prima proiezione di domani è stato 
scelto Il diritto di contare, diretto da Theodo-
re Melfi. Candidato agli Oscar e ai Golden 
Globe, il film – basato sul libro omonimo 
di Margot Lee Shetterly – racconta la sto-
ria vera della matematica, scienziata e fisi-
ca afroamericana Katherine Johnson che, 
insieme ad altre donne, collaborò con la 
NASA, sfidando razzismo e sessismo, trac-
ciando le traiettorie per il Programma Mer-
cury e la missione Apollo 11.

Domenica 8 agosto la programmazio-
ne prevede la visione del film Nomadland,

scritto e diretto da Chloé Zhao. La pellico-
la, datata 2020, ha vinto il Leone d’Oro alla 
77a Mostra internazionale d’arte cinemato-
grafica di Venezia, il Golden Globe per il 
miglior film drammatico e per la miglior 
regista e i Premi Oscar quale miglior film, 
miglior regia e miglior attrice protagonista 
(Frances McDormand). In Nomadland la Nomadland la Nomadland
sessantenne Fern, persi il marito e il lavoro 
durante la Grande recessione, lascia la sua 
cittadina nel Nevada per attraversare gli 
Stati Uniti occidentali sul suo furgone, co-
noscendo così altri individui che, come lei, 
hanno deciso o sono stati costretti a vivere 
un’esistenza da nomadi moderni.

Dopo la pausa ferragostana, Cinema 
all’aperto ritornerà domenica 29 agosto con 
il film d’animazione Disney Raya e l’ultimo 
drago. La storia ci conduce nel fantastico 

mondo di Kumandra, dove una guerriera 
forte e solitaria di nome Raya è chiamata a 
ritrovare l’ultimo leggendario drago capa-
ce di riunire regni e popolazioni divisi da 
tanto tempo.

L’ultima proiezione della rassegna è in 
calendario per domenica 5 settembre quan-
do verrà proposto il film Odio l’estate, diretto 
da Massimo Venier con protagonisti Aldo, 
Giovanni e Giacomo. Una commedia di-
vertente e allo stesso tempo riflessiva e 
commovente, con tre uomini e le rispettive 
famiglie che, a causa di un disguido, sono 
costretti a condividere gli spazi di una villa 
al mare durante le vacanze, fino ad arrivare 
a comprendere quel che davvero conta.

Tutte le proiezioni iniziano alle ore 
21.15. L’ingresso è libero.

G.L.

CAPERGNANICA: “Cinema all’aperto”, al via la rassegna con quattro film

GGli educatori del Centro estivo di Casaletto Ceredano, che ha 
coinvolto più di 60 bambini e ragazzi, hanno preso carta e coinvolto più di 60 bambini e ragazzi, hanno preso carta e 

penna per scrivere al presidente di Regione Lombardia, Attilio penna per scrivere al presidente di Regione Lombardia, Attilio 
Fontana. Il motivo? Il mancato finanziamento di alcune proget-
tualità da parte dell’Ente regionale, fatto che ha costretto a ri-
nunciare a una serie di iniziative. Per gli educatori si tratta di un nunciare a una serie di iniziative. Per gli educatori si tratta di un 
torto: chiedono pertanto alla Regione di rimediare. Di seguito, il torto: chiedono pertanto alla Regione di rimediare. Di seguito, il 
testo della lettera inviata a Fontana.

Buongiorno presidente, siamo i ragazzi e le ragazze del Cen-
tro estivo R.I.F. (Ricominciamo Insieme Finalmente) di Ca-
saletto Ceredano (Cr). Abbiamo letto che alcuni Grest hanno saletto Ceredano (Cr). Abbiamo letto che alcuni Grest hanno 
avuto la possibilità di vivere molte esperienze ricreative, grazie avuto la possibilità di vivere molte esperienze ricreative, grazie 
al finanziamento della Regione Lombardia.

Anche noi avevamo una programmazione ricca di iniziative  
in collaborazione con le associazioni sportive, ricreative e cul-

turali del nostro territorio, ma all’improvviso, turali del nostro territorio, ma all’improvviso, 
inaspettatamente, abbiamo dovuto ridimensio-
narla. Le scelte, prima dettate dai nostri interessi narla. Le scelte, prima dettate dai nostri interessi 
e dal livello di gradimento, sono state poi modi-
ficate in base a una valutazione dei costi. Quindi ficate in base a una valutazione dei costi. Quindi 
per noi niente Leolandia, niente Acquasplash, per noi niente Leolandia, niente Acquasplash, 
niente Parchi avventura, niente Gardaland.

Abbiamo cercato di capire le ragioni di questo Abbiamo cercato di capire le ragioni di questo 
diverso trattamento tra uguali gruppi di ragazzi; diverso trattamento tra uguali gruppi di ragazzi; 
il nostro sindaco ci ha spiegato alcuni meccani-
smi burocratici – per noi  ancora incomprensibi-
li – ma abbiamo capito, e ci corregga se stiamo 
sbagliando, che in Regione è successo un pastic-
cio.

Il sindaco ci ha assicurato che avrebbe garan-
tito gran  parte del programma utilizzando i sol-
di del Comune, soldi che quindi non potranno di del Comune, soldi che quindi non potranno 
essere destinati ad altri servizi e interventi alla 
nostra comunità. E di questo noi siamo molto nostra comunità. E di questo noi siamo molto 
dispiaciuti.

Sappiamo che Lei può risolvere i problemi che Sappiamo che Lei può risolvere i problemi che 
hanno penalizzato noi, la nostra comunità e al-
tre realtà come la nostra; le chiediamo quindi di 
intervenire in modo che non nasca in noi la con-

vinzione di aver subìto un grave torto proprio da parte delle Isti-
tuzioni che, come abbiamo studiato a scuola, dovrebbero garan-
tire pari diritti e opportunità a tutti e soprattutto a noi ragazzi.

A settembre il nostro Centro estivo continuerà la sua attività A settembre il nostro Centro estivo continuerà la sua attività 
prima di riprendere un nuovo anno scolastico che sarà impegna-
tivo su più fronti; noi confidiamo di poter fare alcune esperienze tivo su più fronti; noi confidiamo di poter fare alcune esperienze 
ricreative alle quali, a malincuore, abbiamo dovuto rinunciare ricreative alle quali, a malincuore, abbiamo dovuto rinunciare 
e speriamo che i soldi del Comune possano essere utilizzati a 
favore di tutta la collettività.

Contiamo su di Lei e aspettiamo fiduciosi.
I ragazzi e le ragazze del Centro estivo I ragazzi e le ragazze del Centro estivo 

di Casaletto Ceredano

CASALETTO CEREDANO:
EDUCATORI DEL CENTRO ESTIVO

SCRIVONO AL PRESIDENTE FONTANA

C’era anche Gherardo Mazza, dell’agri-
turismo La Fraccina di Spino d’Adda, 

insieme ad altri tre lombardi, tra i cuochi con-
tadini italiani che – capitanati dal presidente 
nazionale di Terranostra, Diego Scaramuzza 
– hanno saputo valorizzare al meglio le pro-
duzioni del territorio, cucinando nell’ambito 
del pre Food System Summit delle Nazioni 
Unite, nei giorni scorsi a Roma.

A Palazzo Rospigliosi, sede di Coldiretti, 
la più grande organizzazione agricola d’Italia 
e d’Europa, si sono raccolte oltre 300 delega-
ti e ospiti del pre-vertice ONU provenienti da 
tutto il mondo, rappresentanti del Governo e 
della filiera agroalimentare nazionale. Tra gli 
altri, c’erano il vicesegretario delle Nazioni 
Unite Amina J. Mohammed, il commissario 
europeo per l’Agricoltura Janusz Wojcie-
chowski, il ministro italiano degli Esteri Lui-
gi Di Maio, il presidente dell’ICE Carlo Ferro, 
il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi 
Scordamaglia, il direttore generale della FAO, 
Qu Dongyu e il vicedirettore Maurizio Marti-
na, il presidente dell’IFAD Gilbert F. Houngbo.

Con il tema Cibo dei popoli, la filiera agroali-
mentare italiana incontra il mondo è stata alle-
stita dalla Coldiretti una grande mostra sui 
primati della Dieta Mediterranea e dell’agri-
coltura italiana, per far vivere ai rappresen-

tanti delle Nazioni Unite l’esperienza di un 
viaggio nella grande bellezza della campa-
gna, fatta di biodiversità, distintività, tradizio-
ne, comunità, ricerca, tecnologie innovative, 
relazioni, dialogo tra i popoli.

Il menu proposto agli illustri ospiti era a 

cura dei cuochi contadini di Terranostra, l’as-
sociazione promossa da Coldiretti che rap-
presenta e riunisce gli agriturismi. Quattro i 
cuochi contadini della Lombardia, tra cui il 
cremasco Gherardo Mazza.

“È stata una bella esperienza, che certa-
mente ricorderò – spiega Mazza –. Il lavoro in 
cucina è stato impegnativo. Porto con me la 
soddisfazione di aver fatto parte di un gruppo 
che ha lavorato con professionalità e passio-
ne, nei valori che contraddistinguono i nostri 
agiturismi: l’origine garantita dei cibi, la va-
lorizzazione dei prodotti italiani, la genuinità 
e tipicità dei cibi, l’accoglienza familiare. È 
stata una preziosa occasione per sottolineare, 
e presentare al mondo, il lavoro degli agrituri-
smi italiani, che sono luoghi ricchi di bellezza 
e sapori”.  

“Complimenti al cuoco contadino Gherar-
do Mazza dell’agriturismo La Fraccina, che ha 
rappresentato il nostro territorio in un appun-
tamento così importante – sottolinea Coldi-
retti Cremona –. Bontà e legame con la pro-
pria terra e tradizione, ma anche innovazione, 
sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente, 
della salute e dei diritti sociali sono alla base 
delle imprese agrituristiche italiane, mete per-
fette per una vacanza, anche a Cremona, nel 
segno del gusto e della bellezza”.

Il cuoco contadino Mazza da Spino al summit ONU

Le protagoniste del film “Il diritto di contare”

A fianco, la foto di gruppo 
durante la navigazione 
sull’Adda. Sotto, divertimento 
sui gonfiabili e, a sinistra, 
attività immersi nella natura

Aspettando Ferragosto 
insieme, con un ape-

ritivo e un po’ di musica. 
È la proposta che – Covid 
permettendo – l’Ac Ripal-
tese e il Comune di Ripalta 
Cremasca promuovono per 
sabato 14 agosto, a partire 
dalle ore 20: l’appunta-
mento per tutti è presso il 
centro sportivo, che ha una 
grande disponibilità di spa-
zi aperti e che si presta così 
ad accogliere quest’anno 
la classica manifestazione 
ferragostana.

L’iniziativa è caratteriz-
zata dal titolo Drink food 
music. Al costo di 10 euro 
a persona si avrà diritto a 
un drink o bibita a scelta tra le proposte: antipasto, insalata riso 
e pasta, arrosto con salse, gelato. L’intrattenimento musicale, in-
vece, sarà affidato ad esperti dj. È da sottolineare che il ricavato 
andrà a favore della Scuola Calcio Bambini.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid è neces-
saria la prenotazione. Gli interessati possono contattare Ugo 
(388.0489089) o Gigi (333.4418414) tramite WhatsApp, inseren-
do nome e numero di persone.

G.L.

Ripalta: Drink food music

I cuochi contadini lombardi 
presenti a Roma: Gherardo Mazza 

è il primo da sinistra
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È un talento chievese ad 
essersi aggiudicato il podio 

ai Campionati italiani di nuoto 
Master 2021 nella categoria 
M30 800 stile libero. Manuel 
Muletti, classe 1989, nato a 
Crema e da sempre residente 
a Chieve, ha strappato il titolo 
nazionale a suon di braccia-
te, nella terza giornata della 
competizione, disputata su base 
regionale, a Lodi, con il miglior 
tempo di 09’17’’67. 

“La gara si sarebbe dovuta 
disputare a Riccione – spiega 
Manuel – ma le norme anti-
Covid non l’hanno permesso. 
Per evitare assembramenti, la 
manifestazione è stata portata 
nelle sedi regionali, per noi 
in quella di Lodi. Anche le 
medaglie verranno spedite da 
Roma ai Comitati regionali. La 
mia sarà recapitata al Soncino 
Sporting Club, dove mi alleno”.

Nuotare per Manuel è una 
passione, al di là della competi-
zione. Le gare, però, gli hanno 
sempre dato l’impulso a mi-
gliorarsi. In acqua, poi, trova la 
sua personale beatitudine: “Mi 
piace la fatica e la sensazione di 
benessere, finito l’allenamento. 
Molte volte, dopo otto ore di 
lavoro vorrei andare a casa, ma 
entro in acqua perché so che la 
sensazione che proverò a fine 
allenamento, dopo un’ora e 
mezza, sarà bellissima”. 

Il nuoto, nella sua vita, è 
arrivato come cura all’asma. 

“A 8 anni ho seguito i primi 
corsi di nuoto, poi ho iniziato 
l’agonismo, come esordiente 
B”. La vera carriera da agonista 
è iniziata “tardi”, dice, a 18 
anni, al Soncino Sporting Club, 
con l’allenatore attuale Eric 
Ghidoni. “È stato lui a farmi 
fare il salto di qualità, allenan-
domi sia per il Soncino sia per 

le Rane Rosse, a Milano”. Il 
picco massimo della carriera è 
avvenuto intorno ai 19-20 anni. 
A 22 anni, poi, ha smesso per 
dedicarsi al corso di Laurea in 
Fisioterapia, salvo riprendere 
a 25 anni nei Master. “Il nuoto 
mi ha dato molto, anche dal 
punto di vista lavorativo, ma 
la competizione non è più il 
mio obiettivo. Le ambizioni 
da Master restano divertirsi e 
conoscere altre persone ai Cam-
pionati italiani ed europei (le 
Olimpiadi per i Master non ci 
sono)”. Intanto, però, Manuel 
continua a raccogliere titoli. Se-

condo classificato, due anni fa, 
nei 400 stile libero, quarto nei 
200, è la prima volta che vince 
gli 800 stile libero. “Ho sempre 
fatto gare corte, i 100 e 200 stile 
libero, mentre nella categoria 
Master faccio gare più lunghe, 
gli 800 e i 1.500 e, soprattutto, 
in acque libere, dove mi diverto 
di più”. Il suo prossimo obiet-
tivo, infatti, è la 3KM che si di-
sputerà a Piombino a settembre, 
in acque libere. 

Dietro ai titoli italiani rag-
giunti da Manuel, va detto, ci 
sono anni di sacrificio, dedizio-
ne, di allenamenti e di vasche 
in piscina dagli 8 ai 22 anni. 
“Da agonista, è stata veramente 
dura” ricorda Manuel. “Da ra-
gazzo, al sabato sera non uscivo 
quasi mai, perché avevo le gare. 
Facevo doppi allenamenti, mat-
tina e pomeriggio. Ora, nei Ma-

ster, faccio quattro allenamenti 
a settimana di un’ora e mezza. 
I giorni che mi alleno esco di 
casa alle 7, perché lavoro a 
Milano, e rientro alle 21”. Nella 
sua routine da sportivo, Manuel 
ha il supporto della famiglia: “I 
miei genitori mi fanno trovare 
la cena pronta dopo gli allena-
menti. Nell’ultimo anno, poi, 
ho trovato una ragazza, anche 
lei sportiva, che mi dà serenità, 
accettando e condividendo le 
mie scelte”.

Tornare in acqua, dopo la 
prima ondata pandemica 2020, 
per Manuel è stata un’altra 
sfida. Una nuova prima volta, 
alienante: “Ricordo il primo 
giorno in acqua dopo due mesi 
e mezzo. Mi sembrava di essere 
su un altro pianeta. Durante 
la prima settimana di allena-
mento mi sentivo spaesato. 
Credo che qualsiasi nuotatore 
abbia pensato ‘smetto, cambio 
sport, non ce la farò mai a 
riprendere!’. Ma la mentalità 
del nuotatore è quella di andare 
avanti”. Nel primo lockdown, 
chiuso in casa, infatti non ha 
mai smesso di allenarsi, a corpo 
libero e correndo sul tapis-
roulant, fino alla riapertura dei 
centri natatori agli agonisti e, 
verso aprile, anche agli atleti 
Master. “Devo ringraziare per 
questo Igor Piovesan, direttore 
della piscina di Lodi, una delle 
prime nel circondario ad aprire 
per dare la possibilità agli atleti 
di allenarsi, e il mio allenatore 
Eric Ghidoni, a Soncino”.

“Orientamento all’aper-
to improvvisato al 

tempo del disordine” è l’ini-
ziativa organizzata all’inter-
no del Patto per le Famiglie 
Progetto In&Out e promossa 
dal Sub Ambito di Bagno-
lo Cremasco, con l’intento 
di proporre un percorso di 
socializzazione, confronto 
e scambio per le famiglie. 
Coinvolte le comunità di 
Monte Cremasco, Chieve e 
Bagnolo Cremasco.

Quattro le date fissate dal 
20 agosto al 5 settembre, 
mentre un quinto appunta-
mento presso l’area verde 
delle scuole di Ripalta Cre-
masca è ancora in definizio-
ne. Dopo la prima merenda 
di socializzazione di venerdì 
20 agosto, rivolta agli ospiti 
della Casa dell’Accoglien-
za Giovanni Paolo II, sarà 
Monte Cremasco a racco-
gliere il testimone, sabato 28 
agosto, presso il Parco Unità 
d’Italia. 

Il ciclo di incontri prose-
guirà, quindi, domenica 29 
agosto, nel giardino del pa-
lazzo comunale di Chieve, 
mentre domenica 5 settem-
bre al Parco De Magistris di 
Bagnolo Cremasco. L’inizio 
degli incontri è fissato per le 
ore 17.

Durante le quattro meren-
de di condivisione all’aperto, 
un formatore condurrà uno 
spazio di pensiero e con-
fronto circa argomenti legati 
al tema dell’orientamento 
lungo tutto l’arco della vita 
(scuola, lavoro, università, 
formazione continua, post 
lavoro, tempo libero e vo-
lontariato) che i partecipanti 
vorranno trattare in estem-
poranea, dopo un simpatico 
momento di conoscenza re-
ciproca. 

Contemporaneamente, un 
animatore condurrà attività 
creative destinate ai più pic-
coli, non solo per permettere 
ai genitori di poter dedicare 
del tempo a sé stessi, ma per 
affrontare con più leggerezza 
gli argomenti trattati.

Gli organizzatori consi-
gliano di portarsi da casa una 
coperta o un telo. In caso di 
maltempo gli incontri verran-
no rimandati a nuova data. 
Per iscrizioni e informa-
zioni, telefonare al numero 
392.5669485 oppure scrivere 
all’indirizzo e-mail orienta-
giovanialtocremasco@gmail.
com.

E.Z.

Patto per 
le famiglie

NUOVA VIABILITÀ
BAGNOLO

MONTE E CHIEVE

È in vigore da martedì 27 luglio la modifica della viabilità nella 
zona via Bacchetta/via Zanelli, nel Comune di Chieve. A 

sancirla è l’ordinanza n° 17 del 26 luglio scorso, voluta dall’am-
ministrazione del sindaco Davide Bettinelli, a seguito dell’aper-
tura della strada della lottizzazione ATR 2.

L’ordinanza, con decorrenza dalla posa della segnaletica stra-
dale prevista, verticale e orizzontale, ha nello specifico istituito 
il senso unico di marcia, per tutti i veicoli, della strada di colle-
gamento tra via Bacchetta e via Zanelli con direzione di marcia 
verso quest’ultima, quindi il divieto di sosta dalle 0-24, ambo i 
lati, per il tratto di nuova apertura e già utilizzato di via Bacchet-
ta fino all’incrocio con via Battisti e la strada di collegamento 
con via Zanelli. 

Un segnale di arresto, di nuova creazione, è stato infine collo-
cato all’incrocio tra via Zanelli e via Bacchetta, con precedenza 
per i veicoli che si dirigeranno in via Bacchetta.

E.Z.

È tempo di iscrizioni per la scuola dell’infan-
zia e per la primaria del Comune di Bagnolo 

Cremasco. Sul sito dell’Ente sono già presenti i 
moduli di adesione ai servizi di pre-post orario 
e al trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2021/2022. Per quanto concerne l’orario, i geni-
tori potranno richiedere il pre-scuola dalle 7.30 
alle 8.30 e il post orario dalle 16 alle 18. Per il 
servizio di trasporto scolastico, al costo mensile 
di 20 euro, potranno invece specificare la richie-
sta (per l’entrata e/o per l’uscita) e la persona 
delegata al ritiro del minore. Entrambi i moduli 
di iscrizione sono da trasmettere via mail all’in-
dirizzo di posta elettronica a ragioneria@comu-
ne.bagnolocremasco.cr.it. Solo per il servizio di 
trasporto scolastico il limite di iscrizione è fissa-
to a martedì 10 agosto.

Iscrizione ai servizi scolastici

Manuel Muletti è campione 
italiano di nuoto Master 2021

“E… state con noi!” è la proposta 
estiva dell’associazione sportiva 

‘Eagles Handball’ per i ragazzi dai 6 ai 
14 anni, che si terrà, palla alla mano, 
dal 6 al 10 settembre al centro sportivo 
di Bagnolo Cremasco. Un felice ritor-
no sui campi di pallamano per le aquile 
dell’associazione dilettantistica di pal-
lamano, nata nel 2017 a San Donato 
Milanese e attiva nel Cremasco, a livel-
lo sociale, in situazioni di disabilità, e a 
scopo benefico, come anche in ambito 
scolastico.

Il campus prevedrà l’ingresso tra le 
ore 8.30 e le 9, l’uscita tra le 17 e le 
17.30 e varie attività legate alla palla-
mano nel corso della giornata: da ses-
sioni di allenamento alla formazione di 
squadre fino all’organizzazione di un 
mini torneo. Il pranzo verrà consumato 
in loco, presso il bar del centro sportivo, 
con servizio catering fornito da società 
esterna con alimenti mono porzione, 
nel pieno rispetto delle normative anti-
Covid-19. 

Sport dinamico, basato sul rispet-
to, il senso di uguaglianza e lo spirito 
aggregativo tra i giocatori, chiamati a 
fare goal secondo le regole del basket, 

a Bagnolo la disciplina di pallamano 
annovera da tempo diversi iscritti, gra-
zie anche alla politica di agevolazione 
tariffaria che il Direttivo rivolge alle 

famiglie. “Come sempre – precisa, in-
fatti, il gruppo – la società comprende il 
momento che stiamo tutti vivendo ed è 
a completa disposizione per condivide-

re qualsiasi problema o necessità delle 
famiglie. L’importante è che i ragazzi 
giochino, crescano e si divertano in ma-
niera sana”.

La quota di iscrizione al campus è di 
80 euro, inclusiva dei pasti e dell’abbi-
gliamento sportivo che è fornito dalla 
società.

Per l’Asd Eagles il campus sarà il pri-
mo evento di una ripartenza, che vuole 
essere ‘alla grande’: “Abbiamo voglia di 
riprendere la nostra normalità e tante 
idee sia per i prossimi campionati sia 
per eventi ad hoc che stiamo organiz-
zando in palestra e nelle scuole”. 

Per informazioni e iscrizioni al cam-
pus è possibile contattare Alessandro 
Strippoli (asdeagles.handball@gmail.
com - cellulare 393.1007205). Le iscri-
zioni chiuderanno il 1° settembre.

Elisa Zaninelli

Foto di repertorio dal profilo 
Facebook della Eagles Handball

Manuel Muletti in vasca 
mentre nuota a delfino 
e, a fianco, la premiazione 
degli Italiani, due anni fa, 
in cui era arrivato secondo 

BAGNOLO CREMASCO
Eagles Handball: il campus estivo a settembre, sono aperte le iscrizioni
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di ANGELO LORENZETTI

Domani, domenica 1° 
agosto, ritorna la festa di 
Santa Marta per iniziativa 
della Pro Loco di Pandino. 
Si comincia alle ore 18.30 
con la santa Messa in piazza 
Vittorio Emanuele III, dove 
si trova la chiesa dedicata. Al 
termine della celebrazione 
eucaristica è prevista l’aper-
tura del mercatino hobbisti e 
del punto ristoro. Dalle 20.30 
sarà di attualità il karaoke col 
dj Gabriel. Nell’oratorio Santa 
Marta è allestita la mostra 
Immaginette di un tempo a cura 
di Luigi Medri. La Pro Loco si 
aspetta una bella risposta così 
che l’area attorno al castello 
visconteo possa regalare un 
bel colpo d’occhio.

I pandinesi sono da sempre 
molto legati alla festa di Santa 
Marta, anche se con l’andar 
degli anni ha perso smalto.  La 
data di  nascita della chiesa 
dedicata alla santa, che si 
trova difronte al maniero,  non 
è certa, ma si parla dei primi 
decenni del 1400 quando que-
sto monumento era già stato 
ultimato e proprio per questo, 
come sottolineava la com-
pianta ex direttrice didattica 
Marmilia Gatti Galasi nel suo 
libro Il paese del cuore, “i nobili 
signori e la loro Corte vollero 
avere lì, a due passi, la cappel-
la per i riti domenicali”. Verso 
il 1700 fu necessario abbattere 
la chiesa parrocchiale per 
rifarla nelle sue proporzioni 

attuali e per questo, forse, “si 
dovette rendere la chiesetta di 
S. Marta idonea ad accogliere 
tutta la popolazione nell’attesa 
che i lavori terminassero.  Così 
si alzò il soffitto, si abbatté il 
pronao e, al suo posto, venne 

costruita un’altra campata”.
Pare certo che la chiesa 

fosse stata anche adibita, 
nel corso dei secoli, a vero e 
proprio lazzaretto durante le 
epidemie e alla fine le pareti 
venivano ogni volta disinfet-

tate con spessi intonaci a base 
di calce.

Tornano alle iniziative del 
paese, per il periodo agosto-
settembre l’amministrazione 
comunale ha posto in cantiere, 
in collaborazione anche con 

gruppi ed associazioni, diverse 
iniziative tendenti al pieno 
coinvolgimento dei pandinesi 
e non solo. Venerdì prossi-
mo  alle 21 in castello, è in 
calendario lo spettacolo di arte 
circense della compagnia Ma-
dame Rebiné Il giro della piaz-
za. La notte di san Lorenzo, 
il 10 agosto, verrà festeggiata 
a Gradella, dove esporranno 
alcuni artisti e hobbisti e non 
mancheranno spettacoli. Ci 
sarà anche la possibilità di 
cenare o gustare un aperitivo. 
Il 21 prossimo, nell’arena del 
castello sarà messo in scena lo 
spettacolo teatrale e musicale 
Dal Rinascimento ai giorni no-
stri, con protagonista il gruppo 
Oisavar quartet.

Settembre verrà inaugurato, 
il 3 alle 21, con lo spettacolo 
teatrale Una famiglia quasi 
perfetta con la compagnia Les 
artisans di Lodi. Nelle sale 
del castello, dal 3 al 5 sarà 
allestita la mostra fotografica. 
Domenica 5 settembre si potrà 
considerare anche la bicicletta-
ta dell’associazione ‘Pandino 
Eventi’ con ritrovo dalle 7, in 
via Umberto I. Il 10 settembre 
alle 18, in castello, a cura della 
Pro Loco si terrà invece la 
presentazione del libro Tra le 
pagine di una città. Sabato 11 e 
domenica 12 ci sarà il raduno 
delle Fiat Panda; il 12 ci sarà 
anche un concerto organiz-
zato da Informamusica e il 
26 settembre il Moto Club ha 
in cantiere il ‘Mototour delle 
terre viscontee’. 

È stato realizzato in questo perio-
do ed è già operativo, l’impianto 

antintrusione  presso il Comune 
di Pandino. “Abbiamo ripristinato 
il sistema di allarme riguardante 
il municipio, ormai dismesso da 
oltre 10 anni. C’è stata in passato, 
da parte delle precedenti ammi-
nistrazioni del Gruppo Civico una 
grave superficialità e trascuratezza 
in merito alla questione sicurezza 
dell’edificio pubblico. L’impianto, 
realizzato almeno  due decenni fa, 
era stato abbandonato all’incuria”, 
rimarca l’assessore alla Comunica-
zione e Lavori Pubblici, Francesco 
Vanazzi.

L’inter-
vento appena 
effettuato 
“ha lo scopo 
di tutelare gli 
uffici della 
Polizia Lo-
cale nonché 
la messa in 
sicurezza 
di tutto il 

castello dove hanno la sede gli uffici 
del Comune di Pandino. È un anti
castello dove hanno la sede gli uffici 
del Comune di Pandino. È un anti
castello dove hanno la sede gli uffici 

-
furto che può essere utilizzato anche 
attraverso un’apposita applicazione 
così facendo sarà più facile monito-
rate tutti gli accessi”. 

L’impegno di spesa per il ripri-
stino nonché la sostituzione del 
vecchio antifurto ammonta ad euro 
2.700 Iva al 22% esclusa (3.294 euro 
prezzo totale). Il nostro Comu-
ne ha partecipato al bando della 
Regione Lombardia, che prevedeva 
l’assegnazione di cofinanziamenti 
per l’acquisto di dotazioni tecnico 
strumentali nonché rinnovo ed in-
cremento dell’attrezzatura destinata 
alla Polizia Locale. Il progetto che 
abbiamo presentato  è stato approva-
to con decreto del 19 maggio scorso. 
Il 70 % del costo verrà rimborsato 
così da Regione Lombardia dietro 
successiva rendicontazione da parte 

dell’ufficio di Polizia Locale, la cui 
comandante è la dottoressa France-
sca Mauro”.

I lavori sono stati eseguiti dalla 
“società Rossi Sistemi di Cremo-
na risultante aggiudicataria dopo 
il confronto con altri preventivi. 
Detta ditta già in passato ha avuto 
in appalto la manutenzione di parte 
del sistema di sorveglianza. La 
sicurezza antifurto e anti intrusio-
ne è ritenuta dall’amministrazione 
comunale in carica necessaria sia per 
la sicurezza degli uffici ma soprat-
tutto per quella dell’area di Polizia 
Locale”.

Angelo Lorenzetti

PANDINO: Comune e sede PL messi in sicurezza

Una serata molto ben riuscita, da 
larghi e calorosi consensi. Venerdì 

della scorsa settimana , nella splendida 
cornice di Villa Barni, l’amministra-
zione comunale ha favorito lo stare 
insieme organizzando il recital canoro 
E non finisce mica il cielo, con l’orchestra 
Emanuela Bongiorni, conosciuta e ap-
prezzata un po’ ovunque, che nell’occa-
sione ha riproposto le più belle canzoni 
di Mia Martini e di altre artiste che han-
no in comune una storia di violenza. 
“Uno spettacolo per dare voce ad una 
problematica tristemente attuale, qual 
è appunto quella legata alla violenza in 
generale”.

Il presidente della fondazione ‘Barni 
Corrado’, Giovanni Galbiati, a margi-
ne dello spettacolo ha  ringraziato in 
modo particolare “la signora France-
sca Boffelli, consigliere comunale con 
delega alle manifestazioni del Comune 
di Dovera per la bella iniziativa e per la 
fattiva collaborazione. Il tutto nel pieno 
rispetto antiCovid-19”.

Importante la risposta degli amanti 
della bella musica anche se l’ingresso è 
stato consentito a non più di 200 spetta-
tori. In tempi normali ci sarebbe stato 
il pubblico della grandissime occasioni.

“Finalmente siamo riusciti a realiz-
zare qualcosa di coinvolgente dopo 
due anni di stop forzato. Invero siamo 
ancora fermi, comunque lo scorso fine 
settimana siamo riusciti a costruire una 

bella serata di musica nel parco della 
villa Barni di Roncadello che faceva 
da sfondo a rasserenare l’animo dei 
tanti spettatori – riflette Boffelli, anima 
dell’evento –.  Canzoni bellissime, sono 

state magnificamente  interpretate dalle 
voci fantastiche di Emanuela Bongiorni 
e Riccardo Bosi, molto bene  accompa-
gnati  dall’orchestra”.

BORSE STUDIO
Nel frattempo, sempre restando in 

Comune ma cambiando argomento, 
tornano d’attualità anche quest’anno le 
borse di studio (anno scolastico 2020-
21), del premio ‘Madre Domenica Gat-
ti’.  Il riconoscimento è riservato a tutti 
gli studenti, residenti a Dovera, che al 
termine dell’anno scolastico 2020/2021 
abbiano ottenuto le seguenti votazioni: 

diploma di maturità Scuola Seconda-
ria di 2° grado – votazione 100/100 

diploma di maturità Scuola Secon-
daria di 2° grado – votazione da 95 a 
99/100 

licenza Scuola Secondaria di 1° gra-
do – votazione di dieci 

licenza Scuola Secondaria di 1° gra-
do – votazione di nove. 

Gli interessati hanno tempo sino alle 
ore 12 di oggi, sabato 31 luglio, per pre-
sentare la propria candidatura presso il 
comune. 

Angelo Lorenzetti

Dovera: bene tributo a Mia Martini nella cornice di Villa Barni

‘La sinfonia dell’acqua’ sta 
riscuotendo successo an-

che quest’anno. Venerdì della 
scorsa settimana, nell’affasci-
nante cornice dell’abbazia del 
Cerreto, si è esibita la Brass 
Band del corpo bandistico di 
Pandino diretta dal maestro 
Marco Pozzi con la parteci-
pazione del tenore Domenico 
Donesana. A più riprese sono 
scattati applausi calorosi. 

Nella pausa del concerto 
il sindaco di Pandino, non-
ché presidente del Plis (Par-
co locale di interesse sovrac-
comunale del Tormo), Pier 
Giacomo Bonaventi, oltre a 
ringraziare le amministrazioni comunali che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento (del 
Plis del Tormo fanno parte Comuni cremaschi, lodigiani e bergamaschi), ha rimarcato l’importan-
za dell’acqua nel nostro ecosistema. L’organizzazione ha riservato nell’occasione “un ringrazia-
mento particolare a Vittore Melleri, brillante presentatore della serata”.

Il festival ‘La sinfonia dell’acqua’, giunto alla settima edizione, ieri sera aveva in calendario la 
terza tappa, in località San Rocco di Dovera con protagonisti il gruppo ance e flauti del corpo 
bandistico pandinese. Dopo la pausa di agosto riprenderà il suo cammino proponendo altri due 
incontri; in calendario venerdì 3 settembre nel borgo di Gradella, frazione di Pandino, un concerto 
del corpo bandistico al gran completo diretto dal Maestro Marco Pozzi, mentre venerdì 17 settem-
bre si chiuderà la rassegna a Crespiatica (Lo) con un concerto della sezione percussioni della banda 
pandinese diretta dal M° Giovanni Passera. 

Angelo Lorenzetti

L’ACQUA È PROPRIO UNA GRAN BELLA SINFONIA

Valorizzare gli anziani 
che “costituiscono una 

preziosa risorsa di arricchi-
mento del valore sociale 
per l’intera comunità cit-
tadina”. È l’obiettivo che  
l’amministrazione comuna-
le di Spino si è posta con la 
deliberazione da parte del 
Consiglio comunale del re-
golamento comunale per 
l’istituzione e la disciplina 
del servizio di volontariato 
denominato ‘Volontariato 
civico’. 

La collaborazione di que-
ste figure consentirebbe di 
“intensificare i servizi di 
vigilanza all’esterno degli 
edifici scolastici in conco-
mitanza con gli orari di en-
trata e uscita delle lezioni; 
sarebbe preziosa durante 
le manifestazioni sportive, 
culturali e religiose e per 
il monitoraggio delle aree 
verdi, parchi e giardini 
pubblici”. Inoltre, spiega-
no dal Comune, “potrebbe 
collaborare per qualsiasi 
altra esigenza ritenuta dal 
Comandante della Polizia 
Locale nel rispetto delle 
normative vigenti”.

La figura del volontario 
civico ha, tra l’altro, “lo 
scopo di creare una impor-
tante possibilità di recupero 
e di rafforzamento del rap-
porto intergenerazionale 
adulti-bambini-ragazzi e di 
avviare nel nostro Comune 
una nuova forma di valoriz-
zazione degli anziani che 
costituiscono una preziosa 
risorsa di arricchimento del 
valore sociale per l’intera 
comunità cittadina”.

Nel regolamento si pun-
tualizza che “l’attività di 
volontariato non potrà 
superare in alcun caso le 
quattro ore giornaliere. Il 
rapporto che si verrà a in-
staurare fra le parti non avrà 
in alcun modo carattere di 
attività lavorativa e non sarà 
luogo a costituzione di rap-
porto d’impiego”.

Si può aspirare al ruolo 
di volontario civico se si 
è residenti nel Comune di 
Spino d’Adda; se si è idonei 
sotto l’aspetto psico-fisico 
in relazione alla tipologia 
di attività da svolgere; se si 
ha un’età compresa tra 18 
e 75 anni; se si gode dei di-
ritti civili e politici e se non 
si sono riportate condanne 
penali passate in giudica-
to né avere carichi penali 
pendenti. La domanda di 
partecipazione alla selezio-
ne, cui dovrà essere allegata 
una copia  del documento 
di riconoscimento in corso 
di validità, è a disposizione 
presso il Comando di Poli-
zia Locale oppure allegata 
qui sotto. L’istanza dovrà 
essere presentata al  Co-
mando di Polizia Locale del 
Comune di Spino d’Adda 
negli orari di apertura al 
pubblico (mercoledì 17-19 e 
sabato 9-12). 

AL

SPINO
VOLONTARI

CIVICISanta Marta e poi tanti eventi
Domani la festa alla chiesetta di fronte al castello. In agosto e settembre tante 
iniziative che portano la firma delle associazioni del paese e del Comune

PANDINO

L’orchestra ‘Emanuela Bongiorni’ in esibizione a Villa Barni

L’assessore Francesco Vanazzi
e il castello di Pandino

sede del Comune
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di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo i 200mila euro di con-
tributi a fondo perduto, cifra 

che per settimane è stata al centro 
del dibattito, non ancora comple-
tamente risolto, tra maggioranza e 
minoranza, l’amministrazione del 
sindaco Stefano Samarati annun-
cia l’arrivo dal Pirellone di un’altra 
cospicua somma.

Il primo cittadino e i suoi 
colleghi nei mesi scorsi hanno 
aderito al bando regionale per la 
rimozione e smaltimento di manu-
fatti contenenti amianto da edifici 
di proprietà di Enti locali e non 
(Province, Città metropolitane, 
Unioni di Comuni). Per tale misu-
ra Regione Lombardia ha messo a 
disposizione 10.000.000 euro. Ora, 
finalmente, è arrivata la risposta 
che tanto aspettavano Samarati 
e consiglieri: la loro domanda è 
stata accettata. Anzi, è oppor-
tuno dire le loro domande sono 
state accettate. Infatti, l’ente ne ha 
presentante ben tre perché, come 
il bando richiedeva, era necessario 
inoltrarne una per ogni edificio 
per cui si è intenzionati procedere 
con la rimozione di amianto. Ad 
Agnadello, dunque, tale intervento 
interesserà i padiglioni cimiteriali, 
i box comunali e i mini alloggi per 
anziani. Per realizzare tutto ciò la 
Regione ha stanziato al Comune 
ben 63mila euro.

“Ancora una volta la Lombar-
dia, che ringraziamo, è al fianco 
dei piccoli enti – commenta il 
vicesindaco Cesare Parisciani –. 
La nostra azione amministrativa 
sta pian piano portando il paese a 
essere un piccolo gioiello. Arriverà 
un nuovo impianto di illuminazio-

ne per il campo sportivo, verranno 
installati degli accumulatori di 
corrente sugli impianti fotovoltaici 
presenti, sarà realizzato un parco 
giochi inclusivo in via Sandro Per-
tini”. Interventi, questi, che sono 
possibili grazie anche ai contributi 
ottenuti con le vittorie ad altri 
bandi regionali.  

“Continuano i lavori di riqualifi-
cazione dell’edificio comunale così 
da portare tutti gli uffici al piano 
terra – prosegue –, ed è in corso 
una completa riqualificazione del 
cimitero. Importantissimo per la 
sicurezza dei nostri figli abbiamo 
avviato lo studio sismico dei tre 
plessi scolastici, che partendo dalla 
materna verranno poi adeguati”.

Proprio gli edifici scolastici sono 
stati oggetto di un recente inter-
vento. La scorsa settimana, infatti, 
le classi della scuola dell’infanzia, 
della primaria e della seconda-
ria sono state dotate di nuovi e 
consoni tendaggi. Per tale spesa, 
molto apprezzata dai genitori 
degli alunni, l’amministrazione ha 
stanziato 8.000 euro. 

Sempre in questi giorni la 
Giunta Samarati ha approvato 
un paio di progetti promossi dal 
corpo docenti dei tre gradi di 
istituti presenti in paese. Il primo 
riguarda il Giorno della memoria 
e la letteratura. “L’assessorato 
alla Cultura e le insegnanti della 
sciola secondaria hanno espresso 
la volontà di promuovere, anche 
per il prossimo anno scolastico, 
la cultura del libro e della lettura 
tra ragazzi quali attività essenziale 
per la loro crescita culturale, per lo 
sviluppo della conoscenza e della 
personalità” spiegano da palazzo. 

Come successo già in preceden-

za, per realizzare ciò i professori e 
le professoresse si avvarranno della 
collaborazione di un’associazione 
del territorio: quest’anno sarà l’as-
sociazione culturale Controsenso 
Teatro di San Daniele Po. 

La Giunta, infine, ha approvato 
anche il tradizionale progetto di 
orientamento, che viene realizzato 
nella secondaria a favore di geni-
tori e ragazzi per facilitarli e orien-

tarli, in particolare nel passaggio 
dalla primaria alla secondaria. Di 
tale servizio si occuperà l’asso-
ciazione Gruppo Vita di Spino 
d’Adda, che propone interventi in 
aula per un totale di 37 ore. 

Samarati e compagni sono im-
pegnati, come lo stesso Parisciani 
ha affermato, in un lavoro con-
tinuo e assiduo per il bene della 
comunità, nessuno escluso.

Agnadello, un gioiello
Così lo definiscono gli amministratori pubblici che stanno 
mettendo in campo numerosi interventi e opere

Presto nuove forze, seppur per un tempo limitato, entreranno a far 
parte del team attivo presso il palazzo comunale.

In questi giorni l’amministrazione capitanata dal sindaco Stefano 
Samarati ha lanciato un nuovo appello ai propri concittadini: si cer-
cano due giovani volontari da inserire, a partire da settembre e per la 
durata di 12 mesi, in affiancamento alle attività dei Servizi sociali.

In realtà si tratta di molto di più di una semplice proposta lavora-
tiva. Infatti è l’opportunità di svolgere un’esperienza di cittadinanza 
attiva e di acquisire competenze poi spendibili nel complesso mondo 
del lavoro. Tutto questo è quanto offre il progetto di Servizio civile 
regionale con Garanzia Giovani, attivato da Anci Lombardia e a cui 
il Comune di Agnadello, come tanti altri Enti cremaschi, ha aderito. 

Possono candidarsi gli under 30, di età compresa tra 18 e 28 anni, 
e con requisiti specifici, tra cui essere disoccupato e non frequentare 
un regolare corso di studi.  

Il progetto ha una durata di 1.145 ore con un impegno di 25 ore 
settimanali e prevede, oltre lo svolgimento dell’attività di servizio, un 
contributo mensile di 439,50 euro, una formazione e il tutoraggio per 
lo sviluppo di competenze preziose poi spendibili nel campo in cui 
si è operato.

Alla fine dell’esperienza al volontario sarà consegnato l’attestato 
di partecipazione al Servizio civile regionale. Anci Lombardia, inol-
tre, offre l’opportunità di ottenere la certificazione di competenze 
professionali maturate durante il progetto.

I giovani agnadellesi interessati alla proposta potranno inoltrare la 
loro candidatura accedendo, esclusivamente tramite pc, e registran-
dosi sul portale MyAnpal, utilizzando le credenziali dell’identità di-
gitale Spid. Per consultare il bando completo e la procedura è possibi-
le collegarsi al portale comunale, sezione ‘Eventi e news’.

CITTADINANZA ATTIVA

Un legame forte ed esemplare quello tra la Fondazione 
Ospedale Caimi Onlus e il territorio. Uno al fianco 

dell’altro, sempre, anche e soprattutto durante questo ul-
timo anno e mezzo segnato da una crisi socio-sanitaria 
senza precedenti nel secondo Dopoguerra.

Il Caimi offre una soddisfacente risposta alle necessità 
dei propri utenti, erogando servizi non solo per la comu-
nità vailatese ma per quanti, e sono veramente tanti, dal 
Cremasco e dal Basso Bergamasco si rivolgono alla strut-
tura. Servizi e ambulatori che nel tempo sono stati am-
pliati per poter far fronte al numero sempre più crescente 
delle richieste di erogazioni specialistiche.

Il territorio ha dimostrato vicinanza alla Fondazione 
e al personale attraverso donazioni, in forma di denaro e 
non solo. Ha sempre risposto agli appelli che il presiden-
te Mario Berticelli e il direttore generale Paolo Regonesi 
hanno lanciato. Nella prima fase acuta dell’emergenza 
sanitaria, per esempio, quando mascherine e dispositivi 
di protezione individuale erano introvabili, cittadini e 
non solo hanno provveduto a recuperarle e consegnarle 
alla Fondazione.

Una grande risposta si è registrata anche con la campa-
gna ‘Dona un letto’, iniziata a novembre 2020. Il reparto 
riabilitativo Cure intermedie residenziali della Fondazio-
ne era dotato di letti elettrici, acquistati nel corso degli 
ultimi 7 anni, solo al primo piano. “Data la sempre mag-
giore complessità nella gestione dei pazienti che vengono 
ricoverati in questi reparti, per la loro sempre più corretta 
movimentazione e a tutela della sicurezza degli operato-
ri, sarebbe ideale dotare anche il secondo e terzo piano 
di letti elettrici (in totale 48, ndr)” così dalla Fondazio-
ne annunciavano l’avvio della raccolta fondi. Come ben 
si ricorderà, i primi 10 erano stati acquistati grazie alle 
donazioni del gruppo Lactalis – Galbani. Il Caimi aveva 
provveduto in proprio per altri 10 e per i restanti 28 invece 
si è affidato alla generosità dei conoscenti, cittadini e real-
tà. Ora dopo nove mesi la campagna si è conclusa. Tutti 
i letti sono stati acquistati, per un totale di circa 61.600 
euro di donazioni: il costo di un letto elettrico, con relati-
vo comodino, servi-pranzo e tutti gli accessori è di 2.200 
euro, Iva compresa. 

Numerosi i donatori che hanno partecipato. A tutti loro 
un profondo ringraziamento pubblico è stato rivolto dal 
presidente e dal direttore. “Grazie anche ai tanti donatori 
non citati nei nostri post Facebook perché hanno prefe-
rito rimanere anonimi – hanno dichiarato –. La nostra 
Fondazione vi è sinceramente grata. È stata una bellis-
sima gara di solidarietà che, in tempi di forti ristrettezze 
economiche, ci ha permesso di aumentare notevolmente 
il comfort dei pazienti e la sicurezza degli operatori. Gra-
zie per questa solidale unità d’intenti”. 

Francesca Rossetti

VAILATE CAIMI: DONA UN 
LETTO, NE ARRIVANO 48

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.

TREZZOLASCO: 99 PRIMAVERE!

Domani, domenica 1 agosto la 
signora Rina raggiungerà il pre-
stigioso traguardo dei 99 anni.

Grazie per tutto quello che ci 
hai insegnato, ti porgiamo tanti 
auguri di buon compleanno!

Maria, Adele, Antonio,
Agnese, Battista

CREMA

Venerdì 23 luglio Umberto Ales-
sandro Fracchiolla si è brillante-
mente laureato in Relazioni Pub-
bliche e Comunicazione d’Impresa 
presso lo IULM di Milano discutendo 
la tesi: “Una battaglia senza spade e 
nemici. Le strategie di Sun-Tsu ap-
plicate all’arte del public speaking”.

La mamma, Alessandro e i fratelli 
Sara e Gianclaudio porgono al neo 
dottore affettuosi auguri di un radio-
so futuro. Congratulazioni!

CREMA: LAUREA!

Tanti auguri alla dott.ssa Fede-
rica Doldi che mercoledì 21 luglio 
si è brillantemente laureata in 
“Design di interni” presso il Po-
litecnico di Milano.

La mamma Monica, il papà 
Piero, la sorella Chiara e i nonni 
Saverio e Marilena sono molto or-
gogliosi di te.

Friendly
 Dedicata a un UOMO SPE-

CIALE. Non voglio lasciarti 
solo. Una dolce amicizia ci lega. 
Quel giorno che ti ho incontrato, 
i nostri sguardi si sono incrociati 
e tutto cominciò così. Un saluto 
importante al mattino e un dolce 
ciao all’imbrunire. Rosy.

Libri
 VENDO a metà prezzo 

LIBRI Liceo Linguistico classi 
1a - 2a - 3a. ☎ 339 1197085

 VENDO LIBRI scuola me-
dia Galmozzi Nelson Mandela a 
metà prezzo. ☎ 347 3019317

 LIBRI scuola media Vailati 
Crema tenuti molto bene VEN-
DO a metà prezzo. Tutti visio-

nabili senza impegno. Chiamare 
dopo le 18 al n. 348 0350031

 VENDO ENCICLOPE-
DIA “Il Cacciatore” 8 volumi € 
150. ☎ 328 551206

 VENDO a metà prezzo, LI-
BRI dalla 1a alla 5a Liceo Scien-
tifico Racchetti da Vinci. ☎ 340 
9681183

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 16 luglio, nella 

zona ciclopedonale tra via Cre-
mona e via IV Novembre (ponte 
Castelnuovo) è stato RITRO-
VATO UN MAZZO DI CHIA-
VI (chiave di automobile più al-
tre chiavi) con portachiavi. Chi 
l’avesse smarrito può chiamare 
i nostri uffici al n. 0373 256350 
(dalle ore 9 alle ore 12)

Auto, cicli e motocicli
VENDO VOLANTE in ra-

dica, la parte centrale in pelle, 
degli anni ’80 a € 150 trattabili. 
☎ 349 6261256

CERCO RUOTINO di 
scorta della Dacia Sandero, in 
cambio offro ruota nuova gom-
ma normale. ☎ 348 1221255

Varie
VENDO ROBOTTINO 

con pedana per giardino modello 
230ACX/220 a € 400; MOTO-
FALCIATRICE professionale 
marca Barbieri a € 400. ☎ 349 
8065686

VENDO MOTOFRESA 
seminuova adatta per i lavori 

d’orto, munita di due ruote di 
gomma, provvista di comandi  
maneggevoli, vendo a € 775. 
☎ 335 8169364

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energetics, 
completa di maniglie, usata po-
chissimo, a € 120; TAPPATRI-
CE con tappi a corona + accessori 
+ 50 tappi nuovi VENDO € 20. 
☎ 339 7323719

 VENDO LETTO SINGO-
LO sommier con 4 ruote bloccanti, 
telaio giallo, rete a doghe  misura 
90 x 205 a € 100. ☎ 348 3128010

 VENDO UN KIT DA 
GIARDINO tutto di colore bian-
co: 4 sedie, una panca, ombrel-
lone, tavolino in ferro a € 70; 
VENDO POLTRONA relax blu 
con tasto massaggi a € 50, STU-
FA a gas bianca + LAVATRICE a 
€ 70. ☎ 349 8065686

RIPALTA CREMASCA: 50 ANNI INSIEME!

Tantissimi au-
guri a Concetta e 
Marco che oggi, 
sabato 31 luglio 
festeggiano 50 
anni di matrimo-
nio.

Congratulazio-
ni per questo bel-
lissimo traguardo 
insieme dai vostri 
figli, genero, nuo-
ra e nipotini.

LAUREA

Giovedì 29 luglio 
Marcella Pagliari ha 
conseguito la laurea 
in Fashion Design – 
fashion styling e comu-
nicazione, con il mas-
simo dei voti, presso la 
Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano.

Mamma, papà e zio 
Mauri, nonni Lisa Pepi 
e Franco, zii e zie e cu-
gini ti porgono le più 
grandi congratulazioni 
per il traguardo rag-
giunto che corona il tuo 
impegno e ti augurano 
un futuro ricco di sod-
disfazioni.
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di TOMMASO GIPPONI

Nel programma elettorale presentato da Car-
lo Mangoni e dai suoi alleati in vista delle 

prossime elezioni amministrative, il primo punto 
chiave è riassunto nel concetto di “Caravaggio 
Città Solidale”. 

“Mai come in questi periodi, governati dalla 
pandemia da tutto quello che si è portata e si por-
terà con sé, dobbiamo pensare a rivedere e rifor-
mulare le risposte ai tanti bisogni sociali e socio-
sanitari sempre più pressanti anche nella nostra 
comunità. 

Oggi, gli odierni Servizi sociali, così come sono 
impostati e gestiti, non sono più idonei a far sì 
che il sistema regga alla richiesta delle nuove esi-
genze e ai sempre più pressanti bisogni. Costruire 
un nuovo welfare di Comunità, questo è il nostro 
obiettivo in campo sociale e socio-sanitario. Di-
venta importante e non più rinviabile il coinvol-
gimento del volontariato e delle associazioni del 
terzo settore nel perseguire questo importante 
progetto. 

Oggi dobbiamo avere una maggiore conoscen-
za e consapevolezza dei nuovi bisogni che richie-
de la nostra comunità al fine di prendere in carico 
tutte le nuove situazioni problematiche. Fonda-
mentale quindi sarà l’accordo con la rete del Ter-
zo Settore, con privati cittadini e soprattutto con 
le associazioni caritative delle parrocchie di Cara-

vaggio, Masano e Vidalengo. Una forte sinergia 
con queste ultime, alla luce anche della imponen-
te ristrutturazione dell’Oratorio di Caravaggio, ci 
permetterà di sostenere attività in campo solidari-
stico e sociale e soddisfare molti dei tanti progetti 
in campo educativo e sociale”. 

Il programma prosegue poi con uno dei suoi 
capisaldi, l’attenzione che Man-
goni vuole dare al ramo socio-
sanitario: “Siamo convinti che 
il settore che più avrà bisogno 
e che richiederà le maggiori 
risorse sarà il settore sociale e 
socio-sanitario. Nel novero dei 
tanti immobili dismessi di pro-
prietà del Comune di Caravag-
gio e non più confacenti al loro 
primario utilizzo, all’interno di 
quello che era l’orfanotrofio e 
asilo infantile ‘Bietti-Ramaz-
zotti’ in via Polidoro Caldara, 
andremo a realizzare un polo 
sociale e socio-sanitario. Una 
struttura centrale alla città, servita da un adegua-
to parcheggio, che si presta dopo una radicale ri-
strutturazione, a rispondere alle nuove esigenze 
sociali e socio-sanitarie di cui la nostra città sente 
da anni l’esigenza. Saranno approntate queste 
strutture: appartamenti protetti, strutture dedica-
te a persone autosufficienti che presentano fragi-

lità sociali o sanitarie; mono e bilocali vigilati e 
controllati h 24 da personale sanitario adeguata-
mente formato; Centro diurno integrato, uno spa-
zio dedicato alla terza età, dove insieme si possa 
socializzare e ancora si possa promuovere e valo-
rizzare l’anziano; Centro per le cure intermedie, 
struttura dedicata ad accogliere i caravaggini che 

dopo la dimissione dall’ospeda-
le necessitano ancora di un pe-
riodo di assistenza sanitaria non 
ospedaliera; ambulatori medici, 
dedicati ai medici di medicina 
generale (medici di famiglia). 
Struttura accentrata che fornirà 
tutti quei servizi che oggi i me-
dici di base forniscono autono-
mamente sul territorio e  che qui 
potranno erogare in forma più 
tempestiva e continuativa. 

Qui opererà anche l’infer-
miere di comunità, un profes-
sionista a disposizione per tutti 
quegli interventi sanitari che la 

legge permette di svolgere a queste figure profes-
sionali, quali misura della pressione del sangue, 
iniezioni, bendaggi, ascolto e indirizzo alle strut-
ture sanitarie. 

Sempre in questa struttura sarà realizzata una 
palestra per la riabilitazione, una struttura aperta 
a tutti i cittadini di Caravaggio e dedicata a offrire 

un servizio alle persone che necessitano di una 
terapia fisica di riabilitazione continuativa. 

Avrà inoltre sede il Centro di senologia, una 
struttura che da anni opera egregiamente sul no-
stro territorio e che oggi necessita di una rivisita-
zione completa nelle strutture e soprattutto negli 
strumenti diagnostici”. 

E dalle opere meramente sanitarie si passa a 
quelle più sociali: “Alla luce degli investimenti 
previsti dal Pnrr e dalle nuove linee di intervento 
in campo socio-sanitario, saremo attenti a recepi-
re gli indirizzi che la riforma della legge regionale 
23 apporterà al servizio sanitario e socio-sanitario 
regionale. L’istituzione delle case di comunità e 
degli ospedali di comunità ci permetterà di dotare 
il nostro territorio di strutture atte a portare quei 
servizi che in campo sociale e socio-sanitario oggi 
non sono presenti nella comunità caravaggina”. 

Mangoni precisa che, se sarà eletto primo cit-
tadino, la sua Giunta rivolgerà una particolare 
attenzione anche ai giovani problematici con la 
realizzazione di un Centro socio educativo (Cse), 
struttura dedicata ad accogliere giornalmente i 
giovani caravaggini portatori di handicap leggeri 
che hanno bisogno di socializzare in un ambiente 
protetto e permetta loro di svolgere un adeguato 
percorso integrativo e formativo. 

Tale Centro sarà realizzato a fianco del Cen-
tro diurno disabili, gestito dalla cooperativa La 
Gabbianella. 

AMMINISTRATIVE/2 – Mangoni vuole realizzare “Caravaggio Città Solidale”

Nel 2019 sono state 175.000 le donne che hanno 
ricevuto una diagnosi di tumore, di cui circa 

53.000 tumore al seno. Tra le diverse terapie anti-
tumorali le più diffuse e pesanti da tollerare sono la 
chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia e la te-
rapia ormonale.  Questi trattamenti provocano tra 
gli effetti collaterali indesiderati, problemi derma-
tologici che alterano la qualità della vita. La linea 
di dermocosmesi specialista On Cos può essere un 
valido supporto per migliorare questi effetti.

Lo dimostra uno studio condotto dall’U.O. 
Oncologia dell’Asst Bergamo Est al quale hanno 
partecipato: il direttore U.O. Oncologia prof. G. 
Nastasi, la psiconcologa dott.ssa L. Bonassi, l’on-
cologo dott. N. Giuntini, a dermatologa dott.ssa 
M. C. Pucci Romano e come ricercatrice volonta-
ria la dottssa A. Andreol. Anche per questo proto-

collo, come in passato, il gruppo di ricercatori ha 
potuto contare sul sostegno di Salute Donna Onlus 
con la sua presidente Anna Mancuso.

Lo studio sarà pubblicato sul numero 2/2021 
della rivista scientifica internazionale Aesthetic Me-Aesthetic Me-Aesthetic Me
dicine.

In seguito alla radioterapia e all’assunzione di 
farmaci chemioterapici la paziente potrebbe ri-
scontrare effetti a livello cutaneo: per esempio  sec-
chezza della pelle associata a prurito. I trattamenti, 
inoltre, possono causare conseguenze permanenti 
o temporanee sull’aspetto fisico che hanno un im-
patto negativo sulla percezione del body image (im-
magine corporea)  della paziente. I  risultati dello 
studio effettuato dai ricercatori mostrano che l’uso 
del prodotto specifico On Cos Crema corpo, ideato 
per combattere gli effetti collaterali insorti in segui-

to ai trattamenti in caso di tumore al seno, porta 
le donne, non solo a una diminuzione dei sintomi, 
ma anche a un maggior benessere psicologico e ad 
una migliore percezione della propria immagine. Il 
generale sollievo aiuta le pazienti a sopportare le 
terapie favorendo quindi l’intero processo di cura, 
la percezione del riconquistato benessere alla fine 
della cura e il ritorno alla normalità. 

“Il sostegno psicologico dovrebbe aiutare la don-
na a non viversi e definirsi attraverso la malattia, 
ma piuttosto a recuperare e nutrire la propria fem-
minilità che la diagnosi oncologica ha messo forte-
mente in discussione” dichiara la dott.ssa Bonassi.

È importante quindi aiutare le donne a fare 
fronte agli effetti collaterali per migliorare il loro 
benessere, fisico e psichico, favorendo anche una 
maggiore aderenza alla terapia.

ASST BERGAMO OVEST – Importante studio sulla dermocosmesi On Cos 

Kit completo di On Cos, linea specialista 
di dermocosmesi

di TOMMASO GIPPONI

Colpo di scena nel panorama 
elettorale di Caravaggio. Con 

una mossa a sorpresa, ma forse 
nemmeno troppo considerati gli 
ultimi fatti: Forza Italia e Fratelli 
d’Italia hanno deciso di correre 
da soli alle prossime elezioni 
amministrative, con delle proprie 
liste, e non appoggiare più quindi 
la coalizione a sostegno di Carlo 
Mangoni. 

Così si apprende da un comu-
nicato diffuso dai due partiti: 
“Forza Italia e Fratelli d’Italia 
hanno lavorato seriamente e 
coerentemente per riunire tutto 
il popolo di centrodestra di Cara-
vaggio intorno a una candidatura 
unitaria, inizialmente identificata 
con quella di Carlo Mangoni”. 

Alessandra Gallone, com-
missario provinciale di Forza 
Italia, ed Enzo Lorenzi, vice 
vicario provinciale, dichiarano: 
“Il centrodestra a Caravaggio 
purtroppo, ad oggi, non è riuscito 
a trovare la quadra attorno a una 
candidatura unitaria. Nei giorni 
scorsi si è tentata una ulteriore 
prova di dialogo che però, ancora 
una volta, non ha avuto esito 
positivo. Prendiamo atto con 
rammarico dell’atteggiamento 
non distensivo e non inclusivo 
del candidato sindaco, palesato 
fin dalla presentazione delle liste, 
durante la quale si era già mani-
festata una propensione alla di-
visione, piuttosto che la capacità 
di trovare una sintesi fra le varie 
anime del centrodestra, e decisa-
mente più interessato invece ad 

ascoltare esclusivamente chi fino 
ad oggi aveva sostenuto l’attuale 
maggioranza di centrosinistra. 

Riteniamo a questo punto mol-
to difficile continuare a sostenere 
un candidato, che una volta elet-
to dovrebbe rappresentare tutta 
la comunità, che ha invece deciso 
di non voler più dialogare con 
chi ha sostenuto lealmente la sua 
candidatura fin dalle prime fasi. 

Con Giovanni Castelli, referen-
te locale di Caravaggio, e Stefano 
Lorenzi, responsabile enti locali, 
stiamo quindi lavorando per 
costruire una lista a sostegno di 
un nuovo progetto”. 

Daniele Zucchinali e Giuliano 
Verdi, portavoce di Fratelli d’Italia 
per la provincia di Bergamo: 
“Mangoni ha deciso di correre 
con chi ha favorito e sostenu-
to l’attuale maggioranza di 

centrosinistra, a discapito della 
sbandierata appartenenza al 
centrodestra. La proposta, giunta 
da Mangoni e Baruffi, di correre 
da avversari al primo turno con 
già in tasca un accordo per il 
ballottaggio è apparsa fin da 
subito irrispettosa nei confronti 
dei caravaggini, che meritano 
trasparenza e coerenza. 

Questa è la famosa ‘politica di 
Rom’: a Caravaggio bisogna far 
la politica di Caravaggio’ diceva 
un noto caravaggino a proposito 
delle offerte di inciucio ricevute 
alle scorse elezioni. Rozza, il 
nostro referente sul Comune di 
Caravaggio, sentito il suo gruppo 
concorda pienamente con la 
direzione provinciale”. 

Forza Italia e Fratelli d’Italia, 
anche in virtù di un accordo 
regionale che vincola i parti-

ti del centrodestra a correre 
uniti nei Comuni sopra i 15.000 
abitanti, si sono impegnati a 
presentare una seria coalizione 
in grado di vincere al primo 
turno. Questo impegno prosegue 
con la costruzione di un nuovo 
progetto, al quale auspichiamo 
vorrà partecipare anche la Lega, 
per dare anche ai cittadini di 
Caravaggio, come a quelli di 
Treviglio, la possibilità di trovare 
sulla scheda elettorale una coali-
zione di centrodestra unita, con 
candidati competenti, preparati e 
pronti a mettersi al servizio della 
comunità”. 

La domanda però ora sorge 
spontanea, chi sarà il candidato 
sindaco? 

Così Flavio Rozza: “Abbiamo 
cercato ripetutamente un accordo 
con Mangoni, ma non c’è stato 
verso. Ci presenteremo con un 
candidato comune e ogni partito 
con la sua lista. Per il nome del 
candidato sindaco però bisognerà 
aspettare qualche giorno. Sarà 
frutto di una valutazione condivi-
sa tra i partiti che comporranno 
la nuova coalizione”. 

E la Lega? A questo punto ogni 
possibilità è aperta. Potrebbe 
essere logico che il partito, 
proprio in quanto espressione di 
un movimento politico, decida di 
seguire questo nuovo polo come 
succede a livello nazionale, come 
anche che si decida di continuare 
ad appoggiare la candidatura 
civica di Mangoni. 

Se ne saprà sicuramente di più 
dopo gli incontri in programma 
questo weekend. 

Il centrodestra ci ripensa
Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno deciso di correre da soli alle 
elezioni e non appoggiare più il candidato Carlo Mangoni

AMMINISTRATIVE/1

Ultimo Consiglio comunale di questo primo mandato di 
giunta Bolandrini, quello che si è tenuto giovedì sera a Ca-

ravaggio. 
Pochi punti all’ordine del giorno, i primi due di ordine pret-

tamente tecnico con degli assestamenti di Bilancio previsti per 
legge. La discussione si è animata dal terzo punto, quando il 
Consiglio ha votato l’atto d’indirizzo dell’amministrazione per 
l’adeguamento del Pgt – Piano di governo di territorio all’attua-
le Ptcp – Piani territoriali di coordinamento provinciale – del-
la Provincia di Bergamo. In sostanza, si ratifica che si accoglie 
la decisione provinciale di destinare l’area di Vidalengo, dove 
avrebbe potuto sorgere un interporto ad area agricola o di pas-
saggio, annullando quindi la possibilità di realizzare l’opera. 

Così il sindaco Claudio Bolandrini: “Non si tratta di una 
scelta importante effettuata in scadenza di mandato. Se non si 
fosse prolungato il mandato causa pandemia, il punto si sarebbe 
affrontato col nuovo Consiglio comunale, ma ora i tempi diver-
rebbero molto più lunghi. Votiamo la cancellazione dell’area 
intermodale da Vidalengo. Sulla destinazione di quello spazio 
sarà il nuovo Consiglio che dovrà decidere quale sarà, propo-
nendo nuove varianti al Pgt. Per ora è rurale-agricola, spazi 
agricoli e di transizione, come deciso in Consiglio provinciale”. 

Non sono stati d’accordo con la neutralità di questo provvedi-
mento né la minoranza leghista, per bocca del consigliere Sesi-
ni, e nemmeno parte della maggioranza, col consigliere Premoli 
che ha parlato invece di delibera politica consapevole, in quanto 
il gruppo non ha mai voluto l’interporto. 

Sesini ha poi sottolineato come questa delibera rappresenti 
per la maggioranza un’opportunità e non una necessità, e che si 
poteva aspettare l’insediamento della nuova amministrazione. 

Nel punto successivo è stata invece approvata una modifica al 
regolamento di ammissione alla Rsa Anni Sereni. Ora non con-
terà più solo la data della domanda di ammissione, ma inter-
verranno altri fattori come la situazione sanitaria e la necessità 
assistenziale, una modifica ben vista da tutti. 

Il sindaco ha inoltre proposto una mozione, sostenuta da tut-
te le associazioni caravaggine, che chiede all’Italia di eliminare 
tutte le armi nucleari, di non possederne, e di promuovere a li-
vello mondiale che i soldi risparmiati per queste siano utilizzati 
per costituire un fondo che combatta la fame del mondo. 

Infine, il primo cittadino ha espresso un sentito ringraziamen-
to a tutta l’aula, vice, assessore e tutti i consiglieri di maggioran-
za e opposizione nella misura in cui, ciascuno con le proprie 
competenze, ha contribuito all’amministrazione della città di 
Caravaggio. 

Un ringraziamento a cui si è accodato anche il presidente del 
Consiglio comunale Augusto Baruffi. 

Salvo imprevisti, questa è stata l’ultima seduta con questa 
configurazione. 

Le elezioni amministrative, che si svolgeranno il 26 settembre 
o più probabilmente il 10 ottobre, daranno alla città una nuova 
amministrazione. Se nel solco della precedente o completamen-
te rinnovata, saranno i cittadini a deciderlo. 

tm

CONSIGLIO COMUNALE
“NO” ALL’AREA INTERMODALE

Il banchetto di Fratelli d’Italia nei mesi scorsi in piazza Fermo e Rustico



Azienda cremasca operante da 30 anni
nel settore dell’arredamento,

per esigenze di ampliamento organico

CERCA GIOVANE OPERAIO
anche con minima esperienza,

per consegna, montaggio mobili e lavoro in falegnameria.
Presentare i propri dati presso Studio Scorsetti,

via Franco Donati n. 5, 26013 Crema (Cr)
o inviarli all’indirizzo mail: mariarosascorsetti@studioscorsetti.com

Azienda di servizi CERCA PERSONALE
CON DIPLOMA DI RAGIONERIA

per sostituzione di maternità.
Anche primo impiego.

Buona conoscenza sistemi informatici.
Contratto di lavoro part-time.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «M» 
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A 26013 Crema (Cr)

DOMANDE E OFFERTE SABATO
31 LUGLIO 202134

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Nell’ambito di un programma di ra�orzamento
delle proprie aree tecniche cerca

INGEGNERE ELETTRONICO
La selezione è �nalizzata alla ricerca di un giovane ingegnere con laurea ad indirizzo elet-
tronico, interessato all’applicazione di apparecchiature e strumentazione elettronica nel 
settore dell’automazione industriale. In particolare, il candidato, dopo un periodo di a�an-
camento a personale tecnico esperto, sarà gradualmente avviato alla installazione, taratura 
ed impiego di apparecchiature elettroniche (es.: sistemi di visione, robots, strumentazione 
di misura, ecc.) installate sugli impianti in corso di fabbricazione. Tale attività potrà essere 
svolta anche presso le sedi di destinazione degli impianti, pertanto, a formazione completa-
ta, sarà richiesta la disponibilità ad e�ettuare brevi trasferte all’estero. Il possesso di buone 
basi della lingua inglese completano il pro�lo.

CABLATORI ELETTRICI ESPERTI
La selezione è �nalizzata all’inserimento di nuovi tecnici nel reparto cablaggio. I candidati 
ideali sono in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica ma-
turata nel campo del cablaggio elettrico a bordo macchina nei settori dell’automazione e dei 
macchinari. È indispensabile un’ottima conoscenza degli schemi elettrici e degli strumenti 
di misura (tester, pinze amperometriche, ecc.). Tale attività potrà essere svolta anche presso 
le sedi di destinazione degli impianti, pertanto, a formazione completata, sarà richiesta la 
disponibilità ad e�ettuare brevi trasferte all’estero.
Le selezioni sono �nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo indeter-
minato e sono aperte a candidati di entrambi i sessi. L’inquadramento e la retribuzione sa-
ranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e�ettive capacità. La sede di lavoro è in 
Castelleone (Cr). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il loro 
curriculum accedendo alla sezione “L’azienda/Lavora con noi” del sito www.marsilli.com.

Azienda del settore

CERCA MURATORE
con esperienza

per servizi nei cimiteri
☎ 338 1071102 (solo SMS o WhatsApp)

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperper l’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO di di di di CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA
Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

 
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 2 posti per operai/e confezionamento pro-
dotti alimentari per società cooperativa a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile/fiscale per 
prestigioso studio professionale associato di Crema
• n. 1 posto per responsabile amministrativo 
con P. Iva. 25h settimanali per Ente di formazione 
professionale di Crema
• n. 2 posti per operai/e produzione e confezio-
namento settore cosmetico per società cooperati-
va. Ricerca per la zona di Crema (Monte Cremasco 
e Pianengo)
• n. 2 posti per operaie/i confezionamento per socie-
tà cooperativa per attività in Crema prodotti cosmetici
• n. 2 posti per operaie/i apprendisti per confe-
zionamento e bollinatura settore cosmetico. LA 
RICERCA HA CARATTERE D’URGENZA per am-
pliamento organico

• n. 1 posto per idraulico con esperienza per 
azienda settore impianti ed edilizia a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere edile - 
escavatorista - autista patente C per azienda 
settore lavori reti dell’acqua, gas e allacciamenti tra 
Crema e Cremona
• n. 1 posto per impiegato ufficio tecnico - ge-
ometra (apprendista) per azienda di serramenti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto mezzi cantiere edile - 
escavatorista per azienda settore edile vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio serramentista con o 
senza esperienza per azienda di serramenti vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per apprendista manovale edile per 
azienda settore edile ristrutturazione appartamenti

Cerchiamo un 
Responsabile punto 
vendita Simecom a 

CREMA
Responsabile punto vendita Simecom

             comunicazione@simecom.it

Il candidato ideale:

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
 

Si offre:

• 
• 
• 
• 
• 

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE FALLIMENTARE
Fall. n. 25/2016

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato

AVVISA
che è in corso il 2° esperimento di vendita dei seguenti beni di com-
pendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devo-
no pervenire entro e non oltre il:

30 settembre 2021 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co 
bancario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito 
cauzionale sul c/c intestato al “Fallimento n. 25 Tecno Idraulica s.n.c.” 
avente le seguenti coordinate bancarie

IBAN:  IT 87 J051 5656 840C C049 0006 690
Se qualcuno fosse interessato a proporre o�erte e a visionare il bene è pre-
gato di prendere contatto con il curatore al seguente numero 340 2329297.

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A

Capannone industriale ubicato nel Comune 
di Bagnolo Cremasco, compresa super�cie 
cortilizia pertinenziale.
Super�cie complessiva mq 930 di cui mq 415 
coperti 

Euro
161.250,00

Madignano, ditta metalmeccanica

RICERCA N. 1 APPRENDISTA
da inserire nel proprio organico. Indispensabile la capacità di lettura
del disegno tecnico e la conoscenza base degli strumenti di misura.

Inviare il curriculum a: festarisnc@gmail.com

Madignano, ditta metalmeccanica

RICERCA N. 1 TORNITORE
con esperienza da inserire nel proprio organico

su tornio a controllo numerico con utensili motorizzati
Inviare il curriculum a: festarisnc@gmail.com

COMUNE di CASTELLEONE
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DEL PIANO DI RECUPERO

IN VARIANTE AL VIGENTE P.G.T.,
DENOMINATO “OPERE PIE RIUNITE DI CASTELLEONE - ONLUS”

Ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
SI AVVISA

che con delibera di c.c. n. 19 del 07/06/2021 è stato adottato il piano di 
recupero di iniziativa privata in variante al vigente P.G.T., denominato 
“Opere Pie riunite di Castelleone – onlus”.
La delibera con i relativi allegati del piano di recupero in variante al 
P.G.T. è depositata in libera visione al pubblico nella  segreteria comu-
nale per 30 giorni consecutivi a partire dal 4 agosto 2021, ovvero �no 
al giorno 3 settembre 2021. 
La stessa documentazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale del 
comune di Castelleone (indirizzo web www.comune.castelleone.cr.it ) 
– in “amministrazione trasparente” sotto-sezione «piani�cazione e go-
verno del territorio».
Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termi-
ne per il deposito, ovvero entro il giorno 3 ottobre 2021, potrà presen-
tare osservazioni in duplice copia e secondo le disposizioni di legge, al 
comune di Castelleone u�cio protocollo.
Castelleone, 27/07/2021

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA, S.U.A.P.

Arch. Ivano Magarini

• n. 1 posto per educatore/trice per ludoteca 
con P. Iva per istituto professionale di Crema. Ini-
zio collaborazione da settembre 2021
• n. 1 posto per tutor formativo/docente di 
sostegno con P. Iva per ente di formazione 
professionale di Crema. Inizio collaborazione da 
settembre 2021
• n. 1 posto per magazziniere addetto alle 
consegne per società cooperativa ambito con-
fezionamento cosmetici per la sede nella zona di 
Monte Cremasco
• n. 1 posto per operaio rettificatore settore 
metalmeccanico per azienda metalmeccanica 
a pochi km a sud di Crema. Con o senza espe-
rienza
• n. 1 posto per operaio metalmeccanico per 
azienda di automazioni industriali vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio apprendista carpente-
ria metallica per carpenteria metallica a circa 10 
km a sud da Crema
• n. 1 posto per farmacista anche neolaureato/a 
per farmacia della zona di Zelo Buon Persico (Mi)
• n. 1 posto per addetto alle pulizie per uffici 
e condomini per società di servizi di pulizie di 
Crema
• n. 2 posti per autisti trasporto persone per 
azienda di trasporto persone
• n. 1 posto per autista patente CE + CQC per 
azienda di trasporti di Crema
• n. 1 posto per autista patente CE e CQC per 
azienda settore edile vicinanze Crema
• n. 1 posto per autisti conducente con paten-
te C e CQC oppure con patente B per azienda 
di trasporto conto terzi zona Pianengo

• n. 1 posto per addetto/a gestione ingressi e 
segreteria full time azienda settore edile della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista carpente-
ria metallica - fabbro per carpenteria metallica a 
pochi km da Crema
• n. 2 posti per azienda a circa 10 km a sud di 
Lodi, cerca operai/e lavanderia industriale per 
società cooperativa
• n. 1 posto per apprendista addetto/a ufficio 
ambito tecnico e amministrativo per azienda 
del settore imballaggi in legno vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto al lavaggio e ripristino 
tappezzerie per società di lavaggio auto e ripri-
stino veicoli
• n. 1 posto per operaio confezione teloni per 
azienda di confezioni teloni vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/a cucito part-time 
circa 16h settimanali per azienda di confezioni 
teloni vicinanze Crema
• n. 3 posti per addetti alle pulizie ambito in-
dustriale per società di servizi per pulizie indu-
striali

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante addetta/o ripara-
zione biciclette per società cooperativa di Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante impiegato/a ambi-
to amministrativo per azienda vicinanze Crema 
nella zona di Casaletto Ceredano

GIOVANI - CASALINGHE
PENSIONATI

RICERCA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 
CASTEL GABBIANO

VIDOLASCO
CAPERGNANICA

PASSARERA
OFFANENGO

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI
DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350
MATTINO DALLE ORE 9 ALLE 12
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“La ripresa è in atto e si sta 
consolidando anche per le 

nostre imprese manifatturiere sia 
rispetto al 2020 sia rispetto ai dati 
medi del 2019. Permangono alcu-
ne criticità per le imprese artigia-
ne che esportano meno e, quindi, 
non riescono ancora ad aggancia-
re l’incremento degli ordini che 
si registra a livello mondiale – so-
stiene Gian Domenico Auricchio, 
commissario straordinario della 
Camera di Commercio –. La situa-
zione rimane però molto delicata 
sia per le tensioni nei prezzi delle 
materie prime sia per la situazione 
sanitaria che continua 
a presentare critici-
tà. Per questo ritengo 
che ribadire a livello 
locale l’invito a vac-
cinarsi formulato dal 
presidente Draghi sia 
fondamentale. Ci sono 
le condizioni perché 
l’incremento della pro-
duzione possa condi-
zionare positivamente 
anche l’occupazione, 
ma è necessario che la 
pandemia venga supe-
rata. Per questo riten-
go che il vaccino, oltre 
che una tutela personale, sia l’uni-
ca arma a nostra disposizione per 
uscire finalmente da questa crisi”. 

L’indagine congiunturale, lo 
ricordiamo, è condotta trimestral-
mente da Unioncamere Lom-
bardia in collaborazione con 
l’Associazione Industriali, Con-
fartigianato e Cna. Coinvolge ogni 
trimestre due campioni distinti di 
aziende manifatturiere, industriali 
e artigiane. In ambito provinciale, 
l’indagine relativa a questo secon-
do trimestre 2021 ha interessato 
complessivamente 140 imprese 
appartenenti a tutte le principali at-
tività del comparto manifatturiero, 
suddivise in 58 imprese industriali 
e 82 artigiane.

DATI INCORAGGIANTI
In sintesi, l’indagine rileva una 

situazione del comparto industria-
le provinciale che cresce ancora 
rispetto al periodo gennaio-marzo, 
soprattutto in termini di ordini, i 
quali crescono congiunturalmen-
te ben al di sopra del 20%. In ot-
tica tendenziale, la dimensione 
della crescita è condizionata dal 

confronto puntuale col dato del 
periodo peggiore della pandemia, 
ma i numeri attuali delle principali 
variabili sono ampiamente supe-
riori anche rispetto ai dati medi del 
2019.

A livello congiunturale, si confer-
ma un complessivo proseguimento 
del recupero, ma con tassi molto 
sbilanciati tra i vari indicatori. 

Infatti, a fronte di una produzio-
ne quasi ferma (+0,6%), si rileva 
un’evidente crescita del fatturato 
(+4,1%), dovuta anche agli au-
menti dei prezzi di vendita e una 
vera e propria “esplosione” de-
gli ordini che segnano un +24% 
complessivo, al quale contribuisce 
maggiormente il mercato estero 
(+28,4%), ma anche sul versante 
interno la crescita supera i venti 
punti percentuali. 

sLa vivacità congiunturale 
dell’industria cremonese determi-
na anche un aumento del nume-
ro degli addetti (+0,5%), dopo un 
anno e mezzo di ininterrotta disce-
sa. Continua anche il lento rientro 
dei ricorsi alla gestione ordinaria 
della Cassa integrazione guada-
gni, cui ha fatto ricorso il 13,8% 
delle imprese, contro il 15,6% della 

precedente rilevazione, così come 
scendono dallo 0,5% allo 0,3% 
del monte ore complessivo le ore 
utilizzate, che costituiscono anco-
ra una volta il dato di gran lunga 
più basso in Lombardia, dove la 
media si attesta sul 2,5%. Il trend 
è confermato anche dai dati Inps 
sulle ore autorizzate, che vedono 
un ulteriore crollo del 75% rispetto 
al primo trimestre dell’anno. 

Sul versante dei prezzi pesano 
ancora le tensioni evidenziate a 
livello internazionale dalle materie 
prime. Con dati allineati a quelli 
lombardi, si stima infatti una cre-
scita trimestrale del 9,5% dei prez-
zi delle materie prime, e tale incre-
mento viene solo in parte assorbito 
dal sistema imprenditoriale, visto 
che, a valle, si riflette nel +6,3% 
rilevato per i prodotti finiti.

PRODUZIONE 
IN FORTE AUMENTO

Il confronto congiunturale con 
la Lombardia e l’Italia evidenzia 
una sostanziale uniformità di an-
damento della provincia di Cre-
mona (+0,6%) con l’intera nazione 
riguardo alla produzione, mentre 
la Lombardia evidenzia una deci-
sa ripresa dell’attività produttiva 
(+3,7%) che porta l’indice a supe-
rare i livelli del periodo pre-crisi.

Il quadro provinciale tendenzia-
le, condizionato dal confronto con 
un secondo trimestre 2020 pesan-
temente compromesso dalle conse-
guenze sul piano economico della 

pandemia, è ovviamente dominato 
da variazioni ampiamente positive, 
dalle quali si distingue solo l’anda-
mento dell’occupazione (-0,2%). 
La produzione cresce di oltre sedi-
ci punti percentuali, il fatturato del 
26% e per gli ordini, sia interni che 
esteri, viene rilevato un aumento 
addirittura superiore al 45%. 

Nel complesso della Lombardia, 
il cui comparto industriale aveva 
maggiormente sofferto delle chiu-
sure imposte rispetto all’ambito 
cremonese, l’effetto rimbalzo è an-
cor più evidente con la produzione 
che cresce del 32,5%, e fatturato e 
ordinativi con variazioni superiori 
al 40%. 

Dal punto di vista strutturale, le 
imprese che dichiarano una produ-
zione accresciuta rispetto a quella 
di dodici mesi prima costituiscono 
la maggioranza assoluta, oltre il 
70%, quasi dimezzata rispetto al 
trimestre precedente si rileva inve-
ce la quota delle imprese ancora in 
crisi (16%).

Le variazioni ampiamente po-
sitive degli indicatori provinciali 
nei confronti della loro media ri-
levata nell’anno 2019, cioè di un 
periodo non ancora segnato dagli 
effetti della pandemia, attestano il 
pieno recupero del gap accumulato 
durante i trimestri di crisi. Occupa-
zione a parte, per la quale permane 
un segno negativo (-0,5%), la pro-
duzione, il fatturato, e gli ordini 
interni sono allineati su una varia-
zione positiva attorno ai quindici 
punti percentuali, mentre per la 
domanda estera il salto in avanti 
rispetto al periodo pre-Covid arri-
va al 44%. 

Tra le province lombarde, solo 
tre presentano variazioni sul 2019 
ancora negative (Como, Varese, e 

Pavia), mentre Cremona, ampia-
mente al di sopra della media re-
gionale, si colloca appena al di sot-
to dei due territori che presentano 
le performance migliori (+18%), 
vale a dire Sondrio e Mantova.

ARTIGIANATO 
PRODUTTIVO

Per l’artigianato produttivo, il 
quadro rilevato nel periodo in esa-
me si conferma in maggiore diffi-
coltà rispetto all’industria, anche 
a causa della ridotta capacità del 
comparto di esportare e, quindi, di 
agganciare la ripresa mondiale. 

Su base trimestrale infatti, la 
produzione artigiana al netto degli 
effetti stagionali (-0,9%) è alla terza 
flessione consecutiva, trascinando 
con sé anche il fatturato (-1,3%) 
che non riesce a beneficiare 
dell’aumento dei prezzi di vendita. 

In calo è anche il numero degli 
addetti (-1,2%), mentre è stimato 
in recupero congiunturale (+1,7%) 
il livello degli ordinativi, facendo 
sperare in una ripresa produttiva 
nel breve termine.

A livello tendenziale, il recupero 
è invece di notevole entità: +13% 
gli ordini, +19% del fatturato, 
+16% la produzione. Del tutto 
svincolato dal trend manifestato 
dalle altre variabili è il numero 
degli addetti che è rilevato in calo 
(-2%) anche in ottica tendenziale.

Se si estende il confronto alla 
media del 2019, il quadro com-
plessivo appare molto diverso da 
quello rilevato per il comparto in-
dustriale. Solo la produzione pre-
senta un segno positivo (+3%), il 
fatturato è stabile (-0,1%), ma per 
gli ordini e l’occupazione si stima 
ancora un gap da recuperare attor-
no ai 4 punti percentuali.

Le aspettative per il prossimo 
trimestre degli imprenditori indu-
striali sono in ulteriore migliora-
mento rispetto a quelle espresse tre 
mesi fa: dopo tutto il 2020 nell’area 
negativa, si conferma, ampliando-
si, la maggioranza degli ottimisti, 
sia riguardo agli ordini attesi che 
all’andamento della produzione. 
Le attese della maggioranza asso-
luta degli imprenditori industriali, 
con punte vicine all’80% per quan-
to riguarda l’occupazione, sono 
comunque improntate alla stabilità 
per tutti i principali indicatori.

In provincia economia in crescita
L’indagine è condotta trimestralmente da Unioncamere Lombardia 
in collaborazione con l’Associazione Industriali, Confartigianato e Cna

CONGIUNTURA  2° SEMESTRE 2021

Auricchio, commissario 
straordinario della Camera 
di Commercio di Cremona

Conoscere la natura di 
ciò che viene utilizzato 

per rendere fertili i nostri 
campi è fondamentale per 
tutelare il lavoro degli 
agricoltori e la salute dei 
cittadini e valorizzare al 
meglio le eccellenze agrico-
le dei nostri territori. 

È quanto afferma la 
Coldiretti Lombardia nel 
commentare positivamente 
l’approvazione definitiva, 
da parte del Consiglio 
regionale, della legge 
riguardante il controllo, il 
monitoraggio e la tracciabi-
lità dei gessi di defecazione 
utilizzati in agricoltura, 
promossa dagli assessori 
Fabio Rolfi (Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi 
verdi) e Raffaele Cattaneo 
(Ambiente e Clima).

È importante – continua 
(Ambiente e Clima).

È importante – continua 
(Ambiente e Clima).

la Coldiretti Lombar-
dia – garantire anche sui 
cosiddetti “gessi di defeca-
zione” un’attenta gestione 
per arrivare a forme di 
certificazione digitalizzata 
di prodotti in tutte le loro 
fasi che assicurino la difesa 
dei consumatori, degli im-
prenditori agricoli e delle 
coltivazioni.

La sostenibilità – con-
clude la Coldiretti – è la 
vera sfida dei prossimi anni 
anche per la nostra agricol-
tura, già oggi ai vertici in 
Europa. 

In quest’ottica le stalle 
sono alla base della nuova 
economia “green”, con 
la produzione di letame 
e liquami indispensabili 
per fertilizzare i terreni in 
modo naturale, preservan-
do le caratteristiche dei 
suoli e scongiurando così 
l’inaridimento e il rischio 
idrogeologico, in un’ottica 
di economia circolare.

COLDIRETTI
GESSI E TUTELA 
DEI CITTADINI

• TIROCINIO
SEGRETERIA/RECEPTION
Scadenza: 31/8/2021
• TIROCINIO ADDETTO/A
ALLE VENDITE - CR
Scadenza: 31/8/2021
• TIROCINIO ADDETTO
ALLA SEGRETERIA - CR
Scadenza: 14/8/2021
• TIROCINIO CAMERIERE - CR
Scadenza: 7/8/2021
• TIROCINIO OPERAIO
ADDETTO ALLA CANTINA - CR
Scadenza: 6/8/2021
• TIROCINIO
AIUTO CUOCO - CR
Scadenza: 7/8/2021
• TIROCINIO AREA
AMMINISTRATIVA - CR
Scadenza: 4/8/2021
• TIROCINIO LABORATORIO
RICERCA E SVILUPPO - CR
Scadenza: 6/8/2021
• TIROCINIO ELETTRICISTA
JUNIOR - CR
Scadenza: 6/8/2021

• TIROCINIO DISEGNATORE 
CAD ELETTRICO - CR
Scadenza: 6/8/2021
• TIROCINIO MAGAZZINIERE 
OFFICINA - CR
Scadenza: 6/8/2021
• COMMERCIALE VENDITE
SENIOR - CR
Scadenza: 4/8/2021
• IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 
GESTIONE
GARE D’APPALTO - CR
Scadenza: 7/8/2021
• ADDETTA ALLA SEGRETERIA 
PART TIME - CR
Scadenza: 7/8/2021
• OPERAIO AGRICOLO - CR
Scadenza: 7/8/2021
• MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 7/8/2021
• MECCANICO AUTO JUNIOR - 
CR
Scadenza: 8/8/2021
• ADDETTO/A PULIZIE
PART TIME - CR
Scadenza: 8/8/2021

• ADDETTO AGLI IMPASTI - CR
Scadenza: 8/8/2021
• CASARO JR - CR
Scadenza: 8/8/2021
• MANOVALE EDILE - CR
Scadenza: 8/8/2021
• ADDETTI PRODUZIONE
SU TURNI - CR
Scadenza: 8/8/2021
• ADDETTO
CONFEZIONAMENTO - CR
Scadenza: 8/8/2021
• IMPIEGATO
DI MAGAZZINO - CR
Scadenza: 8/8/2021
• IMPIEGATO TECNICO
DA CANTIERE EDILE - CR
Scadenza: 8/8/2021
• MURATORI E/O
VERNICIATORI - CR
Scadenza: 8/8/2021
• PERITO MECCANICO
ADDETTO CONTROLLO
MACCHINE AUTOMATICHE - CR
Scadenza: 12/8/2021
• MONTATORE

MECCANICO - CR
Scadenza: 12/8/2021
• PROGRAMMATORE
PLC - CR
Scadenza: 12/8/2021
• MAGAZZINIERE - CR
Scadenza: 12/8/2021
• MONTAGGIO
MECCANICO - CR
Scadenza: 12/8/2021
• OPERAIO ALIMENTARE
TURNISTA - CR
Scadenza: 12/8/2021
• SEGRETARIA BACK OFFICE - CR
Scadenza: 12/8/2021
• OPERAI
ADDETTI AL VERDE - CR
Scadenza: 13/8/2021
• OPERAI
ADDETTI AL VERDE - CR
Scadenza: 14/8/2021
• ADDETTO FATTURAZIONE
ELETTRONICA - CR
Scadenza: 19/8/2021
• OPERAI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE ALIMENTARE - 

NEODIPLOMATI - CR
Scadenza: 22/8/2021
• ADDETTO
FATTURAZIONE
ELETTRONICA - CR
Scadenza: 28/8/2021
• 1 - DOCENTE
ELETTROTECNICA/
MECCANICA PER CORSI
DI FORMAZIONE - CR
Scadenza: 31/8/2021
• COPYWRITER JUNIOR
DA REMOTO - CR
Scadenza: 1/9/2021
• AUTISTI - CR
Scadenza: 1/9/2021
• COORDINATORE 
DI PRODUZIONE - CR
Scadenza: 1/9/2021
• INGEGNERE
GESTIONALE - CR
Scadenza: 1/9/2021
• ADDETTO
ALLA RACCOLTA
RIFIUTI - CR
Scadenza: 1/9/2021

Tel. 0373 894500-894504    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE ORIENTAGIOVANI COMUNE DIDIDIDI CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

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
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A partire dal mese di settembre e 
fino al 9 gennaio 2022 la città 

di Crema celebrerà la ricorrenza 
nazionale Dante 700 con un ricco 
calendario di attività.

Il progetto Un viaggio lungo sette-
cento anni: Crema celebra Dante Ali-
ghieri si articola in quattro mesi di 
attività correlate fra loro, costituite 
da una mostra di rilevanza nazio-
nale, tre giornate di studi e attività 
di promozione e valorizzazione 
rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

Le celebrazioni nascono dalla 
collaborazione tra le istituzioni 
culturali cittadine quali il Museo 
civico di Crema e del Cremasco 
e la Biblioteca comunale “Clara 
Gallini” con il coinvolgimento di 
rete di collaborazioni significative 
la Società Storica Cremasca, le 
Università (Pavia, Statale e Cat-
tolica di Milano, Firenze), la Fon-
dazione Biblioteca di via Senato a 
Milano e l’Aldus club - Associa-
zione internazionale di bibliofilia, 
nonché il coinvolgimento di col-
lezionisti privati e studiosi prove-
nienti da tutta la penisola. 

Aprirà l’iniziativa l’appunta-
mento di sabato 18 settembre, 
quando alle ore 10-13 si parlerà del 
seguente argomento: Il ms. 280 del-
la Biblioteca Comunale “Clara Galli-
ni” di Crema e altre presenze dantesche 
in città, sala Pietro Da Cemmo. Si 
tratta di un convegno nazionale or-
ganizzato da Società Storica Cre-
masca a cura di Marco D’Agosti-
no e Nicolò Premi. Alle ore  17.30 
si terrà l’inaugurazione della mo-
stra Un viaggio lungo settecento anni. 
Immagini per la Divina Commedia 
presso il Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. L’allestimento è 
curato da Chiara Nicolini ed Edo-
ardo Fontana e sarà visitabile fino 
al  9 gennaio 2022.

Secondo appuntamento do-
menica 24 ottobre, ore 10.30 in 
Sala Cremonesi del Museo, dove 
si terrà la conferenza organizzata 
da Museo Civico di Crema e del 
Cremasco nell’ambito di Scrip-
ta Un viaggio lungo settecento anni. 
Immagini per la Divina Commedia. 
Interverranno Francesca Moruzzi, 
responsabile dei Servizi culturali 
del Comune di Crema, Chiara Ni-
colini ed Edoardo Fontana curato-
ri della mostra. A seguire France-
sca Nepori, direttore dell’Archivio 

di Stato di Massa e della Sezione 
di Pontremoli, illustrerà le edizioni 
cinquecentesche esposte.

Sabato 30 ottobre alle ore 15, 
ancora nella splendida sala Pietro 
Da Cemmo del Museo si terrà 
l’incontro Tra Dante, Valdameri e 
Nattini, una complessa vicenda edi-
toriale e di costume nell’Italia tra le 
due Guerre, evento organizzato dal 
Museo Civico di Crema e del Cre-
masco. Molti i punti toccati da La 
Divina Commedia di Nattini e Valda-
meri: l’esemplare cremasco proposto 
da Fontana, a La collezione di Rino 
Valdameri: modernità e tradizione 
nell’arte italiana degli anni tra le due 

Guerre a cura di Caterina Caputo, 
dottore di ricerca in Storia dell’ar-
te contemporanea all’Università 
di Firenze. Verrà trattato anche il 
tema Il progetto fascista del Danteum. 
La committenza Valdameri da Mar-
tino Marazzi, docente di Lettera-
tura italiana all’Università Statale 
di Milano. Infine l’argomento Rino 
Valdameri e gli architetti sarà affron-
tato da Chiara Baglione, docente 
di Storia dell’architettura al Poli-
tecnico di Milano.

Si passa poi all’appuntamento 
di sabato 13 novembre, ore 16, sala 
Pietro Da Cemmo dove sarà pro-
posta una conferenza organizzata 

dal Museo Civico di Crema e del 
Cremasco dal titolo Dante in rivista. 
Presentazione del fascicolo dantesco del 
mensile “la Biblioteca di via Senato”; 
interverrà Gianluca Montinaro, 
direttore. Le illustratrici della Divina 
Commedia sarà invece il tema af-
frontato nel medesimo ambito da 
Nicolini.

Ma soffermiamoci in particolare 
sulla mostra Un viaggio lungo sette-
cento anni. Immagini per la Divina 
Commedia che si terrà nella pinaco-
teca del Museo civico di Crema e 
del Cremasco, con il patrocinio di 
Fondazione Biblioteca di via Sena-
to e di Aldus Club. L’allestimento 
si propone di dare una significativa 

lettura dell’illustrazione che nasce 
attorno al testo dantesco, proprio 
in questo anno cruciale, il 2021, 
nel settecentenario della morte 
del poeta fiorentino. Partendo dal 
patrimonio librario cremasco che 
può vantare un codice miniato 
(XIV secolo), alcune cinquecen-
tine – tra le quali l’importante 
edizione stampata e illustrata da 
Francesco Marcolini (1544), xilo-
grafie che si pongono a modello 
della figurazione dantesca moder-
na –, le note interpretazioni calco-
grafiche di John Flaxman (1823) 
e Federico Faruffini (1865), con il 
contributo, appunto, della presti-
giosa collezione della Biblioteca di 
via Senato e di alcuni collezionisti 
privati, l’esposizione racconterà 
i sette secoli di illustrazione dan-
tesca in un percorso non privo di 
sorprese. Così, vicino alle incisioni 
di Giacomo Macchiavelli e di Lui-
gi Ademollo si potranno ammirare 
le surreali composizioni di Dalì 
(prestiti Biblioteca di via Senato), 
e insieme alle traduzioni xilografi-
che, romantiche e pre-simboliste, 
dei disegni di Dorè, le rarissime 
calcografie neoclassiche di Sofia 
Giacomelli. Il Novecento si apre 
con la nota edizione Alinari, una 
vera antologia dell’illustrazione 
italiana dove si cimentarono, ri-
spondendo a un concorso, tutti i 
maggiori artisti italiani – tra que-
sti Duilio Cambellotti, Adolfo De 
Carolis, Giorgio Kienerk, Alfredo 
Baruffi. Sarà possibile vedere una 
rarissima edizione illustrata dalle 
xilografie di Herman-Paul de l’En-
fer (1924) tradotto in rime francesi 
e prefato da Gabriele D’Annunzio. 
Originali saranno anche i disegni 
di Ina Zueff  (1970 circa), autrice di 
un apparato iconografico compo-
sto da 100 tavole mai pubblicate.

Amos Nattini, con le sue Im-
magini per la Divina Commedia, e 
il lavoro di Agostino Arrivabene 
arricchiranno la mostra che sarà 
provvista anche di relativo cata-
logo.

Il Comune per Dante
Convegni, un catalogo, la mostra. Tanti gli 
eventi in programma, di altissimo profilo culturale 

La rassegna Cinema sotto le stelle prose-
gue per tutto il mese di agosto, quando 

proporrà 22 appuntamenti. Segnaliamo le 
prossime proiezioni rimandando sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it la quotidiana 
presentazione del film dal 1° al 22 agosto. 
Domenica 1° agosto al consueto orario del-
le 21.30 (uguale per ogni pellicola) sempre 
nella location di CremArena l’appunta-
mento con il cinema all’aperto organizzato 
in collaborazione con la Multisala 
Portanova (sempre ingresso 5 euro) 
prevede il film Rifkin’s Festival per la 
regia di Woody Allen. Mort Rifkin 
ha male al cuore da quando ha lascia-
to New York per accompagnare la 
moglie a San Sebastián. L’occasione, 
che farà la consorte ladra, è il celebre 
festival internazionale del cinema. 
Tra cocktail e proiezioni, il carosel-
lo festivaliero accelera la crisi in cui 
versa la coppia. Fermi a un bivio da 
troppo tempo, Mort e Sue non si in-
tendono più. Lui, ex professore di 
cinema, prova a scrivere il romanzo 
della vita; lei, press agent, si lascia sedur-
re da un regista francese vanesio convinto 
di risolvere con l’arte il conflitto israelo-
palestinese. A complicare le cose si aggiun-
ge una cardiologa cinefila che cura l’ipo-
condria di Mort e lo risveglia dal torpore. 
Menzogne, tradimenti, conquiste, scacchi, 
la materia perfetta da discutere col proprio 

psicologo. I biglietti (procedura uguale per 
ogni proiezione) sono acquistabili il giorno 
stesso dello spettacolo presso la bigliette-
ria di CremArena a partire dalle 20 oppure 
presso il Multisala Portanova tutte le sere 
dalle ore 18.30 e il mercoledì, sabato e do-
menica dalle ore 14. In caso di pioggia la 
proiezione verrà annullata.

Lunedì 2 agosto sarà la volta di A quiet 
place, regia di John Krasinski. In seguito 

agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot 
(Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah 
Jupe) deve ora affrontare il terrore del 
mondo esterno, mentre continuano la loro 
lotta per la sopravvivenza, mantenendo an-
cora il silenzio. Costretti ad avventurarsi 
nell’ignoto, si renderanno presto conto che 
le creature a caccia del suono non sono le 

uniche minacce che si nascondono oltre il 
sentiero di sabbia.

Martedì 3 agosto proiezione del film Old, 
regia di M. Night Shyamalan. Una traspo-
sizione dalla graphic novel francese Château 
de Sable dello scrittore francese Pierre Oscar 
Lévy e dell’illustratore svizzero Frederik 
Peeters. Il racconto si basa su un gruppo di 
tredici persone che per motivi vari si ritro-
vano su una spiaggia idilliaca. La loro va-

canza sembra proseguire per il meglio 
quando un cadavere di una donna ar-
riva dal mare.

Mercoledì 4 agosto sarà la volta di 
Official Secrets, regia di Gavin Hood. 
La vera storia di un informatore ingle-
se che ha fatto trapelare informazioni 
alla stampa su un’operazione illegale 
di spionaggio della NSA progettata 
per spingere il Consiglio di sicurezza 
dell’ONU a sanzionare l’invasione 
dell’Iraq del 2003.

Infine, giovedì 5 agosto sarà pro-
iettato Il concorso, regia di Philippa 
Lowthorpe. Londra 1970. Ventesima 

edizione del concorso di Miss Mondo. Il 
Women’s Liberation Movement decide di 
boicottare la manifestazione nel corso della 
finale per opporsi al sistema patriarcale che 
vuole la donna come oggetto. Sally Alexan-
der è una delle leader di un’azione che la 
porterà a scoprire anche altri aspetti dell’e-
mancipazione femminile.

CINEMA SOTTO LE STELLE A CREMARENA
Un agosto ricco di proiezioni: i prossimi appuntamenti

La “locandina” che promuove gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale in occasione dei 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri e che si terrano dal mese di settembre 2021 fino a gennaio 2022

UN VIAGGIO LUNGO 700 ANNI

di MARA ZANOTTI

Dopo il debutto – avvenuto martedì 27 luglio  pres-
so l’oratorio della SS Trinità, a causa delle previ-

sioni di maltempo – con la commedia Arlecchino mala-
to d’Amore – della rassegna I burattini cortesi proposta 
dalla Pro Loco Crema nell’ambito dei 1600 anni della 
fondazione di Venezia perché i burattini fanno parte 
anch’essi della Commedia dell’arte, martedì prossimo 
3 agosto sarà la volta dello spettacolo Gioppino e il mi-
stero del castello, una fiaba che verrà proposta al Campo 
di Marte, con ingresso libero fino a esaurimento posti, 
con inizio alle ore 21. 

La trama di questa seconda proposta vede la sereni-
tà nel castello di re Gustavo venire di colpo interrotta 
da un vile attentato che colpisce la giovane principessa 
Letizia. Un misterioso personaggio si aggira nel ma-
niero, avvolto da un mantello rosso che ne nasconde il 
volto. Tutti si mettono sulle sue tracce, ma egli colpisce 
ancora, lasciando però un indizio che porta all’antro 
del temibile mago Robante. Il principe Amedeo, nel 
disperato tentativo di restituire la salute alla giovane 
sposa, cade vittima anch’egli di un altro, terribile sor-
tilegio. L’intervento del fedele e coraggioso servitore 
Gioppino, aiutato dal prezioso sostegno dei bambini, 
restituisce al principe le sue sembianze e svela il male-
fico e diabolico piano ordito dal capitan Rodomonte, 
in combutta con tal Crispino, al fine di impossessarsi 
del castello. Puniti tutti i malfattori,  soprattutto il gran 
ciambellano di corte Gano, che aveva tradito e menti-

to, la pace ritorna e tutti possono continuare a vivere 
in pace. Come sempre, il classico ballo dei burattini 
chiude la bella favola in bellezza e allegria. Lo spetta-
colo è selezionato dalla Regione Lombardia tra le mi-
gliori proposte del Teatro per i ragazzi. La breve, ma 
partecipata rassegna si concluderà martedì 10 agosto 
(stesso luogo, orario e condizioni) con la commedia, 
sempre della compagnia I burattini cortesi, dal titolo 
Gioppino e Brighella servitori malandrini. Lo spettacolo 
rispetta, in modo rigoroso, i caratteri salienti della mi-
glior tradizione burattinaia bergamasca, portando in 

scena le più note maschere della Commedia dell’Arte, 
affiancate dall’immancabile Gioppino. Brighella, aiu-
to farmacista del dottor Tartaglia, riesce a far assume-
re in farmacia l’amico Gioppino che da molto tempo 
è senza lavoro. Appena possono i due servitori imbro-
gliano i clienti, spacciandosi per esperti e famosi medi-
ci: gli esiti delle loro “operazioni” sono talmente rovi-
nosi che i due, una volta scoperti, vengono licenziati in 
tronco. Grazie all’aiuto di frate Bonario, i due servitori 
malandrini trovano una nuova e avventurosa occupa-
zione che li porterà al centro di un misterioso intrigo: 

donna Elvira de la Vega 
è sparita e con lei è spa-
rito il suo prezioso scri-
gno, pieno di gioielli, ma 
suo zio, don Garcilaso, 
potrebbe saperne qual-
cosa di più. Tutto finirà 
bene  con l’immancabile 
ballo finale che chiuderà 
in bellezza la diverten-
te commedia, ricca di 
colpi di scena. Anche 
questo allestimento è 
stato selezionato dalla 
Regione Lombardia tra 
le migliori proposte del 
Teatro per i ragazzi. In 
occasione della serata 
di San Lorenzo, tradi-
zionalmente dedicata 

all’osservazione della ‘caduta’ delle stelle al termine e 
della rappresentazione la Pro Loco ha organizzato un 
momento di osservazione astronomica accompagnata 
dalla musica! Info tel. 0373.81020.

Lo spettacolo del 27 è andato davvero bene: “Mol-
ti i bambini che, con i genitori, hanno guardato lo 
spettacolo e che si sono molto divertiti perché ‘siamo 
tornati bambini per una sera, ma la cosa bellissima è 
stato l’entusiasmo dei bambini’ hanno dichiarato i ge-
nitori”, commenta Franco Bianchessi della Pro Loco.

Pro Loco Crema: la rassegna di burattini prosegue con altri due appuntamenti

I due spettacoli di burattini programmati per martedì 3 e 10 agosto: a sinistra il gruppo di protagonisti dello spettacolo “Gioppino
e il mistero del castello” quindi quelli dello spettacolo dal titolo “Gioppino e Brighella servitori malandrini”. Infine Franco

Bianchessi, della Pro Loco, regge il burattino di Arlecchino. Ingresso agli spettacoli sempre libero osservando le regole antiCovid
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di MARA ZANOTTI

In compagnia di Roberta Ruf-
foni, anche responsabile della 

comunicazione fra i vari incarichi 
che ricopre alla Fondazione San 
Domenico, saliamo sul nuovo 
palco del teatro che lei stessa ci 
descrive: “Il precedente palco 
era di 20 anni fa e aveva perso 
il rivestimento ignifugo; era 
necessario intervenire. La Fon-
dazione ha quindi partecipato 
a un bando regionale (del quale 
dobbiamo ancora avere risposta) 
per il rifacimento completo del 
palco con materiale innovativo e 
perennemente ignifugo. Quello 
ora installato si è alzato di 4 
mm, ha un nuovo colore, è beige 
scuro mentre prima pareva nero 
e in cattivo stato, ed è fissato con 
viti tutte collocate sotto, nessuna 
appare in superficie. Si è trattato 
di un investimento di 100.000 
euro che saranno dimezzati se 
vinceremo, come auspichiamo, il 
bando regionale”.

Anche questo intervento 
è stato deciso e avviato du-
rante il periodo di lockdown: 
mentre il teatro era chiuso lo 
staff  capitanato dal presidente 
Giuseppe Strada si è attivato su 
diversi aspetti della sicurezza per 
accrescerli e ottimizzarli. Non 
solo il palco dunque ma anche 
tutte le revisioni delle macchine 
da scene, dei motori, le nuove 
certificazioni, ma anche, per il 
mese di settembre, il rifacimento 
dell’aspirazione fumi che verrà 
totalmente rifatta e rimoderna-
ta (anch’essa aveva 20 anni). 

“Vogliamo ripartire con un 
teatro ‘nuovo’ e del tutto sicuro”, 
conferma Ruffoni mentre Strada 
esprime la sua soddisfazione per 
quanto fatto: “Tutti gli interventi 
attuati confermano come il tea-
tro, in tempo di lockdown, non si 
sia fermato, anzi ha approfittato 
della chiusura per realizzare 
opere non più procrastinabili. 
Oltre al palco, alle Americane, 
alle luci, ai fumi, ai macchinari 
di scena tengo molto a portare 
a termine un altro intervento 
che va nella direzione cara alla 
Fondazione, quella dell’inclu-
sione e dell’attenzione a tutte le 
difficoltà. Se tutto andrà come 

deve, sarà posta una pedana che 
permette e rende più semplice 
l’accesso dei disabili al palco. Sto 
pensando, ad esempio, all’orche-
stra MagicaMusica, che potrà 
esibirsi nel nostro teatro senza 
problemi di accesso. Speriamo 
che la Regione ci dia i contributi 
sperati, si tratta di graduatoria 
e di tempo... purtroppo la buro-
crazia anche regionale è lunga e 
complessa”.

Oltre alle date già calendariz-
zate per il periodo autunnale e 
da noi illustrate sul giornale della 
scorsa settimana, il San Do-
menico sta lavorando su nuove 
stagioni. Ha affidato quella di 

teatro per ragazzi alla competen-
za di Nicola Cazzalini, che sta 
studiando ben tre possibili solu-
zioni per permettere alle scuole 
di vivere comunque una stagione 
teatrale durante l’anno scolasti-
co: dalla tradizionale parteci-
pazione in presenza, nella sala 
teatrale alla seconda ipotesi, far 
intervenire a scuola compagnie 
teatrali di dimensioni inevitabil-
mente contenute che porteranno 
il teatro in ambito scolastico.

Infine, se la situazione do-
vesse essere comunque difficile, 
saranno disponibili spettacoli 
da godersi sulla Lim della classe 
perché il teatro e il suo linguag-
gio non vengano eliminati dal 
programma didattico, ma ne 
tornino protagonisti.

Da segnalare anche un’auten-
tica ‘chicca’: sabato 4 settembre 
CremaSonora, dopo il grande 
successo che sta riscontrando sul 
nostro territorio, sarà ospitata 
e si esibirà presso il castello di 
Belgioioso (PV) dove i ‘nostri’ dj 
terranno le loro sessioni musicali!

Franco Ungaro, consulente 
artistico del teatro, sta poi lavo-
rando sulla stagione invernale 
che ‘dovrebbe’ iniziare a gennaio, 
ma le incognite  sono ancora 
tante a partire dal numero di 
pubblico che potrà trovare posto 
sulle poltrone del teatro: fino a 
dicembre si dovrebbe parlare del 
50% ma con il green pass le cose 
potrebbero felicemente cambia-
re: i vaccinati avrebbero infatti 
giustamente il diritto di entrare a 
teatro e i numeri quindi potrebbe-
ro salire... Staremo a vedere. 

Si è chiuso domenica 25 luglio Clip7, la settima edizione del Con-
corso Lirico Internazionale e Festival di Portofino di giovani 

voci d’eccellenza, con il Gala Lirico “Francesco Brioschi” nell’ico-
nica Piazzetta di Portofino con l’orchestra del Teatro Carlo Felice 
di Genova diretta dal Maestro Sesto Quatrini su un palco ampliato 
e sempre più scenografico. Al termine del Gala che ha visto esibirsi 
i dieci finalisti e davanti a un parterre d’eccezione totalmente sold 
out, il presidente di Giuria Dominique Meyer, sovrintendente del 
Teatro La Scala, il direttore di Clip e dell’Associazione Bottesini 
Francesco Daniel Donati, hanno proclamato i vincitori: primo 
premio Nykyta Ivasechko, secondo premio Dave Monaco e terzo 
premio Brent Michael Smith. Per la categoria under 25, dedica-
to a Luca Targetti Jasmin Delfs; premio Miglior cantante italiano 
Dave Monaco; premio Eva Kleinitz Melissa Zgouridi, Gabriela 
Golaszewska, Yisae Choi; premio “Noname” by Raffaella Curiel 
a Gabriela Golaszewska; premio Rapallo Opera Festival assegnato 
a Marvic Monreal, Lopez Moreno Carolina; premio Lithuanian 
National Opera & Ballet a Marvic Monreal.

Il programma della serata conclusiva ha visto l’esecuzione dei 
seguenti brani: Ouverture da Alì Babà di G. Bottesini, Orchestra del 
Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini e Hai già vinta la causa! 
da Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart.

Ma scopriamo chi sono i vincitori di questo ormai rinomato Fe-
stival internazionale: Nykyta Ivasechko, baritono è nata in Ucrai-
na 27 anni fa. Dopo gli studi in Ucraina e Germania, ha ottenuto 
ottimi risultati in importanti concorsi e ha debuttato in Germania. 
Dave Monaco, tenore ha 25 anni ed è siciliano; dopo gli studi di 
canto, una parentesi al Festival di Sanremo nel 2018 e l’attività con 
il Coro Lirico Siciliano, si laurea a Bologna e prosegue la specializ-
zazione presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il terzo 
arrivato Brent Michael Smith è un basso nato negli USA e ha 30 
anni. Alle spalle ha già un’affermata carriera negli Stati Uniti; ha 
debuttato di recente alla Opernhaus di Zurigo.

Dopo sei anni di costante crescita, senza mai cedere alla tenta-
zione dello svolgimento online in ben due edizioni in stato pan-
demico, l’Associazione Musicale Giovanni Bottesini ha portato in 
Italia per il settimo anno consecutivo di Clip - Concorso Lirico In-
ternazionale e Festival di Portofino, con ben 238 giovani talenti da 
52 paesi, inclusi i territori emergenti dell’opera quali l’Africa, forte 
della nuova collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova, 
ben sei vincitori per un totale di otto contratti nella stagione scali-
gera 2021-2022, nuovi nomi di grande prestigio nella giuria sempre 
più internazionale e un palco potenziato per il gala finale nell’iconi-
ca Piazzetta. Sempre guidata dal presidente di Giuria Dominique 
Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala, quest’anno la giuria 
di Clip7, che in 6 anni ha visto ben 20 teatri internazionali rap-
presentati, accoglie tre nuovi membri donne di indubitabile livello 
nel panorama mondiale: Sophie Joyce, casting director di Opéra 
National de Paris, Carolin Wielpütz, casting director di Theater 
an der Wien e Christina Scheppelmann, general director di Seattle 
Opera, primo teatro americano coinvolto nella competizione.

Inoltre nel 2021 è stata inaugurata la collaborazione con il Teatro 
Carlo Felice di Genova e con le sue compagini artistiche: oltre ad 
avere in Giuria il sovrintendente Claudio Orazi, il più importante 
teatro Lirico della regione coprodurrà l’evento conclusivo, met-
tendo a disposizione la sua orchestra, guidata dal Maestro Sesto 
Quatrini, nell’iconica Piazzetta di Portofino il 25 luglio, su di un 
palco potenziato e sempre più spettacolare che renderà l’edizione 
di quest’anno di certo memorabile. Clip è ormai considerato uno 
dei concorsi più efficaci nel mondo per il lancio della carriera arti-
stica di talenti anche giovanissimi e sconosciuti, come ad esempio 
il soprano Caterina Maria Sala, vincitrice a soli 20 anni nel 2020, 
che ha debuttato proprio in questi giorni nel ruolo di Barbarina 
nelle Nozze di Figaro, e il soprano palermitano Federica Guida che, 
vincitrice a soli 22 anni nel 2019, che nonostante le difficoltà pan-
demiche, ha inanellato da subito un anno di attività all’Opera di 
Vienna, il debutto in Scala e ben tre contratti nella prossima stagio-
ne scaligera, nonché il ruolo di protagonista femminile nel Gianni 
Schicchi cinematografico, firmato da Michieletto.

Questa efficacia ormai consolidata nasce soprattutto dalla natura 
della giuria, composta da sempre solo da sovrintendenti e direttori 
artistici, scelta strategica pensata dal fondatore Francesco Daniel 
Donati per favorire da subito un rapporto spontaneamente diretto 
tra il committente e l’artista. Ed è proprio questa forza propulsiva 
che ha spinto, anche in due edizioni pandemiche, giovanissimi ta-
lenti da tutto il mondo ad affrontare viaggi sempre più complessi 
per ridare speranza e corpo al proprio sogno d’arte.

I VINCITORI DEL FESTIVAL ORGANIZZATO 
DALL’ASSOCIAZIONE BOTTESINIRifatto il palco e non solo

Sono molti gli interventi che hanno garantito e accresciuto
la sicurezza del teatro cittadino. Il nuovo palco... è bellissimo!

TEATRO SAN DOMENICO

La due-giorni di blues organizzata dalla Fondazione San Do-
menico (in particolare curata dall’istituto Folcioni) si terrà il 

18 e il 19 settembre tra gli spazi del Mercato Austroungarico e 
quelli dei chiostri della Fondazione. Il breve ma intenso Festival 
prevede concerti e anche un contest che permetterà al vincitore 
di esibirsi domenica 19 settembre alle ore 18.30 all’Austrounga-
rico. In questi giorni sono usciti i nomi della giuria, che decreterà 
il vincitore del contest, e che sarà formata da Alessandro Lupo 
Pasini – direttore artistico dell’istituto Folcioni, Umberto Bellodi 
– vicepresidente della Fondazione San Domenico, Bruno Bacci 
– liutaio, Mark Lattieri e Michael League degli Snarky Puppy e 
Stefania Martin. Saranno loro a scegliere il migliore ‘bluesman’ 
del contest 2021. Ricordiamo che il festival Plays the blues si apri-
rà sabato 18 settembre alle ore 18.30 con un aperitivo in musica 
affidato al Civico Istituto musicale L. Folcioni: una formula tra 
musica e intrattenimento che, nel mese di luglio, ha già ottenuto 
un grande successo sia tra gli esecutori sia tra il pubblico. Pro-
gramma completo sul sito www.teatrosandomenico.com.

M. Zanotti

CONTEST BLUES: GIURIA

Il poeta Alberto Mori ha firmato il libro In Fra (8 euro, pp. 56 Fara 
Editore) che riporta una postfazione di Lucia Grassiccia. Questo 

uno dei versi che si leggono su questa ennesima pubblicazione del 
cremasco Mori: Avviene esplicito per rinvio / Qui più forte madida 
passionato // “Tempo > Chiaro > Profondo > Accorda” // Inter-
mittente // Poi continuo // Ed oltre // Snodo rimira nel flussivo // 
“Le strade aperte > Il vento assente > Le arie sole accese”. 

“Da un altrove perviene una voce non identificabile, più aderen-
te al quotidiano: s’introduce come in brevi dialoghi, colloquia con 
i versi, dilata l’intesa e, in quanto voce, scompare. L’attesa di un 
evento, nell’alternanza fra irradiazioni e colpi di buio, sparpaglia 
elementi sintattici che diventano elementi del paesaggio. Ma è un’at-
tesa fruttuosa, perché è forse proprio, sempre, l’attesa, lo scarto a 
determinare il desiderio…” (dalla postfazione di Lucia Grassiccia).

Mori nasce a Crema nel 1962. Poeta perfor-
mer e artista, sperimenta attività di ricerca nella 
poesia utilizzando in interazione vari linguaggi 
d’arte: poesia sonora e visiva, performance e in-
stallazione, video e fotografia. Ha all’attivo varie 
partecipazioni a festival di performing arts. Dal 
1986, numerose le pubblicazioni editoriali; le più 
recenti sono Direzioni (Edizioni del verri, 2017), Direzioni (Edizioni del verri, 2017), Direzioni
Minimi Vitali (2018) e Minimi Vitali (2018) e Minimi Vitali Levels (2020), editi da Fara. Levels (2020), editi da Fara. Levels
Nel 2013 e nel 2014, Esecuzioni e Esecuzioni e Esecuzioni Davanti alla man-
cante (cante (cante SCE) sono stati finalisti del Premio di Poe-
sia e Prosa “Lorenzo Montano”. Mori è fra gli 

ideatori e i curatori della rassegna Poesia a strappo che si terrà anche 
qust’anno nel mese di settembre.

ALBERTO MORI: IN FRA, IL NUOVO LIBRO
L’ultima pubblicazione del poeta che da anni indaga le parole

Programmata, per i Comuni di Ca-
stelleone, Soresina e Orzinuovi, 
dall’Agenzia Teatro del viale, la 

stagione Sifasera riparte da dove ci aveva 
lasciati... Dopo un anno e mezzo di as-
senza degli spettacoli cui ci aveva abituati 
(Sifasera ha sempre toccato tutti i generi 
proponendo cabaret, commedie, prosa, 
musica e danza sia classica sia contem-
poranea), la stagione teatrale che è prota-
gonista del territorio intende tornare ‘alla 
grande’. 

“Stiamo programmando un grande 
ritorno a teatro... Al nostro fianco le 
amministrazioni comunali che da anni 
condividono il nostro progetto e che ani-
mano il nostro circuito – dichiara Bruno 
Tiberi, direttore artistico della stagione –. 
Saranno sei mesi di spettacoli nel pieno 
rispetto delle norme antiCovid, ma con 
tanta voglia di tornare a fare e a proporre 
quello che ci piace di più... tra conferme 
e sorprese.

Ci saranno la prosa, la commedia, la li-

rica, il cabaret, la danza; linguaggi diversi 
del fare teatro; storie capaci di far riflet-
tere e divertire. A breve seguiranno altre 
anticipazioni” che non mancheranno di 
destare curiosità! 

Per qualsiasi informazione sulla nuova 
stagione e sui punti vendita dei biglietti 
e degli abbonamenti è possibile rivolger-
si alla e-mail biglietteria@teatrodelviale.
it e ai numeri di telefono 0374.350944 e 
348.6566386.

M. Zanotti

Sifasera stagione 2021/22: stiamo arrivando!

Alcuni dei protagonisti di Sifasera 21-22; da sinistra: Claudio Lauretta, Marco Bocci e Roberto Ciufoli con Benedicta Boccoli e il cast de ‘Il test’



SABATO
31

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
 12.30 Linea verde radici. Rb
 14.00 Linea blu. Conero
 15.00 Dreams road 2019. Australia
 16.45 Cecilia Ahern. Io, Cosmo e l’amore. Film
 18.00 Amore in quarantena 2. Rb 
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.35 Techetechetè
 21.25 The voice senior. Talent show

DOMENICA
1

LUNEDÌ
2 3 4 5 6

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: ginnastica, basket
   maschile Italia-Nigeria, tiro con
   l’arco, tuffi, judo, pallanuoto maschile
   Italia-Giappone, scherma, atletica...
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: scherma, beach volley,
   pallavolo femminile Cina-Italia
 16.30 Record. Rb sportiva
 17.15 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.05 Il circolo degli anelli. Rb
 23.40 Record. Rb sportiva 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 6,00 Rainews24. Notizie
 8,00 Presa diretta. L’onda lunga dell’epidemia 
 9.30 Se non avessi più te. Film
 11.20 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Linda e il brigadiere. Serie tv
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 15.00 Minnesota clay. Film
 16.30 Hudson & Rex. Telefilm
 17,10 Report
 20,00 Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Io ti salverò 
 21.20 Tutti lo sanno. Film

 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 La casa sul lago del tempo. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 All together now. Talent
 1.20 Paperissima sprint estate. Show
 1.45 Sei forte maestro. Serie tv
 3.45 Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Grown-ish. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati. Mila e Shiro...
 9.40 Riverdale. Telefilm
 13.45 Drive up. Rubrica
 14.20 Dc’s legends of tomorrow. Telefilm
 15.15 Supergirl. Telefilm
 17.55 Will & Grace. Sit. com.
 18.20 Studio aperto live. Magazine 
 19.30 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 20.30 Calcio: Monza-Juventus
 23.00 The river wild. Il fiume della paura. Film
 1.10 Brooklin nine nine. Sit. comedy

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.55 Stasera Italia news. Talk show
 7.45 Un ciclone in famiglia. Miniserie
 9.40 I due maghi del pallone. Film
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Poirot. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Lucky Luke - Chi è Mr. Josephs? Film
 16.50 Inseguimento fatale. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.35 Gli abbracci spezzati. 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 Banana. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Vangelo + Il Santo
 9.15 Ora musica
 10.30 Griglia di partenza
 12.30 Agrisapori. Rb
 13.00 Tg agricoltura
 13.45 Dott. Mozzi
 14.30 Occasioni da shopping
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 20.00 Storia e misteri
 21.00 Festival show
 23.00 Vie verdi. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Uno weekend
 9.40 Paesi che vai. S. Giminiano
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde estate. Sicilia
 14.00 Il meglio di “Domenica in”
 16.45 Affari tuoi (viva gli sposi!). Gioco
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.35 Techetechetè 
 21.25 Si accettano miracoli. Film
 23.35 Speciale Tg1. Settimanale
 0.40 Rainews24. Notizia
 1.15 Testimoni e protagonisti del XX Secolo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: beach volley, tuffi,
   pallavolo maschile Italia-Venezuela,  
  pugilato, ginnastica artistica, scherma
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: atletica leggera, badminton, 
  beach volley
 16.30 Record. Rb sportiva
 17.15 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.05 Il circolo degli anelli. Rb
 23.40 Record. Rb sportiva
 0.30 Go Tokyo 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Geo magazine. Doc.
 9.30 Siamo uomini o caporali. Film
 11.00 Di là del fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie
 13.00 Radici. Ucraina
 14.30 Totò, Peppino e la... malafemmina. Film
 16.15 Kilimangiaro collection 2021
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Sapiens files. L’isola di Atlante: oltre il mito
 21.20 Kilimangiaro estate. Documenti
 23.55 Amo la tempesta. Film
 1.25 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 Quando meno te lo aspetti. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Grand hotel. Serie tv
 0.30 The baker and the beauty. Serie tv
 2.05 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte
 6.50 Grown-Ish. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.40 Riverdale
 11.30 Katy Keene. Telefilm
 13.45 E-Planet. Rb sportiva
 14.15 Lucifer. Telefilm
 15.10 Whiskey cavalier. Film
 18.00 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Colorado. Show 
 0.20 Annabelle 3. Film
 2.20 E-Planet. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.55 Stasera Italia weekend
 7.45 Padri e figli. Telefilm
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 10.55 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Detective extralarge: l’ombra...
 14.25 L’uomo dalla maschera di ferro. Film
 17.15 La frontiera indomita. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 The other wife. L’altra moglie. Film 
 23.30 Mai con uno sconosciuto. Film
 1.45 Odissea nuda (Diario di un viaggio...)
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 10.00 S. Messa dal Monte Grappa
 11.00 Noi ribelli per amore. Rb
 12.00 Recita dell’Angelus. Con papa Franc. 
 12.20 Banana. Film
 14.20 Borghi d’Italia
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 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 Casa howard. Miniserie

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 9.55 Dedicato
 11.20 Don Matteo 9. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito. Gioco
 14.50 Il Paradiso delle Signore 4. Serie tv 
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 The help. Film
 0.05 Settestorie
 1.10 Dio mio. Testimonianze e storie
 1.45 Rainews24. Notizie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: beach volley, tuffi, 
  ciclismo su pista, ginnastica artistica, 
  equitazione, atletica leggera, nuoto
  sincronizzato
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: atletica leggera, badminton,
   beach volley
 16.30 Record. Rb sportiva
 17.15 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.20 Il circolo degli anelli. Rb
 23.40 Record. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.10 Elisir d’estate. Rb
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La prima guerra del Golfo 
 15.10 Il commissario Rex
 15.50  Il maresciallo Rocca 5. Serie tv
 17.35  Geo Magazine
 20.20  Via dei Matti
 20.25  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.15 Il fattore umano. Sound of gangs

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Morning news
 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: l’eredità di nostro padre
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Terapia di coppia per amanti. Film
 23.20 Moglie e marito. Film
 2.05 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.35 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com.
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 20.25 N.C.I.S. Unità anticrimine
 21.20 Freedom. Inchieste
 0.25 Barbarians. Roma sotto attacco. Boudica...
 1.30 Brooklyn nine nine. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.50 La banda del Trucido. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken - Coppia in giallo. Telefilm
 16.30 La veglia delle aquile. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Controcorrente. Talk show
 0.05 Magic Mike. 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 Seaside hotel. Serie
 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
 20.55 Brancaccio. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.30 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Videocomics. Rb
 20.00 La magia dell’oriente
 21.00 Ai vostri ordini, signora! Film
  con Elsa Merlini
  Regia di M. Mattòli
 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 9. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore 4. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 16.55 Tg1 economia
 17.05 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Carramba! Che sorpresa. Show
 24.00 Un matrimonio da favola. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: pallavolo maschile,   
  basket maschile, vela, ciclismo
   su pista, ginnastica artistica, pugilato,
   lotta, atletica leggera, nuoto sincr.
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: atletica leggera, nuoto
  sincronizzato, sollevamento pesi, beach
  volley femm., basket maschile, pallavolo
 16.30 Record. Rb sportiva
 17.15 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.20 Il circolo degli anelli. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate 2021. Rb
 10.15 Elisir d’estate. Rb
 11.10 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Alle origini del partito fascista 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 5. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei matti
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Pagliacci. Opera di Ruggero Leoncavallo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Morning news
 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-Incanto
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Gloria. Miniserie
 23.40 Station 19. Telefilm
 1.15 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.35 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com. 
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 20.20 N.C.I.S. Unità anticrimine
 21.15 Battiti live. Show musicale
 1.05 The last exorcism. Liberaci dal male. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Angelica e il gran sultano. Film
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken - Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 7 donne per una strage. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Today you die. Film
 23.30 In the blood. 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...
 15.20 Seaside hotel. Serie
 16.00 Perla nera. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.55 La mia via. Film
 22.10 Ti amo presidente. Film
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 Mi ritorni in mente
 19.30 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Videocomics. Rb
 20.00 Gerusalemme: la città santa. Doc.
 21.00 Mclintock! Film
  con John Wayne
  Regia di A.V. McLaglen
 23.00 Agrisapori. 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 9. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore 4. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Superquark
 23.55 Superquark natura
 0.50 Rainews24
 1.55 Il commissario Manara. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: pallavolo femminile,
   pugilato, pallanuoto maschile, vela,
   tuffi, ciclismo su pista, lotta
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare:  atletica leggera, 
  equitazione, nuoto sincronizzato,
   sollevamento pesi, beach volley
   maschile, pallavolo femminile
 16.30 Record. Rb sportiva
 17.15 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.20 Il circolo degli anelli. 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: Messalina 
 15.10 La grande storia. Anniversari
 16.00  Il maresciallo Rocca 5. Serie tv
 17.40  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Via dei matti
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Quasi nemici. L’importante è avere ragione 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Morning news
 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 Rosa la wedding planner... Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 All together now. Talent show 
 1.20 Paperissima sprint estate. Show
 1.45 Soap opera 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.35 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 20.25 N.C.I.S. Unità anticrimine
 21.20 Chicago fire. Telefilm
 23.05 Prodigal son. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.45 Faccia da schiaffi. Film
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken - Coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Il principe e la ballerina. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Zona bianca. Talk show
 0.35 Saranno famosi. 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 Seaside hotel. Serie
 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   
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente 
 19.30 Le ricette di Guerrino
  Rubrica di cucina
 19.45 Videocomics. Rb
 20.00 Svizzera gioielli d’arte
  Documentario
 21.00 È nata una stella. Film
  con Janet Gaynor
  Regia di W.A. Wellman
 23.00 Tg agricoltura. Rb
 23.30 Punto di luce. Rb

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 9. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore 4. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Doc. Serie tv
 23.45 Cose nostre. La mafia del pane
 0.50 Rainews24
 1.25 Bangla. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: pallanuoto maschile,
   pugilato, tuffi, ciclismo su pista, atletica
   leggera, karate, lotta
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: basket maschile, pallavolo
  maschile, beach volley
 16.30 Record. Rb sportiva
 16.45 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.20 Il circolo degli anelli. Rb
 23.40 Record. Rb
 0.30 Go Tokyo. 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: Charles Lindbergh, l’aviatore 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 5. Serie tv
 17.35  Geo Magazine
 20.20  Via dei matti
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Sophia Loren
 23.10 Ossi di seppia. Rigopiano. Tangentopoli

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Morning news
 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: Una storia complicata
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Viaggio nella grande bellezza. Venezia 
 0.50 Paperissima sprint estate
 1.15 Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.35 Dr House - Medical division. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Fbi: most wanted. Telefilm
 0.55 Lincoln Rhyme. Caccia al collezionista di ossa

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Ringo e Gringo contro tutti. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken - Coppia in giallo. Telefilm
 16.40 Padri e figli. Telefilm
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Il ritorno del Monnezza. Film
 23.30 La bella Antonia, prima Monica poi... 
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 Seaside hotel. Serie
 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
 20.55 Ponzio Pilato. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.00 L’amico pubblico. Film
 12.45 Beker grill 
  Rubrica
 13.15 Dott. Mozzi
 14.15 Web mania. Rb
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Videocomics
 20.00 Svizzera gioielli d’arte. Doc.
 21.00 Griglia di partenza
 23.00 Soul. Rb

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 10. Serie tv 
 14.00 Il pranzo è servito
 14.50 Il Paradiso delle Signore 4. Serie tv
 15.40 Estate in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Canzone segreta. Show
 0.15 Le vie dell’amicizia. Dirige Riccardo Muti
 1.40 Rainews24
 2.15 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.00 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: pallavolo femminile,
   pugilato, pentathlon, ginnastica  
   ritmica, tuffi, ciclismo su pista
 13.30 XXXII giochi olimpici Tokyo 2020
  Diretta gare: ateltica leggera, pallavolo
   femminile
 16.00 Record. Rb sportiva
 16.45 Tokyo best of. Rb sportiva
 21.20 Il circolo degli anelli. Rb
 23.40 Record. Rb
 0.30 Go Tokyo. 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 Legione straniera 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50  Il maresciallo Rocca 5. Serie tv
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob
 20.15  Via dei matti
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Grande storia. La monarchia breve

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Morning news
 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 Undercover angel. Un angelo dal cielo
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Ines dell’anima mia. Serie tv 
 0.35 Paperissima sprint estate
 1.00 Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Cartoni animati
 9.35 Dr. House-Medical division. Telefilm
 10.25 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The goldbergs. Sit. com
 16.55 Superstore. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 20.25 N.C.I.S. Unità anticrimine. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Film
 23.05 Law & Order: special victims unit. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.45 Vento di passioni. Telefilm
 9.45 Distretto di polizia. Serie tv
 10.50 R.I.S. delitti imperfetti. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Anna dei mille giorni. Film
 19.50 Tempesta d’amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.20 Il terzo indizio. Inchieste
 0.05 Il commissario Claudius Zorn: l’innocenza...
 2.25 La ragazza dalla pelle di luna. 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
 20.55 Il traduttore 
  Film con Rodrigo Santoro
 22.45 Nel mezzo del cammin. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.45 Beker grill. Rb
 13.15 Dott. Mozzi. Spec.
 14.15 Web mania. Rb
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 18.00 Web mania. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 19,30 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Videocomics
 20.00 Malesia: la terra di Sandokan. Doc.
 21.00 Dammi il 5. Show
 23.00 Dott. Mozzi. Spec.
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 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.00 Beker 
 14.30 Darò un milione. Film 
 16.00 Storia e misteri
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Soul. Rb
 18.15 Tg agricoltura
 18.45 Musica & Spettacolo
 19.45 Vie verdi. Rb
 20.15 Ora musica. Rb
 21.00 Un uomo tranquillo. Film
  con John Wayne
 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
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                                   

Testimoni da (ri)scoprire. Sulla piattaforma VatiVision si 
trova una bella selezione di titoli per l’estate ragazzi, film 

per giovani e famiglie in cerca di sguardi di distensione ma 
comunque di senso. 

Tra le opere che compongono l’offerta: il ritratto del beato 
Carlo Acutis in La mia autostrada per il cielo (2016) di Matteo 
Ceccarelli; il viaggio di formazione nel cuore dell’Europa 
prossima alla caduta del Muro di Berlino in Est. Dittatura last 
minute (2020) di Antonio Pisu; il doc Sei vie per Santiago (2013) 
di Lydia B. Smith e la raffinata animazione La mia vita da 
zucchina (2016) di Claude Barras. 

Un modo per allargare il campo dello sguardo, rintracciando 
storie capaci di squadernare orizzonti di incontro, di solidarie-
tà e sì anche di fede.

I film della nostra infanzia. È la serie di documentari 
targata Netfix, che in originale viene proposta con il titolo The 
Movies That Made Us. Da un’idea di Brian Volk-Weiss, il ciclo 
si articola in due stagioni, otto episodi: nella prima, lancia-
ta nel 2019, troviamo il retroscena di Dirty Dancing (1987), 
Mamma ho perso l’aereo (1990), Ghostbusters (1984) e Die Hard 
(1988); nella seconda, rilasciata a fine luglio 2021, Ritorno al 
futuro (1985), Pretty Woman (1990), Jurassic Park (1993) e Forrest 
Gump (1994). 

Come si può facilmente intuire si tratta di una serie di omag-
gi ai film cult della nuova Hollywood riproposti in chiave friz-
zante e godibile tra filmati d’epoca e interviste odierne al cast 
tecnico-artistico. Un tuffo nelle pagine più popolari del cinema 
hollywoodiano entrate nell’immaginario mondiale.

Cani poliziotto. Appuntamento Tv di ogni estate sono spes-
so le repliche del Commissario Rex (Kommissar Rex), serie Tv 
poliziesca di matrice austriaca. C’è però un altro famoso cane 
poliziotto che quest’anno ritorna: parliamo del molossoide 
Dogue de Bordeaux protagonista della serie Tv Turner e il Ca-
sinaro (Turner & Hooch) su Disney+, che riprende il fortunato 
film del 1989 con Tom Hanks. Casi criminali stemperati da 
continue gag messe in atto dal cane Hooch e dal suo padrone, 
il detective Scott Turner Jr. (Josh Peck).

Album di famiglia. È adatta a un pubblico adulto la serie 
su Now-Sky I Luminari. Il destino nelle stelle (The Luminaries, 
6 episodi) diretta da Claire McCarthy, tratta dal romanzo di 
Eleanor Catton: storia avventurosa nella Nuova Zelanda del 
XIX secolo, giocata tra una spietata corsa all’oro, un sogno di 
riscatto e d’amore.

Per chi è invece in cerca di coinvolgenti ritratti familiari, 
ecco i titoli su Prime Video e RaiPlay: sulla piattaforma del 
gruppo Amazon ci sono infatti le prime 5 stagioni di This is Us, 
album di una famiglia americana lungo quattro decenni, che 
delinea in chiave poetica dinamiche di coppia, tra genitori-
figli o fratelli; sulla piattaforma Rai c’è invece il collaudato 
successo Tutto può succedere (3 stagioni), adattamento dell’ame-
ricana Parenthood: saga familiare nell’Italia di oggi tra affanni 
quotidiani e gioie garantite dall’unione familiare. Rigenerante.

DENTRO LA TV
ESTATE IN PIATTAFORMA

SU VATIVISION, NETFLIX, NOW E RAIPLAY 

Il dolore cervicale, anche conosciuto come cervical-
gia, è un disturbo molto comune, associato a varie 

concause, tra cui una serie di comportamenti errati che 
possono però, quando il paziente ne è consapevole, 
essere modificati. Approfondiamo l’argomento con la 
dottoressa Viviana Colantonio, fisiatra in Humanitas.

I processi degenerativi della colonna vertebrale 
sono le cause più comuni della cervicalgia, sia acu-
ta, sia cronica. Si tratta molto spesso di alterazioni 
muscolo-scheletriche, tra cui possiamo annoverare 
le contratture muscolari, la degenerazione dei dischi 
intervertebrali e l’artrosi delle vertebre. Una serie di 
disturbi che possono comportare dolore e riduzione 
dei movimenti articolari, che può richiedere anche 
diverse settimane per risolversi.

Quando il dolore cervicale è più severo, potrebbe 
essere attribuibile a ernie discali, che possono com-
primere le radici nervose, a cui si associa spesso un 
deficit di forza e/o sensibilità a uno o entrambi gli 
arti superiori e i cui sintomi tipici sono i formicolii 
e la sensazione, in determinate zone, di avere delle 
“punture di spillo”.

In fase avanzata i processi degenerativi della co-
lonna vertebrale possono causare una sofferenza del 
midollo cervicale. Anche in questo caso il paziente 
avvertirà dei disturbi a carico degli arti, sia superio-
ri sia inferiori, ma anche disturbi dell’equilibrio, del 
cammino e della continenza.

Il cosiddetto colpo di frusta è una delle cause di 
cervicalgia. Quando parliamo di colpo di frusta in-
tendiamo un movimento traumatico che comporta 
un’improvvisa estensione dei muscoli del collo a cui 
segue immediatamente una flessione. Si tratta del 
tipico movimento provocato da incidenti stradali, 
come i tamponamenti, o da lavori per i quali viene 
richiesto di assumere ripetutamente posizioni con il 
collo in estensione. I sintomi del colpo di frusta sono 
il dolore e la rigidità articolare, immediatamente 
dopo l’evento o anche a distanza di qualche giorno. 
A questi possono associarsi eventualmente cefalea, 
vertigini, lombalgia e disturbi del sonno. 

Anche alcune problematiche infettive possono es-
sere alla base della cervicalgia, anche se si tratta di 
un’eventualità più rara. Parliamo di infezioni vasco-
lari, tumorali, neurologiche o reumatologiche di cui, 

tuttavia, il dolore cervicale non è il principale sintomo 
e il percorso di diagnosi è spesso evidente da altre ma-
nifestazioni cliniche. 

Quando i dolori cervicali sono determinati da pro-
blematiche alla muscolatura, per prevenirli è necessa-
rio abituarsi a mantenere quotidianamente una postu-
ra corretta. Bisogna dunque tenere il collo diritto, in 
linea con il corpo, evitando di piegarsi in avanti. Per 
mantenere le posizioni corrette anche durante le ore 
lavorative, quando per esempio ci si trova costretti a 
una scrivania per molte ore consecutive, è importan-
te controllare spesso la propria postura e regolarla di 
conseguenza. Per evitare l’insorgenza della cervical-
gia può essere anche utile l’utilizzo di un cuscino che 
aiuti a mantenere testa e collo in linea con il corpo e, 
durante il riposo notturno, evitare di posizionarsi a 
pancia in giù con la testa girata di lato.

Per quanto riguarda invece gli esercizi di stretching 
della colonna vertebrale e di mobilizzazione del col-
lo, è bene fare riferimento allo specialista fisiatra per 
farsi indicare quelli più adatti alla propria condizione 
clinica. 

Quando si parla di cervicalgie muscolo-scheletri-
che, spesso si procede richiedendo inizialmente al 
paziente di modificare la propria postura e di eseguire 
in autonomia, al proprio domicilio o in palestra, una 
serie di esercizi specifici di stretching e mobilizzazio-
ne della colonna.

Quando, invece, il paziente lamenta un dolore acu-
to, abitualmente si prescrivono dei farmaci antinfiam-
matori e miorilassanti. Potrebbe anche rivelarsi utile 
la mesoterapia antalgica, che prevede l’iniezione sot-
tocutanea di piccole quantità di farmaco che agiscono 
direttamente sulla parte interessata, evitando così la 
somministrazione del farmaco per via orale. 

Il fisiatra, in determinati casi, potrebbe ritenere 
necessario effettuare mobilitazioni vertebrali e/o 
prescrivere trattamenti di massoterapia o fisioterapia 
specifica, a cui affiancare anche terapie fisiche. Sono 
trattamenti la cui durata è differente caso per caso, 
in base alla gravità e alla sintomatologia del distur-
bo lamentato dal paziente e alla sua storia clinica. In 
determinati casi, inoltre, può rendersi necessaria una 
valutazione chirurgica.

Redazione Humanitas News

EDUCAZIONE SANITARIA

DOLORE CERVICALE
Le cure e come si previene

IL PUNTO STREAMING
Questioni di cuore. Il punto Cnvf-Sir

di SERGIO PERUGINI                                   

Da un lato le vie del sentimento con il film 
Netflix L’ultima lettera d’amore di Augustine 

Frizzell; il racconto di un amore contrastato dal 
romanzo della scrittrice Jojo Moyes. Dall’altro 
lato due titoli sulla passione per il calcio: la 
commedia brillante Ted Lasso dal 23 luglio su 
AppleTv+, e al cinema il film denuncia di taglio 
educational Tigers di Ronnie Sandahl. 

– L’ultima lettera d’amore (Netfix)
Dimostra di avere un respiro, uno stile classico 

il film romance L’ultima lettera d’amore (The Last 
Letter from Your Lover, 2021) diretto da Augu-
stine Frizzell, che prende le mosse dall’omonimo 
romanzo di successo della britannica Jojo Moyes 
(i cui sentieri narrativi intersecano quelli dello 
statunitense Nicholas Sparks).

Nell’opera viene raccontato un amore travol-
gente, contrastato, narrato però con compostezza 
e dolente sentimento. A interpretare L’ultima 
lettera d’amore è una generazione di attori giovani 
ma molto noti, vicini al grande pubblico che si di-
vide tra cinema e piattaforme: Shailene Woodley, 
Felicity Jones e Callum Turner.

La storia. Londra 1965, Jennifer Stirling (Wo-
odley) è la moglie di un ricco uomo d’affari; la 
loro vita dall’esterno appare perfetta, patinata, 
segnata però sottotraccia da un legame freddo e 
mai veramente sbocciato, frutto di un compromes-
so familiare. L’incontro con il giornalista Anthony 
O’Hare (Turner) svela alla donna la dimensione 
e l’intensità dell’amore; non tutto purtroppo va 
come dovrebbe e della loro storia rimane traccia 
solo su carta, in uno scambio di lettere.

Decenni dopo, nel 2019, tali lettere riaffiorano 
dagli archivi del “London Chronicle” scovate 
dalla giornalista Ellie Haworth (Jones)…

Il film L’ultima lettera d’amore dimostra notevole 
fascino per le atmosfere eleganti di paesaggi e 
dimore così come per i costumi ricercati; a impri-
mere poi pathos al racconto è la storia di un amore 
bruciante, che non assume mai note stonate.

Nel complesso L’ultima lettera d’amore risulta un 
dramma sentimentale ben governato, d’impianto 
lineare, ma per nulla banale; una storia avvolgente. 

Dal punto di vista pastorale L’ultima lettera 
d’amore è consigliabile e problematico.

– Ted Lasso 2 (AppleTv+)
Dal 23 luglio sulla piattaforma AppleTv+, con 

cadenza settimanale, vengono rilasciati gli episodi 
della nuova stagione di Ted Lasso.

Ted Lasso è l’allenatore di calcio più improbabile 
che esista, catapultato dalla panchina di football 

americano a quella del calcio inglese.
Nella prima stagione abbiamo visto Ted Lasso 

prendere le misure con la società inglese e con il 
campo da calcio, provando a farsi accettare dai 
professionisti e dalla tifoseria. In questa nuova sta-
gione (12 episodi), a giudicare dal primo episodio 
disponibile, lo spirito del coach Lasso è sempre 
brillante, messo alla prova da una squadra leale 
ma non poco fragile; da sistemare, poi, ci sono 
sempre i tasselli della vita privata di mister Lasso.

Nell’insieme Ted Lasso è una serie Tv marcata 
da ironia acuta e frizzante, destinata a trovare il 
favore del pubblico; un modo per raccontare il 
mondo del calcio con occhi disincantati ma genti-
li, divertiti, nel segno del buonumore…  

– Tigers (al cinema)
Il film affronta il caso dell’ex promessa di calcio 

Martin Bengtsson, che viene notato all’età di sedi-
ci anni in Svezia e portato a Milano con un super 
contratto per giocare nella Primavera dell’Inter.

Martin (Erik Enge) arriva nel capoluogo 
lombardo pieno di aspettative. Tutto sulle prime 
appare magico, ma piano piano che i giorni passa-
no, le cose assumono contorni diversi: il ragazzo 
si sente solo, isolato, incapace di comunicare. 
La competizioni tra i giovani è ruvida, persino 
tagliente. Martin vorrebbe integrarsi, ma…

Tigers è un film denuncia sui mali del pallone, 
duro ma dalle sfumature anche educative.

Un’opera che mette a tema le non poche preoc-
cupazioni su come vengono gestite le Primavere 
dei grandi club. Triste è però il futuro per quelli 
che restano, che non ce la fanno.

Il film Tigers risulta rigoroso, serrato, condotto 
con una bella tensione narrativa. 

Dal punto di vista pastorale Tigers è complesso, 
problematico e adatto certamente per dibattiti.

Immagine tratta da: www.agensir.it

Finalmente l’estate e la pos-
sibilità di godere un po’ di 

riposo e libertà… con la dovuta 
prudenza, ovviamente! 

Quest’anno la Siembra propone 
i prodotti solari biologici di 
un’azienda marchigiana con sede 
a Pesaro. La linea “osolebio” del  
“laSaponaria” comprende creme 
solari con filtri minerali di ultima 
generazione, clinicamente testati 
per garantire protezione e sicurez-
za dai raggi UVA e UVB, a grandi 
e piccini! Tutte le formule con-
tengono solo ingredienti naturali 
e facilmente biodegradabili per 
proteggere la pelle e salvaguarda-
re il nostro mare. L’azienda, di 
origini familiari, ha mosso i primi 
passi all’interno del “Gruppo di 
Acquisto Solidale” di Pesaro pro-
ducendo artigianalmente sapone 
naturale e poi molto altro: creme, 
shampoo, bagnodoccia... 

La storia de “laSaponaria” è 
quella di una passione che cresce 
e si trasforma in un lavoro.

I primi saponi nascono nella 
soffitta di casa con la supervisione 
e i consigli di una nonna. Tradi-
zione e innovazione si fondono, 
saperi antichi si mescolano con la 
voglia di scoprire e sperimentare 
nuove soluzioni e ingredienti 
ecologici e sostenibili.

Dalla partecipazione a merca-
tini e fiere di prodotti artigia-
nali locali si passa alla colla-
borazione con il GAS (gruppo 
di acquisto solidale) di Pesaro, 
nella comune ricerca di uno stile 
di vita sano e genuino e con 
l’ambizione di cambiare il mon-
do attraverso le proprie scelte. 

È proprio grazie ai “gasisti”, 
mediante una raccolta fondi 
(quando ancora non era pratica 
diffusa) che prende l’avvio un 
adeguato laboratorio. 

Il bollino di Filiera equo-
solidale garantisce che  uno o 
più ingredienti provengono da 
progetti certificati “Fair Trade” 
da organismi internazionali.

Si tratta di materie prime 
biologiche che vengono anche 
da lontano (Sri Lanka, India e 
Perù) per le quali è riconosciuto 
un giusto compenso ai lavora-
tori. In molti casi i ricavati sono 
reinvestiti nelle comunità locali 
in progetti sociali o di sostegno 
alla autoimprenditorialità.

La certificazione biologica 
è poi garanzia di sicurezza 
e benefici per chi le usa, e di 
basso impatto ambientale degli 
ingredienti impiegati. Un ente 
di certificazione esterno (CCPB) 
verifica che quanto indicato in 

etichetta corrisponda a verità. 
Nel rispetto degli animali, 

nessun prodotto contiene ingre-
dienti di origine animale, né viene 
testato su animali.

Anche gli ingredienti sono 
selezionati, coltivati e trasfor-
mati con criteri etici, frutto del 
lavoro di piccole aziende agricole 
a conduzione familiare o che 
promuovono progetti sociali e 
di inclusione lavorativa. “laSa-
ponaria” sostiene questi progetti 
pagando i prodotti un prezzo 
equo (in genere superiore al mer-
cato tradizionale) e con contratti 
di approvvigionamento program-
mati per favorire la sostenibilità 
agricola. Sono prodotti di alta 
qualità a prezzi accessibili che 
permettono il rispetto del lavoro 
di tutte le persone coinvolte nella 
filiera produttiva.

Tutto il superfluo è stato 
eliminato (pubblicità, packaging 
complicati, costosi e inquinanti) 
per rendere accessibile il loro 
prezzo per chi li usa senza dover 
scendere a compromessi con la 
qualità delle ricette e delle materie 
prime utilizzate.

L’obiettivo è sempre quello 
di realizzare prodotti efficaci 
e buoni per chi li usa, ma non 
solo: che facciano bene anche al 
mondo in cui viviamo, fatto di 
natura, di persone e comunità che 
lo abitano; che abbia una solida 
tradizione alle spalle e che guardi 
al futuro con scelte di correspon-
sabilità.

La Siembra
Via Santa Chiara, 52

Crema. Tel. 0373.250670
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di MARA ZANOTTI

Il potenziamento del corpo 
docenti ha portato, nella 

maggior parte dei casi, un ar-
ricchimento delle opportunità 
didattiche a disposizione della 
scuola. Lo abbiamo constatato 
anche martedì mattina quando 
il dirigente scolastico del polo 
liceale “Racchetti-da Vinci” 
prof. Claudio Venturelli ha 
illustrato il progetto che ha 
preso il via a fine 2019 e che si 
è protratto (causa Covid) fino 
a maggio 2021, prolungandosi 
quindi di un anno. Potenzia-
mento si scriveva e infatti una 
docente  – Marinella Bram-
bini – giunta presso la scuola 
grazie a questa soluzione, 
specializzata in grafica, ha po-
tuto seguire l’intero progetto e 
renderlo quasi professionisti-
co. Tutto è nato da un’idea del 
dirigente  scolastico Venturelli 
che, in occasione del Cin-
quecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci, data che 
ricorreva appunto nel 2019, 
ha inteso onorare il genio di 
questa importante figura del 
Rinascimento, cui è intito-
lata storicamente una parte 
della scuola, con  il progetto,  
rielaborato e diretto dalla 
professoressa  Brambini, con 
la collaborazione delle profes-
soresse  Federica Montalbano, 
Serena Cicchetti  e di tutti i 
docenti del dipartimento di 
Arte presieduto dalla docente 
Daniela Tosetti.  

È così nato un concorso 
rivolto a tutti gli studenti del 

triennio, dei tre indirizzi del 
liceo (classico, scientifico e lin-
guistico) per la  realizzazione 
di un murale che andasse a de-
corare una parete dell’edificio 
scolastico, dedicato appunto 
a Leonardo e alle sue opere. 
L’interesse e la  partecipazione 
degli studenti si sono rivelati 
soddisfacente (hanno aderito 
alla proposta non meno di 40 
ragazzi che hanno lavorato 
anche in gruppo realizzando 
oltre quaranta bozzetti). 

Una commissione esamina-
trice  composta  dai professori 
del dipartimento di Arte , dal 
dirigente scolastico e da un ar-
tista esterno, il maestro Enzo 
Fiore, ha così individuato i 
primi tre bozzetti vincitori, ma 
ricordiamo che tutti i bozzetti, 
realizzati, sono visibili sul 
sito dell’istituto, nella sezione 
dedicata ai concorsi e alle 
eccellenze. 

Il primo posto è stato 
conquistato dalla studentessa  
Ginevra Giroletti, (quest’anno 
in classe 4 liceo linguistico),  
divenuta poi la caposquadra 
del gruppo di 12 studenti 
(oltre a Giroletti anche Anna 
Maria Cabini 5 A Liceo 
scientifico, Cristiano Caffi 5 
A Liceo scientifico, Thang 
Campanella 5 A Liceo scien-
tifico, Matteo Castellazzi 5 B 
Liceo scientifico, Anjli Rattu 
5 C Liceo scientifico, Antonio 
Corbani 5 A Liceo scientifico, 
Guy Edgard Ghislain Rauter 
Van Oost 3 D Liceo lingui-
stico, Nadir El Bellaoui 3 D 
Liceo linguistico, Giacomo 
Scarpellini 4 E Liceo linguisti-

co, Ilenia Lo Porto 5 H Liceo 
linguistico, Sofia Cloe Fortini 
4 D Liceo linguistico) che si 
sono offerti di collaborare 
nella realizzazione  del murale 
intitolato Il nostro Leonardo. 

Lo sviluppo della seconda 
fase del progetto, la concreta 
realizzazione del murale si sa-
rebbe dovuta concludere entro 
il maggio 2020. 

Per le note ragioni inve-
ce tale creativa operazione, 
davvero ben riuscita, è stata 

rinviata a quest’anno scola-
stico. Il percorso del progetto 
non è stato facile e piuttosto 
impegnativo dal punto di vista 
organizzativo. 

Si è necessariamente dovuta 
aggiornare la composizione 
della vecchia squadra di lavo-
ro, rimasta impoverita dalla 
mancanza  di due studentesse 
di classe quinta, vincitrici del 
secondo e quarto posto (rispet-
tivamente, Giulia Fregoni, 5 
C Liceo scientifico e Letizia 

Begni, 5 F Liceo scientifico, 
perché uscite dalla scuola 
dopo avere sostenuto l’esame 
di Stato). I ragazzi della nuova 
squadra, implementata anche 
nel numero dei partecipanti, 
ha dovuto affrontare alcune 
difficoltà. 

Infatti, gli studenti, pur 
essendo motivati, provenivano 
da classi, indirizzi e età diverse 
ed erano tutti  alla loro prima 
esperienza di pittura murale 
artistica: trovate e sperimen-

tate  le soluzioni alle varie 
problematiche via via incon-
trate, hanno comunque saputo 
brillantemente  raggiungere 
l’obiettivo con entusiasmo, te-
nacia e ammirevole collabora-
zione, mantenendo  sempre un 
clima sereno, laborioso, vivace 
e rispettoso allo stesso tempo, 
anche grazie alla competenza 
e alla costante collaborazione 
della professoressa Brambini.  

Ora il bel murale svetta sulla 
parete del breve corridoio dove 
in tempi ‘normali’ si riceveva-
no i genitori per i colloqui con 
gli insegnanti e scelto proprio 
per renderlo il più possibile 
visibile. 

Un’opera davvero mirabile 
che anche Leonardo, ovunque 
sia, ha sicuramente apprezza-
to! Sul sito canale YouTube 
de Il Nuovo Torrazzo è anche 
visibile un video dedicato ai 
lavori realizzati dai ragazzi e 
curato dalla prof.ssa Serena 
Cicchetti.

Il progetto ha confermato 
come il rapporto tra didattica 
ministeriale e progetti inte-
grativi sia sempre più stretto. 
Ricordiamo che il Racchetti-
da Vinci è stato recentemente 
protagonista anche della 
realizzazione del ‘Bosco del 
Liceo’, in collaborazione con 
il Parco del Serio che ha visto 
la piantumazione di diversi 
alberi all’interno del Parco nei 
pressi delle rive del fiume che 
bagna la nostra città. 

Un’altra iniziativa molto 
sentita e partecipata dagli 
studenti.

Progetto Il nostro Leonardo
Per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il liceo che 
porta il suo nome ha promosso un concorso appena concluso

RACCHETTI-DA VINCI

Il murale realizzato su un muro del liceo scientifico Raccheti-da Vinci; in alto gli studenti ‘al lavoro’

Regione Lombardia, le Ca-
mere di Commercio lom-

barde e Fondazione Cariplo 
promuovono il bando ‘Inno-
vamusei’ per favorire i parte-
nariati di imprese che operano 
nei settori culturali e creativi 
con istituti museali riconosciu-
ti da Regione Lombarda (siste-
mi museali, raccolte museali, 
musei ed ecomusei) per realiz-
zare progetti innovativi dell’of-
ferta e della gestione museale.

“Il progetto ‘Innovamusei’ 
entra finalmente nel vivo – ha 
dichiarato l’assessore all’Auto-
nomia e Cultura della Regio-
ne Lombardia Stefano Bruno 
Galli –. Le imprese culturali e 
creative lombarde, in partner-
ship con uno o più soggetti mu-
seali, potranno partecipare a 
questo bando finalizzato all’in-
novazione e alla valorizzazio-
ne dello straordinario patrimo-
nio museale lombardo. Presto 
potremo ammirare i frutti di 
questa convergenza strategica 
e virtuosa che si tradurrà in un 
incremento di attrattività dei 
nostri musei”.

“Con questo bando riprende 
la collaborazione tra Regione 
Lombardia, Camere di Com-
mercio lombarde e Fondazio-
ne Cariplo per sostenere il set-
tore culturale, che è un vero e 
proprio traino per attrattività 
e accoglienza – ha dichiarato 
il presidente di Unioncamere 
Lombardia Gian Domenico 
Auricchio –. Una sinergia di 
interventi per innovare l’offer-
ta museale lombarda, far ripar-
tire la domanda e in particolare 
promuovere servizi che favori-
scono anche inclusione sociale 
e sostenibilità ambientale: la-
voriamo insieme per rilanciare 
la cultura e l’economia”.

Regione Lombardia, Dire-
zione Generale Autonomia e 
Cultura, mette a disposizione 
2.100.000 euro a fondo perdu-
to finalizzati a consentire agli 
istituti museali e alle imprese 
del comparto di dotarsi di nuo-
vi servizi per rendersi competi-
tivi in vista della piena ripresa 
delle attività.

 Le micro piccole e medie 
imprese lombarde singole o ag-

gregate che operano nei settori 
culturali e creativi e attivano 
un partenariato con almeno un 
istituto museale riconosciuto 
da Regione Lombardia pos-
sono partecipare al bando che 
prevede un contributo a fondo 
perduto del 75% delle spese so-
stenute dalle imprese, fino a un 
massimo di 200.000 euro per 
partenariato. 

L’investimento minimo per 
progetto da parte del partena-
riato è di 50.000 euro. Non è 
previsto alcun contributo per 
gli istituti museali.

Le domande possono essere 
presentate a partire da merco-
ledì 1° settembre fino al 14 ot-
tobre 2021. Il bando completo 
di modulistica e le informazio-
ni dettagliate sono pubblicati 
sul sito di Unioncamere Lom-
bardia www.unioncamerelom-
bardia.it.

Per informazioni relative al 
bando e alla procedura di pre-
sentazione delle domande è 
possibile rivolgersi a cultura.
turismo@lom.camcom.it. 

M.Z.

REGIONE LOMBARDIA E NON SOLO
È stato promosso il bando “Innovamusei”

DDa venerdì 30 luglio al via le vendite dei concerti di Willie a venerdì 30 luglio al via le vendite dei concerti di Willie 
Peyote e Francesco De Gregori sul circuito vivaticket (www.

vivaticket.it),  inseriti nella rassegna Siamo Fuori. Sarà possibi-
le invece acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro A. Pon-
chielli, promotore dell’iniziativa insieme al comune di Cremona, chielli, promotore dell’iniziativa insieme al comune di Cremona, 
a partire da lunedì 16 agosto nei seguenti orari di apertura dalle a partire da lunedì 16 agosto nei seguenti orari di apertura dalle 
ore 9.30 alle 13.

I biglietti sono invece già disponibili sul circuito ticketone.
L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comu-

nale di animare le sere di settembre con la musica leggera, in com-
pagnia di due importanti musicisti e cantautori italiani, rivolgen-
dosi ad un pubblico eterogeneo di età diverse. Due appuntamenti dosi ad un pubblico eterogeneo di età diverse. Due appuntamenti 
imperdibili, all’insegna della grande musica italiana.

Francesco De Gregori sarà in piazza del Comune, martedì 7 Francesco De Gregori sarà in piazza del Comune, martedì 7 
settembre alle ore 21.30, live con il suo The greatest hits tour che, a che, a 
partire dal mese di luglio, lo vede protagonista sui palchi d’Italia partire dal mese di luglio, lo vede protagonista sui palchi d’Italia 
per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del 
suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco 
è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo 
Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle 
(pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e 
Simone Talone (percussioni). 

Si aggiungono invece nuove date al Mai dire mai tour degradabileMai dire mai tour degradabile
di Willie Peyote, cantautore e rapper torinese, che sarà a Cremo-
na, in piazza del Comune, venerdì 3 settembre, ore 21.30.

Per il tour Peyote sarà accompagnato dalla All Done band for-
mata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Be-
stonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano stonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano 
da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presenta-
to sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo e che gli ha regalato to sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo e che gli ha regalato 
il Premio Della Critica Mia Martini.

Con 5 album all’attivo, Willie negli anni ha ottenuto sempre Con 5 album all’attivo, Willie negli anni ha ottenuto sempre 
più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che 
anche in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival ha anche in occasione degli ascolti dei brani in gara al Festival ha 
lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica 
della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per 
come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’iro-
nia tagliente.nia tagliente.

 CREMONA: RASSEGNA “SIAMO FUORI”

Dicasi ‘plaquette’ un opu-
scolo raro, a stampa, di 

poche pagine. Ebbene Franco 
Bianchessi e gli amici della Pro 
Loco hanno preso il gusto di 
realizzarne alcune dedicate al 
film Cmbyn di Luca GuadagniCmbyn di Luca GuadagniCmbyn -
no che tanto turismo ha porta-
to nella nostra città. L’ultima 
pregevole edizione –  tirata in 
sole 20 copie – riporta una fo-
tografia in b/n scattata da Mi-
chele Biglioli che immortala le 
celeberrime biciclette originali 
del film usate da Oliver ed Elio 
per girare tra le campagne cre-
masche. Nella versione inglese 
e italiana è possibile leggere 
anche la poesia di Simone Ban-
dirali (che sarà tanto apprez-
zata dal gruppo newyorchese 
di fan cui sono state inviate 10 
copie della plaquette); il tutto 
è edito da Éditions Later e 
copie della plaquette); il tutto 
è edito da Éditions Later e 
copie della plaquette); il tutto 

stampato presso la tipografia 
Trezzi di Crema. Le 4 pagine 
di carta uso mano sono coperte 
da un acetato trasparente che 
le protegge così come fa con 
la fotografia originale firmata 
dall’artista. Una pubblicazione 
meravigliosa. Crediamo che le 
copie disponibili siano ormai 
esaurite, ma un salto alla Pro 
Loco vale sempre la pena farlo!

M. Zanotti

PRO LOCO
CMBYN:

PLAQUETTE

A sinistra Willie Peyote, quindi Francesco De Gregori: entrambi 
si esibiranno a settembre in Piazza del Comune a Cremona



 di BRUNO TIBERI

Prima uscita, di lusso, della Pergolette-
se targata Stefano Lucchini domenica 

ad Appiano Gentile. Nel Suning Centre 
dell’Inter i gialloblù, domenica sotto la 
pioggia, hanno affrontato i Campioni d’I-
talia. Il risultato è impietoso, 8 a 0 per i 
nerazzurri, ma il campo ha offerto qualco-
sa di diverso soprattutto nei primi quindici 
minuti di gioco e nella ripresa. Tanto che 
l’allenatore del Pergo si è detto parzial-
mente soddisfatto.

Al pronti-via, infatti, sono stati i cre-
maschi a rendersi pericolosi in un paio 
di occasioni contro un undici che sapeva 
molto di formazione titolare. Handanovic 
ha dovuto compiere un miracolo su Gi-
relli. E un’altra incursione gialloblù non è 
andata a buon fine. “Poi abbiamo subito 
la prima rete, probabilmente in netto fuo-
rigioco – commenta Lucchini dal portale 
della società – e da lì la squadra non mi 
è piaciuta. Non ha avuto quella reazione 
che mi aspettavo, si è abbassata e si è de-
moralizzata: questo non deve succedere. 
Siamo stati una trentina di minuti con 
questo atteggiamento e l’Inter ci ha messo 
in difficoltà. Nel secondo tempo, invece, 
abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo 
disputato una frazione ordinata e siamo 
stati bravi a ripartire in un paio di occa-
sioni che non abbiamo saputo concretiz-
zare.”

Tra i più incisivi e in forma Bariti. La 
conferma e la spiegazione arriva proprio 
dalle parole di Lucchini: “È un momen-
to della preparazione in cui i carichi si 
fanno sentire. Probabilmente i giocatori 
più leggeri stanno meglio rispetto a quelli 
strutturati. Bariti sta bene, è un giocatore 
importante che ci può dare una grossa 
mano. In ogni caso a parte il momento 
della partita in cui la squadra si è lasciata 
andare, in altri frangenti la prestazione 
della formazione è stata vicina a quello 

che vorrei vedere nel prosieguo della pre-
parazione e del campionato”.

Archiviato il primo test match la setti-
mana è proseguita lavorando sulle indi-
cazioni offerte dalla partita con l’Inter. 
Miglioramenti e perfezionamenti nell’ap-
proccio e in alcune fasi di gioco che il tec-
nico lodigiano  vorrebbe vedere già doma-
ni, domenica primo agosto, nella seconda 
amichevole di stagione in programma alle 
ore 17 presso il centro sportivo di Ripalta 
Cremasca. Nella tana gialloblù scenderà 
il Piacenza. Sei giorni più tardi, sabato 7 
agosto, stesso luogo stessa ora, arriverà 
invece il Fiorenzuola. Si tratta di due pari 
categoria della Pergolettese che la squadra 
del patron Fogliazza potrebbe con ogni 
probabilità ritrovarsi nel girone. Test quin-
di di una certa importanza per testare le 
reali possibilità dei cremaschi nel prossi-
mo campionato al via a fine agosto.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato 
l’ingaggio dell’attaccante Rosario Cancel-
lo. Napoletano classe 2002, dalle giovanili 
della Reggiana è passato al settore giova-
nile dell’Inter prima di approdare, lo scor-
so anno, nel Torino Primavera, squadra 
con la quale ha collezionato 25 presenze 
e 5 reti. Un ragazzo promettente che ha 
anche indossato la maglia delle naziona-
li giovanili. La società gli ha dato il ben-
venuto, così come ha fatto giovedì con il 
promettente giovane centrocampista spa-
gnolo Guiu Vilanova Bernat.

L’ultima notizia riguarda la Coppa 
Italia di Serie C. Slitta infatti di una set-
timana l’avvio originariamente program-
mato per il weekend del 13 e 14 agosto. 
Il primo turno eliminatorio (gara secca) è 
posticipato al 21 agosto, il secondo al 15 
settembre; ottavi di finale, sempre in gara 
unica, il 3 novembre e quarti di finale il 24 
novembre. Le semifinali, turno doppio, si 
disputeranno il 15 dicembre e il 19 genna-
io e la finale il 2 marzo (andata) e 5 aprile 
(ritorno).

Col Pergo l’Inter trema
per quindici minuti 

Nello screenshot, 
azione d’attacco 

della Pergolettese 
contro l’Inter.

Nei riquadri (scatti 
di FOTOGI), da 

sinistra, Vitalucci 
e mister Lucchini  

SERIE C

di TOMMASO GIPPONI

Doppio colpo in settimana per la Pallacane-
stro Crema, che si avvicina al completa-

mento della rosa con due iniezioni di buonissi-
mo livello, due probabili elementi da quintetto 
base.

La prima tecnicamente è un ritorno. Parliamo 
del pivot Fadilou Seck, 207 cm classe 1997, che 
due stagioni fa ormai, nell’annata ’19-’20 era 
già approdato a Crema nel corso del mercato 
invernale per cercare di invertire le sorti di una 
stagione che si stava mettendo molto male. Non 
ebbe però l’opportunità di scendere in campo 
perché il campionato fu sospeso per poi non 
essere più ripreso, e per Crema arrivò il man-
tenimento della categoria. Ora ritorna per fare 
sicuramente bene. 

In mezzo, la stagione scorsa, per lui un cam-
pionato nel girone sud con la maglia di Bisce-
glie, a sfiorare la doppia cifra in media punti ma 
a superarla nei rimbalzi. Precedentemente in 
carriera, tanta Serie A2 a Ravenna, come under, 
e un’annata di assaggio della B da giovanissimo 
a Olginate. 

Lungo estremamente verticale e rimbalzista, 
Seck sarà chiamato a dare una presenza costante 
a centro area nel nuovo gruppo a disposizione 
di coach Ghizzinardi. Un pivot particolarmente 

fisico come non si sono visti in maglia cremasca 
nelle ultime stagioni, che sarà fondamentale so-
prattutto a livello difensivo, ma che potrà farsi 
sentire anche in attacco. 

“Ho scelto Crema perché sono convinto che 
sia una bella piazza dove potrò esprimere tutte 
le mie qualità e punti di forza. Avevamo anche 
un’esperienza in sospeso, un lavoro lasciato 
a metà per via del Covid un anno e mezzo fa, 
quindi sono ritornato per finire questo lavoro 
qui nel migliore dei modi. Non vedo l’ora di co-
noscere tutti i ragazzi e i membri della società e 
iniziare questa avventura”. 

Approda in rosanero anche un elemento con 
ottima esperienza come Corrado Bianconi. Ala 
di 202 cm classe 1994, Bianconi ha giocato le ul-
time due stagioni con l’ambiziosa Padova, viag-
giando a più di 10 punti di media. In precedenza 
tre annate particolarmente profiliche – vicine ai 
15 punti a partita – a Civitanova Marche, Vare-
se e Domodossola, che lo rendono un elemento 
di sicuro affidamento. 

È un’ala forte tuttofare, bravo sia attaccando 
il ferro sia nel tiro da fuori, un elemento parti-
colarmente duttile che sicuramente sarà utilis-
simo nello scacchiere tattico a disposizione del 
nuovo allenatore. 

“Ho accettato questa offerta perché è una 
società seria innanzitutto e allenata da un co-

ach importante che ha sempre fatto bene nella 
categoria. Siamo una squadra interessante che 
tramite il lavoro in palestra secondo me potrà 
togliersi qualche soddisfazione”. 

Va quindi verso il completamento la rosa cre-
masca, cui di fatto manca solo un playmaker, 
che si alternerà con Luca Montanari, e magari 
un paio di under che allunghino le rotazioni, un 
lungo e un esterno. Per il resto i nuovi, Seck e 
Bianconi, si aggiungono a Cernivani, Esposito 
e al giovanissimo Fabio Montanari, oltre agli 
altri riconfermati Del Sorbo e Venturoli. 

Squadra che sembra proprio essere un buon 
mix di gioventù ed esperienza, ma che a un pri-
mo sguardo colpisce soprattutto per la duttilità 
dei suoi elementi. Tutti i nuovi arrivati, infat-
ti, possono almeno giocare in due ruoli e han-
no centimetri e atletismo. Proprio come voleva 
coach Ghizzinardi, che preferisce le squadre da 
corsa che costruiscono le proprie fortune su di-
fesa e intensità. 

L’appuntamento è quindi per il prossimo 19 
agosto, con l’inizio del raduno, e la speranza 
che la prossima stagione sia ancora piena di 
successi come la scorsa.

Nella foto a sinistra: il pivot Fadilou Seck

Basket B: Pallacanestro Crema, doppio colpo con Seck e Bianconi

di ANGELO LORENZETTI

Vacanze agli sgoccioli. Venerdì prossimo, 6 agosto, i nerobianchi ini-
ziano la preparazione, cominceranno a sudare agli ordini del neo 

mister Stefano Bellinzaghi, che in vero, appena arrivato al Crema, ha 
aperto il cantiere (martedì scorso) al San Luigi per valutare una trentina 
di giocatori e individuare chi ha i requisiti per far parte 
dell’organico 2021-22. Del ‘gruppone’ all’opera si sono 
visti anche diversi under delle giovanili cremine, taluni 
peraltro già utilizzati in prima squadra, altri comparsi 
più d’una volta in distinta nel corso della passata sta-
gione. 

Mercoledì è stata ingaggiata un’altra pedina per l’at-
tacco, dopo il centravanti Diego Valenti. Si tratta di Da-
miano Rinaldini, classe ’95, seconda punta, pistoiese di 
nascita con quasi 180 presenze in Serie D e una stagio-
ne in Serie C con la Pianese. “Piede destro, è dotato di 
grande fantasia, abituato a lavorare sulla fascia esterna 
preferibilmente sinistra e sempre pronto ad andare al 
tiro”.

Ovviamente il neo acquisto è “molto felice di far parte del Crema e 
di avere l’opportunità di mettermi alla prova in un girone competitivo e 
di grande qualità come è quello lombardo. Il motivo che mi ha portato 
qui è stato l’atteggiamento del presidente Enrico Zucchi. La sua carica 
e la sua cortesia mi hanno fatto capire che potevo trovare un ambiente 
competitivo e costruttivo. Ho incontrato il mister. Si vede subito che 
è un uomo di calcio e che apprezza chi, come me, vuole crescere per 
manifestare al meglio le proprie caratteristiche. Li ringrazio entrambi 
per la fiducia. Sono qui e voglio dimostrare a tutti il mio valore”. Per 
il reparto avanzato, lo scorso fine settimana (mentre stavamo andando 

in stampa), come già riportato, è stato tesserato Diego Valenti, classe 
’96, un giocatore che vanta una significativa esperienza in Serie D dove 
ha esordito con il Chieri indossando poi le maglie del Ligornia, del 
Calvina, del Tuttocuoio e del Vado. In tutto 200 presenze e oltre 50 reti. 

Ufficialmente confermati in settimana i due portieri della passata 
stagione, Luca Ziglioli e Mirko Pennesi, “tra i migliori del girone”. 

Riconfermati anche i centrali difensivi Baggi, Forni e 
Gerevini, il terzino Bignami, i centrocampisti Mandelli, 
Viviani e Mapelli, l’attaccante Lekane. 

Saranno promossi in prima squadra senz’altro alcuni 
degli under impegnati in settimana nello stage: Davide 
Cocci 2003, centravanti (ha già disputato una decina di 
partite in D e pare scontata la sua conferma), Giulio 
Uras 2002, esterno alto; Meleqi Redi 2004, centrocam-
pista; Lorenzo Biglietti, 2001; Davide Boldrini, terzino 
classe 2004; Cristian Conte 2004, terzino sinistro, al 
Piacenza (giovanili) lo scorso campionato; Alessandro 
Stringa, classe 2000, terzino destro; Giulio Guindani, 
difensore classe 2002; Tomas Anastasia classe 2002, 
centrocampista. Nella lista dei ‘trenta’ ci sono, tra gli 

altri, anche Luca Pederzoli (Primavera del Pergo classe 2002), Riccar-
do Morlacchi della Casatese, difensore del 2000; Paolo Cattaneo, 2002 
della Primavera dell’Albinoleffe. 

Il digì Baretti, mister Bellinzaghi e il presidente Zucchi sono seria-
mente impegnati per colmare i tanti vuoti lasciati da diversi titolari 
della passata stagione. Altri arrivi all’orizzonte nelle prossime ore? Il 6 
agosto, giorno del raduno al San Luigi, è qui. “Probabilmente l’11 ago-
sto ci sarà già la prima amichevole e sabato 14 la seconda, con avversari 
da decidere. Il 12 settembre inizia la Coppa Italia, il 19 settembre il 
campionato. Ora siamo al lavoro per ‘fare’ la squadra”.

Serie D: Crema 1908, tra acquisti e conferme verso il raduno

IL TEST-MATCH 
CON I CAMPIONI 
D’ITALIA
HA MOSTRATO
A MISTER
LUCCHINI
I PUNTI DEBOLI
E LE QUALITÀ
SULLE QUALI
PUNTARE

SABATO
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Damiano Rinaldini con il dg Andrea Baretti 
e, a sinistra, Diego Valenti 
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LLa capitana Ester Cattaneo e l’opposta Giulia Giroletti sono le prime a capitana Ester Cattaneo e l’opposta Giulia Giroletti sono le prime 
due “colonne” sulla quali poggerà la formazione della Enercom due “colonne” sulla quali poggerà la formazione della Enercom 

Fimi Volley 2.0 che affronterà il prossimo campionato di Serie B1 da Fimi Volley 2.0 che affronterà il prossimo campionato di Serie B1 da 
neopromossa. Per la sesta stagione consecutiva Ester Cattaneo vestirà neopromossa. Per la sesta stagione consecutiva Ester Cattaneo vestirà 
la maglia e la fascia di capitano del team biancorosso continuando così 
a essere un sicuro punto di riferimento per la squadra sia in campo che a essere un sicuro punto di riferimento per la squadra sia in campo che 
fuori, con l’obiettivo di continuare quel percorso ricco di soddisfazioni fuori, con l’obiettivo di continuare quel percorso ricco di soddisfazioni 
che l’ha sempre vista protagonista dalla Serie C sino alla B1. 

“Se anni fa mi avessero detto che sarei stata qui a festeggiare la B1 “Se anni fa mi avessero detto che sarei stata qui a festeggiare la B1 
a 29 anni non ci avrei creduto – ha esordito Ester Cattaneo – ma negli a 29 anni non ci avrei creduto – ha esordito Ester Cattaneo – ma negli 
ultimi tempi la squadra l’ha fatto e abbiamo lavorato con questo incre-
dibile obiettivo in testa. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici, noi giocatrici dibile obiettivo in testa. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici, noi giocatrici 
ma anche staff  e dirigenti. È stato un percorso lungo, intenso e impor
dibile obiettivo in testa. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici, noi giocatrici 
ma anche staff  e dirigenti. È stato un percorso lungo, intenso e impor
dibile obiettivo in testa. Tutti abbiamo fatto dei sacrifici, noi giocatrici 

-
tante che ci ha portato a maturare e a far diventare la palestra la nostra tante che ci ha portato a maturare e a far diventare la palestra la nostra 
seconda casa. A volte realizzo quello che abbiamo ottenuto, altre volte 
non ancora. Ma è comunque una grande soddisfazione che premia un non ancora. Ma è comunque una grande soddisfazione che premia un 
lavoro che dura da tanto tempo e un grande gruppo”. 

Una promozione conquistata nonostante i pronostici non fossero a Una promozione conquistata nonostante i pronostici non fossero a 
favore? “La squadra ha dimostrato una grande forza mentale dopo che favore? “La squadra ha dimostrato una grande forza mentale dopo che 
Francesca Pinetti ha cambiato società. Lei era una presenza importan-
te in campo e nello spogliatoio. Ci siamo rimboccate le maniche ed è te in campo e nello spogliatoio. Ci siamo rimboccate le maniche ed è 
stata molto brava Sofia Cornelli a prendere il suo posto senza subire la stata molto brava Sofia Cornelli a prendere il suo posto senza subire la 
pressione”. 

Per quanto riguarda la prossima avventura in terza serie nazionale, la Per quanto riguarda la prossima avventura in terza serie nazionale, la 
capitana promette una Enercom Fimi ancora combattiva e determina-
ta: “A perdere non ci si abitua mai, ma sappiamo che dobbiamo fare i ta: “A perdere non ci si abitua mai, ma sappiamo che dobbiamo fare i 
conti con una nuova realtà e il livello si alza. Però noi continueremo a 
puntare sul nostro gioco e daremo il massimo come fatto finora e allora puntare sul nostro gioco e daremo il massimo come fatto finora e allora 
la sconfitta può anche essere accettata. Ma non sarà facile per nessuno la sconfitta può anche essere accettata. Ma non sarà facile per nessuno 
affrontarci”. 

E non potevano mancare alla fine i ringraziamenti a tutto l’ambien-
te: “Giocare per Matteo Moschetti è impegnativo, ma arricchente. È te: “Giocare per Matteo Moschetti è impegnativo, ma arricchente. È 

E non potevano mancare alla fine i ringraziamenti a tutto l’ambien
te: “Giocare per Matteo Moschetti è impegnativo, ma arricchente. È 

E non potevano mancare alla fine i ringraziamenti a tutto l’ambien

un’occasione di crescita anche se richiede un grande impegno anche un’occasione di crescita anche se richiede un grande impegno anche 
mentale. Ma fondamentale è stato tutto lo staff  e i dirigenti che ci han-
no seguito e aiutato in questi anni”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda della capitana Giulia Giroletti, Sulla stessa lunghezza d’onda della capitana Giulia Giroletti, 
anch’ella protagonista del cammino dalla Serie C alla B1, categoria 
che l’opposta non vede l’ora di affrontare: “Per prima cosa mi aspetto che l’opposta non vede l’ora di affrontare: “Per prima cosa mi aspetto 
di divertirmi. Sarà un campionato difficile in cui affronteremo atlete e di divertirmi. Sarà un campionato difficile in cui affronteremo atlete e 
squadre di altissimo livello. Ma gli allenamenti congiunti con l’Espe-
ria, una delle migliori squadre della categoria, mi hanno entusiasmato ria, una delle migliori squadre della categoria, mi hanno entusiasmato 
e fatto crescere. Spero sia così anche in campionato. Già Pinetti, che e fatto crescere. Spero sia così anche in campionato. Già Pinetti, che 
quest’anno ha giocato in categoria a Ostiano, ci ha raccontato della quest’anno ha giocato in categoria a Ostiano, ci ha raccontato della 
differenza tra B2 e B1, dovremo curare ancora di più ogni particolare differenza tra B2 e B1, dovremo curare ancora di più ogni particolare 
fisico, tecnico e tattico”.

GiubaGiuba

BOCCE A MADIGNANO E CREMOSANO

La Polisportiva Madignanese, tornata attivissima dopo lo stop per 
la pandemia, ha proposto la quindicesima edizione del ‘Trofeo 

Lomar’, gara a carattere provinciale serale. A salire sul gradino più 
alto del podio è stato il categoria A Erminio Erba, atleta della Mcl 
Capergnanica, che ha superato in finale Natale Scorsetti dell’Arci 
Crema Nuova.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzzi ed è risultata la seguente: 1. Erminio Erba (Mcl 
Capergnanica), 2. Natale Scorsetti (Arci Crema Nuova), 3. Giovanni 
Moretti (Arci Crema Nuova), 4. Cesare Geroldi (Mcl Offanenghese), 
5. Pierantonio Comizzoli (Bissolati, Cremona), 6. Mario Marcarini 
(Sergnanese), 7. Pietro Erata (Arci Crema Nuova), 8. Elia Resoli (Gb 
Orceano, Brescia). Buona la partecipazione di pubblico alla serata fi-
nale.

La coppia bresciana composta da Gianfranco Milani e da 
Sergio Pezzotti si è aggiudicata la gara provinciale notturna or-
ganizzata dalla società bocciofila Cremosanese. In palio c’era il 
Trofeo Camillo Bonizzi, Giuseppe Cattaneo, Bianca Mandotti e 
Antonio Paloschi. I due boccisti di categoria A della Arcos han-
no battuto nella sfida decisiva i cremaschi Pedrignani-Chiappa.

La classifica finale è stata stilata dal diirettore di gara Mas-
simo Testa ed è risultata la seguente: 1. Milani-Pezzotti (Arcos 
Brescia Bocce), 2. Pedrignani-Chiappa (Mcl Achille Grandi), 
3. Signorelli-Mammoliti (Polisportiva Villese), 4. Pirovano-Lo-
renzoni (Bocciofila Primo Maggio, Milano), 5. Guglieri-Erba 
(Mcl Capergnanica), 6. Lombardo-Zuffetti (Virtus, Milano), 7. 
Moretti-Tripepi (Cremosanese), 8. Morena-Degani (Polisportiva 
Madignanese).

dr

L’incantevole loca-
lità di Monate nei 

giorni scorsi ha accolto 
oltre 500 atleti giunti da 
tutta Italia per il secondo 
appuntamento della 
Challenge 2021 orga-
nizzata da Italian Open 
Water Tour.

Le condizioni del 
bellissimo lago sono 
apparse subito speciali: 
acqua limpida, cielo 
terso, atmosfera estiva 
ed emozione palpabile 
in tutti gli atleti. In tali 
condizioni si sono svolte 
tutte le gare, rispettando i 
rigidi protocolli preparati 
dall’organizzazione.

In questa avventura si 
è tuffato anche un atleta 
del Soncino Sporting 
Club: si tratta di Filippo 
Doldi, classe 2004, 
residente a Offanengo, 
che frequenta il liceo 
scientifico cittadino.

È lui che ha prevalso 
nella Smile Swim di 
2.500 metri, aggiudican-
dosi il primo posto in 
30’11”.

Una grande emozione 
e soddisfazione per tutta 
la squadra considerando 
che Filippo, ci spiega 
l’allenatore Eric Ghidoni, 
nuota in piscina e che è 
alla sua seconda manife-

stazione in acque libere. 
Ricordiamo anche i 

suoi recenti successi ai 
campionati regionali: 
medaglia di bronzo nei 
1.500 m e 400 m stile 
libero. Complimenti!

SONCINO SPORTING CLUB
DOLDI: UN TUFFO NELLE ACQUE LIBERE

di GIULIO BARONI

La Chromavis Abo ha com-
pletato nei giorni scorsi il 

reparto delle centrali portando 
attualmente a dieci il numero 
delle giocatrici che compongono 
il roster a disposizione di coach 
Giorgio Bolzoni. 

Ad affiancare Marina Catta-
neo e Alissa Provana al centro 
della rete neroverde nel prossimo 
torneo di B1, il quinto conse-
cutivo, vi sarà anche Letizia 
Anello, giocatrice nata ad Aosta 
nel 2002. L’atleta aostana ha co-
minciato a calcare i campi della 
Serie B2 e all’occorrenza anche 
B1 nella stagione 2017/2018 con 
la maglia della Lilliput Settimo 
Torinese, quell’anno avversaria 
del team offanenghese in tersa 
serie nazionale. Nella stagione 
successiva Anello ha militato nel 
team veneto Antares Volley (Un-
der 18 e Serie C) per poi passare 
alla Virtus Biella con la quale ha 
disputato i tornei Under 18 e B1. 

L’ultima stagione ha visto la 
centrale valdostana difendere 
i colori della Grosseto Volley 
School sia in Under 19 sia in B2, 
raggiungendo i playoff  promo-
zione. 

Una curiosità: per la prima 
volta nella carriera Letizia non 
sarà compagna di squadra della 
gemella Ilaria, schiacciatrice, e 
sarà anche la prima giocatrice 
della Valle d’Aosta ad indossare 

la casacca del Volley Offanengo 
2011. “Ho scelto Offanengo 
perché ha un progetto ambi-
zioso e molto interessante – ha 
dichiarato Letizia Anello nel 
corso della conferenza stampa 
di presentazione tenutasi come 
sempre al PalaCoim –. Dopo 
aver inseguito sul campo la B1 
nella scorsa stagione, volevo 
misurarmi con questo livello e lo 
posso fare in una società cono-
sciuta come Offanengo”. 

“Mi ha fatto piacere l’interes-
samento di una realtà che sta 

allestendo una rosa di livello 
con un progetto ben definito – 
ha proseguito la neo centrale 
offanenghese –. Personalmente 
mi ritengo grintosa e mi piace 
molto giocare e lavorare duro in 
palestra. L’attacco è il mio punto 
di forza, mi piace anche murare 
ma in realtà mi piacciono tutti i 
fondamentali. Devo sicuramente 
imparare a difendere. Arrivo alla 
Chromavis Abo – ha concluso 
– con la volontà di migliorare 
tecnicamente. Sono giovane e ho 
tanto da imparare; avere ragazze 

più esperte vicino mi aiuterà 
sicuramente”. 

“Letizia Anello è una giocatri-
ce che abbiamo visionato, come 
tante altre, durante quest’estate 
con coach Giorgio Bolzoni 
per cercare un centrale con 
determinate caratteristiche – ha 
commentato il direttore sportivo 
cremasco Stefano Condina –. 
È una giovane classe 2002 con 
grandi margini di crescita e ci 
è sembrata la più adatta per il 
nostro progetto. Con lei conclu-
diamo il reparto dei centrali con 
soddisfazione e nel breve termi-
neremo il roster per la prossima 
stagione che è ormai alle porte”. 

“Sta nascendo una squadra 
competitiva e il nostro obiet-
tivo è riportare Offanengo al 
livello pre-Covid”, sono state le 
parole del presidente Pasquale 
Zaniboni. “Abbiamo raggiunto 
gli obiettivi di mercato prefissati 
insieme a coach Bolzoni. A 
Letizia auguro di trovarsi bene 
in una squadra giovane con un 
allenatore molto bravo: avrà 
tutto il tempo di crescere”. 

Attualmente la rosa della 
Chromavis Abo comprende le 
palleggiatrici Giulia Galletti 
e Alessandra Loria, l’opposta 
Martina Martinelli, le schiac-
ciatrici Martina Fedrigo, Greta 
Pinali e Martina Bortolamedi, 
le centrali Marina Cattaneo, 
Letizia Anello e Alissa Provana 
e il libero Noemi Porzio.

Chromavis Abo Offanengo:
presa anche Letizia Anello

VOLLEY B1

VOLLEY 2.0: parlano Cattaneo e Giroletti

Al Golf  Crema Resort, nell’ennesima prova stagionale della 
Golf  al calar del sole, c’è stata la tripletta cremasca nel Netto 

con Silvia Magni, Giovanni Zibelli ed Elia Soliveri. Bis degli atleti 
di casa anche nel Lordo, con Alberto Lucchesi, Paolo Crespiatico e 
Claudio Cattaneo sul podio. 

A seguire, si è disputata la Absolute travel The Westin Abu Dha-
bi Golf  Resort & Spa Challenge. Primo Netto è risultato Paolo Fun-
darò del Golf  Club Crema, che ha messo in fila i compagni di cir-
colo Agostino Ubbiali e Davide Iasella. Nel Lordo, invece, la palma 
del migliore è andata a Nicolas Di Dio, abile a precedere lo stesso 
Ubbiali e Mattia Rossi Caiati. Riccardo Marzari del Golf  Club Cre-
ma ha vinto nella Seconda categoria, precedendo i compagni di cir-
colo Simone Galli e Patrizio Bugatti, secondi a pari merito. Vittoria 
cremasca, infine, anche nella Terza categoria con Filippo Losi che 
ha regolato Andrea Chignoli del Golf  Terre del Po e il proprio com-
pagno di circolo Paolo Moroni. Per finire, si è giocata la Abu Dubai 
Golf  Challenge. Nicolas Di Dio e Carlo Gervasoni del Crema sono 
risultati i migliori nel Netto davanti alle coppie Gargioni-Rossi e 
Lanzalone-Cattaneo. Nel Lordo, primo posto ancora per Di Dio-
Gervasoni su Balestrieri-Tomaselli e Viganò-Trussardi.

Golf: tante le gare
Le due compagini di calcio femminile di casa nostra si presenteranno 

ai nastri di partenza con ‘timoni’ nuovi. La Doverse, che milita in Ec-
cellenza, sarà guidata da Giovanni Tirinnocchi, subentrato ad Angelillo, 
approdato al Casalpusterlengo maschile. L’Ac Crema, che giostrerà in Pro-
mozione, sarà allenata da Elena Calderola, che ha indossato le maglie del 
Romano Lombardia, Doverese, Pieve010 e Crema 1908. 

Il neo condottiero della Doverese ha maturato esperienze con le gio-
vanili di Mozzanica e Atalanta e ora si tuffa in una nuova avventura, da 
responsabile di una squadra che vuole togliersi belle soddisfazioni. “Ab-
biamo appena tesserato una giovane che proviene dall’Atalanta e siamo 
in trattativa con due giocatrici che hanno già vestito maglie di sodalizi im-
pegnati in categoria superiore”, spiegano in seno alla Doverese, che si è 
iscritta “anche alla Coppa Lombardia. Purtroppo a oggi le società iscritte 
al nostro campionato non sarebbero tante”. Oltre che con la prima squa-
dra, la società presieduta da Enrico Rancati parteciperà anche al torneo 
Under 17. “Con i maschi invece cercheremo di ben figurare in Seconda 
Categoria (la squadra sarà di nuovo allenata da Domenico Martuscelli) e 
con le giovanili di Pulcini, Esordienti e Giovanissimi”. 

La nuova guida dall’Ac Crema, Elena Calderola, è in possesso del paten-
tino Uefa B e referente dell’Associazione Italiana allenatori calcio (Aiac) di 

Crema. Vanta esperienze nella Riozzese, dove ha allenato l’U15 nella sta-
gione 2018/19 e l’U17 nella stagione 2019/2020. Sempre per la Riozzese 
ha dato il suo contributo come osservatrice della prima squadra in Serie C, 
poi approdata in Serie B, e ha collaborato con il Centro federale di Geren-
zago. Nella Stagione 2020/2021 è stata responsabile del settore femminile 
dell’Asd Sedriano. Calderola sostiene di essere “estremamente orgogliosa 
di allenare il Crema 1908 perché è una realtà che stimo e che ho vissuto 
anche da giocatrice. La società ha una filosofia nella quale mi riconosco e 
un grande progetto per il calcio femminile, che è in grande crescita e merita 
di conquistare uno spazio importante. Qui al Crema vogliamo diventare un 
punto di riferimento per tutte le ragazze del territorio che vogliono cimen-
tarsi nella disciplina”.

“Conosco Elena e so che può essere la persona giusta per raggiunge-
re gli obiettivi posti dalla società. Quando ci salutammo al termine della 
sua prima avventura calcistica cremina – commenta il dirigente del settore 
femminile nerobianco Marco Della Frera – ci eravamo fatti una promessa. 
Un giorno sarebbe tornata. Sembrava una frase di circostanza e invece alla 
fine è così che sono andate le cose”. Della Frera coglie l’occasione “per rin-
graziare Simone Maraschi, che ha guidato il gruppo nella scorsa stagione 
con professionalità e passione”.                                                                  AL

Calcio femminile: Crema e Doverese

Letizia Anello con Alberto e Pasquale Zaniboni

Il Gta Crema è grande protagonista anche 
in vacanza. Alla “Tre Borghi” di Borgo 

Frisa, infatti, ha corso Giovanna Benelli che, 
al termine di una performance di livello, ha 
chiuso piazzandosi al terzo posto di catego-
ria. Davvero complimenti! E adesso: buone 
ferie a tutti.

GTA CREMA
BRAVA GIOVANNA!
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Ci sono davvero tante novità tra le compagini cremasche della scorsa i sono davvero tante novità tra le compagini cremasche della scorsa 
Serie D, che dalla fine del prossimo mese di agosto si ritroveranno Serie D, che dalla fine del prossimo mese di agosto si ritroveranno 

per iniziare la preparazione, ma di cui alla fine solo una manterrà la ca-
tegoria, e per motivi opposti. Positivi per l’Ombriano Basket 2004, che tegoria, e per motivi opposti. Positivi per l’Ombriano Basket 2004, che 
dopo averci provato la scorsa estate, pare proprio che in questa otterrà la dopo averci provato la scorsa estate, pare proprio che in questa otterrà la 
sospirata iscrizione alla prossima Serie C Silver. 

Il tutto si è concretizzato lunedì sera, quando il sodalizio rossonero è Il tutto si è concretizzato lunedì sera, quando il sodalizio rossonero è 
stato chiamato dalla Federazione che lo ha invitato a iscriversi alla cate-
goria se ancora interessati, cosa che a Ombriano hanno fatto immediata-
mente. A ore dovrebbe arrivare l’ufficialità, ma è molto difficile che la par-
tecipazione ombrianese salti, visto che la richiesta è arrivata direttamente tecipazione ombrianese salti, visto che la richiesta è arrivata direttamente 
dalla Fip. A questo punto bisogna fare la squadra, che era stata pensata dalla Fip. A questo punto bisogna fare la squadra, che era stata pensata 
per una Serie D di alto livello. Così il presidente rossonero Vittorio Sol-
dati: “Abbiamo perso Verri e Boninsegna per la stagione per infortunio dati: “Abbiamo perso Verri e Boninsegna per la stagione per infortunio 
e Tolasi (grave perdita) per studio, si trasferisce a Milano, quindi l’idea e Tolasi (grave perdita) per studio, si trasferisce a Milano, quindi l’idea 
era di fare una buona D cercando due rinforzi che ci mettessero alla pari era di fare una buona D cercando due rinforzi che ci mettessero alla pari 
di Chiari e Gussola per provare comunque a salire. Naturalmente coach di Chiari e Gussola per provare comunque a salire. Naturalmente coach 
Matteo Bergamaschi confermato e il nucleo della scorsa stagione anche, Matteo Bergamaschi confermato e il nucleo della scorsa stagione anche, 
cioè in ordine di ruolo Manenti, Pietro Lecchi, Turco, Simone Lecchi, Ai-
roldi, Ghislandi, Bonacina, Basso Ricci. In più al posto di Picco (studierà roldi, Ghislandi, Bonacina, Basso Ricci. In più al posto di Picco (studierà 
a Parma) prenderemo in prestito Francesco Donati da Pall. Crema come 
play under 2002, che a mio parere in C potrebbe far molta fatica ma è play under 2002, che a mio parere in C potrebbe far molta fatica ma è 
un prospetto interessante. Ora dobbiamo iniziare a pensare alla categoria un prospetto interessante. Ora dobbiamo iniziare a pensare alla categoria 
superiore, con obiettivo salvezza e squadra da completare. Cerchiamo un 
5 titolare, un 3-4 senior e un esterno under per completare il roster”. 

Una vera rivoluzione è avvenuta in seno alle Bees di Offanengo. Via 
coach Angeretti, il suo posto è stato preso da Giuseppe Soffiantini, tec-
nico con passato a Pizzighettone e anche nel femminile a Crema, che si 
ritrova un gruppo con diverse conferme ma anche alcune gustose novità. ritrova un gruppo con diverse conferme ma anche alcune gustose novità. 
Hanno confermato la loro presenza, dopo un’annata scorsa da tesserati Hanno confermato la loro presenza, dopo un’annata scorsa da tesserati 
ma senza giocare, giocatori come Fatello, Gaudioso, Pedretti, Broglia, De ma senza giocare, giocatori come Fatello, Gaudioso, Pedretti, Broglia, De 
Francesco e capitan Igor Fontana. Cavallo di ritorno è poi Matteo Bissi, Francesco e capitan Igor Fontana. Cavallo di ritorno è poi Matteo Bissi, 
dopo una stagione e mezzo di lontananza, mentre nuovi in tutto e per dopo una stagione e mezzo di lontananza, mentre nuovi in tutto e per 
tutto sono Andrea Tiramani, forte ala cremasca del ’97 ex Ombriano, il tutto sono Andrea Tiramani, forte ala cremasca del ’97 ex Ombriano, il 
playmaker Luca Pisacane, classe ’97 nelle ultime annate al Manerbio in playmaker Luca Pisacane, classe ’97 nelle ultime annate al Manerbio in 
C Silver. Nello staff  confermato anche Federico Belloni come preparatore C Silver. Nello staff  confermato anche Federico Belloni come preparatore 
atletico e Renato Bissi come responsabile del settore giovanile. 

Le Bees giocheranno la serie B a Offanengo ma anche la Promozione 
a Vaiano Cremasco, dove ci sarà anche un gruppo che parteciperà alla 
Prima Divisione o al Csi. 

Rinuncia invece alla Serie D la Jokosport Izano, che ripartirà dalla Pro-
mozione con un gruppo tutto nuovo, pronta a riprendersi sul campo la ca-
tegoria regionale. La squadra è affidata ancora a coach Alessandro Spizzi. tegoria regionale. La squadra è affidata ancora a coach Alessandro Spizzi. 
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MOTOCICLISMO
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO:

VITTORIA PER OSCAR BARBIERI

Ancora una giornata da incorniciare per l’Enduro cremasco. 
Questa volta a tenere alta la tradizione della nostra terra è 

stato Oscar Barbieri. Il pilota di Romanengo era impegnato nella 
quarta prova del Campionato italiano Enduro Major a Moteu Roe-
ro in provincia di Cuneo. Per Oscar era una gara molto importante, 
perché nelle tre prove precedenti aveva ottenuto già una vittoria, un 
terzo e un quarto posto, quindi un buon risultato in questa gara lo 
avrebbe lanciato verso la vetta della classifica di campionato. 

La gara non è stata facile per il pilota da quest’anno in forza 
al club Bike&Run. Infatti sulle colline delle Langhe, fra sentieri 
polverosi e boschi con radici insidiose, la battaglia si è giocata sul 
filo dei secondi e il pilota cremasco dopo un avvio al comando ha 
perso un po’ di terreno e sembrava dover finire al secondo posto. 
Ma con un ultimo giro da favola, Barbieri ha spremuto tutto quello 
che era disponibile dalla sua potente GasGas 350 e, vincendo sia 
l’ultimo cross test che l’ultima prova in mulattiera, ha vinto la gara 
con circa tre secondi sul suo rivale, il marchigiano Lilli. 

Ora sarà l’ultima gara, in programma a ottobre ad Anghiari, 
località famosa per la storica battaglia, a decretare il vincitore del 
titolo italiano 2021. Infatti, chi dei due vincerà si aggiudicherà an-
che l’ambito titolo. 

La gara di Roero ha visto ancora una partecipazione massiccia 
di piloti, che ha superato anche stavolta le trecento unità. Orga-
nizzazione ottima, con una logistica eccellente e un percorso di 
gara veramente impegnativo. A far la differenza fra i migliori sono 
stati comunque i risultati nelle due prove speciali, una in mulattiera 
e una velocissima su prato fettucciato, entrambe da percorrere in 
ognuno dei tre giri in programma. A creare particolare difficoltà è 
stata la polvere che ha reso spesso la visibilità quasi nulla, creando 
condizioni di notevole pericolo. Fortunatamente però tutto è filato 
liscio e possiamo godere di una nuova grande vittoria di un nostro 
pilota in una gara di Campionato italiano. Purtroppo era assente 
Roberto Rota, altro grande protagonista di questo Campionato, da 
lui già vinto più volte. Roberto patisce ancora per i postumi di una 
caduta e ha preferito evitare di correre in condizioni non ottimali. 

In gara anche altri due piloti della cremasca Bike&Run. Fau-
sto Scovolo purtroppo ha dovuto abbandonare per un lungo nella 
prova speciale in linea dove ha perso un minuto per recuperare la 
moto ed era in quinta posizione assoluta. Franco Pilenga ha finito 
una gara a dir poco massacrante ottenendo la 22ª posizione. Pros-
simo appuntamento con l’Enduro per domani con il Campionato 
regionale a Taceno, nel Lecchese. Presenti in po’ tutte le categorie, 
quindi ci sarà ancora grande partecipazione e speriamo anche nuo-
ve soddisfazioni per piloti e Team cremaschi.

tm

Ancora un fine settimana sulla cresta dell’onda per i giovani 
ciclisti cremaschi impegnati su più fronti, sia su strada sia in 

mountain bike. Partiamo dalla strada e dai giovanissimi, con l’Uc 
Cremasca che era di scena a Pieve d’Olmi nel Cremonese. Si inizia 
dalla G1 dove Alessio Di Stasio è stato terzo nei maschi e Arianna 
Daghini seconda nelle femmine. Terzo gradino del podio anche per 
Martino Belloni nella G2, mentre nella G3 è arrivata la splendida 
vittoria di Riccardo Carrera e Serena Dominoni è stata seconda tra 
le ragazze. Niccolò Carrera è stato terzo nella G5 mentre Elisa Zi-
poli ha centrato la piazza d’onore nella G6, piazzamenti che hanno 
permesso alla Cremasca di piazzarsi al secondo posto nella classi-
fica a squadre. 

Sono stati invece impegnati in mountain bike i ragazzi del Team 
Serio di Pianengo, nella gara di Castiglione delle Stiviere. Qui regi-
striamo nella G2 maschile l’ottimo terzo posto di Andrea Fumaro-
la, nella G3 i buoni piazzamenti di Alessio Riboli, Gioele Pacchioni 
e Daniel Contini, così come il terzo posto di Anastasia Carminati 
tra le ragazze. Nella G5 gran bel secondo posto per Riccardo Lon-
go, con Kevin Contini 12°, mentre molto bene è andata la squadra 
nella G6, con Leonardo Carminati terzo, Leonardo Rizzotto otta-
vo, Leonardo Sirizzotti nono e Mario Cozzolino 12°, più la bella 
vittoria di Viola Invernizzi nella classifica femminile. 

Passando agli esordienti, ma restando al Team Serio, buon ottavo 
posto per Alessandro Carrera tra i primo anno ad Albino, preceduto 
dal cremasco Nicolas Rodriquens in maglia Trevigliese. Sesto inve-
ce Marco Maria Moro nella gara dei secondo anno. 

Ancora meglio tra gli esordienti ha fatto la Madignanese, in tra-
sferta anche con gli allievi nelle corse di San Marino di Carpi. Tra 
i secondo anno è arrivata una gran doppietta, con Stefano Ganini 
primo davanti a Kevin Bertoncelli. I due, assieme all’allievo Davide 
Maifredi, sono di scena a San Giovanni in Natisone nel Pordeno-
nese per i Campionati italiani su pista dove puntano sicuramente a 
qualche medaglia.
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CICLISMO
BENE I NOSTRI SU PIÙ FRONTI

di TOMMASO GIPPONI

Si è fermato ai quarti di finale 
il sogno olimpico di Rae Lin 

D’Alie, la nuova playmaker del 
Basket Team Crema, ma soprat-
tutto la stella della Nazionale Ita-
liana del 3x3 impegnata a Tokyo. 

Ha fatto sognare tutti i tifosi ita-
liani – e in particolare cremaschi 
– Rae, soprattutto all’inizio della 
rassegna, dove sono arrivati due 
successi nei primi quattro incon-
tri, contro Romania e Mongolia, 
oltre alle bellissime prestazioni, 
purtroppo terminate con sconfitta, 
contro le super big Francia e Stati 
Uniti. 

Più nette invece le battute 
d’arresto con Cina, Giappone 
e Russia (o Comitato Olimpico 
Russo), che hanno permesso 
comunque all’Italia di giungere al 
sesto posto e di accedere al quarto 
di finale, ancora contro la Cina. E 
qui la nostra Nazionale ha pagato 
un indubbio gap fisico, in termini 
di centimetri proprio, contro le 
asiatiche, che l’hanno sempre 
costretta a inseguire e alla fine ad 
arrendersi per 19-13. Le nostre 
hanno fatto tutto quanto era nelle 
loro possibilità e non hanno nulla 
da rimproverarsi. Già l’essere 
arrivate ai quarti, alla prima parte-
cipazione olimpica, è risultato di 
tutto rispetto. 

Per D’Alie, che ora si prenderà 
una meritata vacanza e che sarà 
a Crema il prossimo 6 settembre, 

anche la soddisfazione di essere, 
almeno fino ai quarti di finale 
disputati, la miglior realizzatrice 
del torneo, che ne conferma lo 
status di stella a livello mondiale 
di questa specialità. 

Intanto in casa Basket Team si 
continua a lavorare per farsi trova-
re pronti al raduno del prossimo 
18 agosto. Il presidente Paolo 
Manclossi è particolarmente 
soddisfatto di una squadra che ha 
tutte le carte in regola per arrivare 
fino in fondo, e centrare così il 
tanto agognato salto di categoria. 
“Per quanto riguarda l’allestimen-

to della squadra non posso che 
confermare e condividere quanto 
già detto dal nostro ds Mezzadra. 
Non si tratta di considerazioni 
soggettive circa le qualità dei 
nuovi arrivi, ma oggettivamente 
bastano i loro numeri e il loro ren-
dimento a presentarle. Su quella 
che ritengo fosse già una ottima 
ossatura tutti gli inserimenti sono 
stati scelti perché funzionali al 
nostro progetto. Qualità tecniche 
riconosciute alle new entry a 
parte, ritengo che il mix d’espe-
rienza e gioventù ci permetterà di 
alzare di molto il nostro livello di 
competitività”.

Come sempre, rileva, “le novità 
sono quelle che attirano l’atten-
zione, ma ritengo che queste non 
devono mettere in secondo piano 
quelle che sono state le confer-
mate. Certamente a loro è stato 
richiesto un maggiore impegno: 
è necessario che si rimettano 
completamente in gioco, ma 
sotto questo punto di vista sono 
convinto che si faranno trovare 
pronte per quella che per loro 
rappresenta certamente una nuo-
va sfida. Le nuove compagne e 
soprattutto le nuove metodologie 
di lavoro richieste e apportate dal 
nuovo allenatore lo richiederanno 
sicuramente”. 

E anche in panchina si è 
cercato di fare un salto di qualità: 
“Ma a fronte di tutto e di quello 
che sarà il nostro gruppo squadra, 
sono convinto che la società abbia 

messo a loro disposizione le più 
ampie garanzie per una crescita 
individuale e di riflesso generale 
sotto ogni punto di vista. Del 
resto essere allenate da un coach 
come Diamanti penso che sia il 
massimo. L’arrivo a Crema anche 
di chi può essere considerato il 
suo braccio destro, mi riferisco 
a coach Beppe Piazza, ci dà la 
possibilità di completare come 
meglio penso non si potesse il no-
stro staff  tecnico a supporto della 
prima squadra ma non solo. Con 
lui troviamo anche quel punto di 
riferimento che abbiamo sempre 
cercato, mai trovato per l’organiz-
zazione e la gestione del nostro 
settore giovanile. Senza nulla 
togliere a chi li ha preceduti in 
questi anni contribuendo alla con-
quista di quattro Coppe Italia con-
secutive e a collocarci stabilmente 
tra le realtà più importanti della 
categoria, sono certo che con il 
nuovo corso intrapreso possiamo 
trovare quel valore aggiunto che 
ci permetterà di fare un ulteriore 
salto di qualità per quanto riguar-
da la gestione e l’organizzazione 
prettamente tecnica”. 

Appuntamento il 18 agosto 
quindi, e anche un’altra novità. Il 
25-26 settembre torna il Memorial 
Pasquini e a contendere il trofeo 
alle biancoblù saranno Castelnuo-
vo Scrivia – l’altra compagine 
favorita per la prossima A2 – e 
le due formazioni di A1 Geas e 
Faenza.

Il Team Crema pronto a godersi
Rae Lin D’Alie reduce da Tokyo

BASKET A2

BASKET SERIE D
NOVITÀ DAI TEAM CREMASCHI

La conviviale di luglio del Panathlon Club 
Crema, tenutasi a Villa Toscanini di Ripal-

ta Guerina, è stata dedicata al triathlon e in 
particolare a un bilancio della prima edizione 
del Triathlon Sprint Città di Crema - Trofeo 
Piero Bernasconi. 

Si è trattato del ritorno in presenza dopo le 
limitazioni imposte dalla pandemia. Relatrice 
della serata è stata Monica Bernasconi, socia 
del club presieduto da Massimiliano Ascheda-
mini, che ha fatto gli onori di casa. Monica ha 
parlato della manifestazione svoltasi in città 
sabato scorso, intitolata al padre Piero, scom-
parso l’anno scorso, che ha visto in gara 200 
triatleti, provenienti da tutta Italia. 

L’impegno agonistico prevedeva 750 metri 
a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilo-
metri di corsa per un percorso partito dal cen-
tro natatorio Bellini di Crema fino a toccare i 

comuni di Pianengo e Campagnola Cremasca 
con ritorno alla piscina comunale, per l’arri-
vo e le premiazioni. L’idea di proporre questa 
competizione è nata dalla volontà di ricordare 

la figura del padre, uno dei primi atleti crema-
schi di questa disciplina.

L’organizzazione non è stata facile perché 
coordinare la logistica di tre gare diverse con 
200 persone è impegnativo. Per il prossimo 
anno, la speranza è quella di riuscire ad allar-
garla a un numero maggiore di concorrenti. 

Intanto è stata fatta conoscere questa di-
sciplina ai cremaschi. Portarla a Crema non 
è stato semplice, perché di solito il triathlon 
sceglie località più attrattive, anche note mete 
turistiche. 

Apprezzamenti per la bella riuscita della 
manifestazione sono stati espressi dal delegato 
Coni Fabiano Gerevini, che ha garantito il so-
stegno anche in futuro, e dal consigliere dele-
gato allo Sport del Comune di Crema Walter 
Della Frera.

dr

Panathlon Club Crema

Rae Lin D’Alie

Oscar Barbieri sul gradino più alto del podio
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