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Pane fragrante e buono
“Vorrei raggiungere e incoraggiare tutti coloro 

che ogni giorno ‘macinano’ tante informa-
zioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro 
che si alimentano dei frutti della loro comunicazio-
ne. Vorrei esortare tutti ad una comunicazione co-
struttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, 
favorisca una cultura dell’incontro, grazie alla quale 
si possa imparare a guardare la realtà con consape-
vole fiducia.”

Sono le parole di papa Francesco nel Messaggio 
per la Giornata delle comunicazioni sociali (i mass 
media, secondo il linguaggio laico) che si celebra 
domani. Molto bello, sentire che la comunicazione 
– anche questo nostro giornale dunque – è un “pane 
fragrante e buono” per tutti i cremaschi. Noi lo cu-
ciniamo ogni settimana con tanto amore e tanta fa-
tica, magari anche di notte, come si fa con il pane. Il 
tutto con l’entusiasmo di sapere che i media, com-
presi i nostri diocesani (giornale, radio, siti e anche 
libreria) sono formidabili strumenti di evangelizza-
zione, perché arrivano in tantissime case, anche là 
dove l’ordinaria pastorale parrocchiale purtroppo 
non arriva più.

La fragranza arriva da una visione particolare 
della realtà. Lo dice lo stesso papa Francesco: “Per 
noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la re-
altà non può che essere quello della buona notizia, 
a partire dalla Buona Notizia per eccellenza: il Van-
gelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.”

 Nella condizione odierna, in cui “grazie allo svi-
luppo tecnologico – sono sempre parole del Papa 
– è tale che moltissimi soggetti hanno la possibilità 
di condividere istantaneamente le notizie e diffon-
derle in modo capillare”, i mezzi della comunica-
zione sociale sono di vitale importanza. Vogliamo 
rafforzare la nostra evangelizzazione? Rafforziamo 
e rinnoviamo prima di tutto i nostri media! 

Sembra ovvio, quasi banale dirlo. Eppure in po-
chi ci credono davvero. E assistiamo a un preoccu-
pante disimpegno nelle diocesi italiane. Sembra che 
la parola d’ordine che circola sia: “Chiudere, chiu-
dere!”. Ma perché? “Perché costa!” 

Deve intervenire persino il segretario della Cei 
che afferma: “Se non investiamo seriamente sulla 
comunicazione, rischiamo l’irrilevanza e la margi-
nalità”. Certo perché rischiamo di avere una Chiesa 
senza voce. Anzi una Chiesa senza pane: e senza il 
pane non si sopravvive.

moris Laetitia, l’Evangelii Gaudium e la Laudato si’:  
“Questi sono i tre libri che ho inviato a tutti i cat-
tolici”, ha detto Francesco, spiegando al presiden-
te americano i temi trattati. Il Papa ha regalato 
inoltre a Trump il medaglione con il ramoscello 
di ulivo: “È una medaglia di un artista romano”, 
ha detto al presidente: “Glielo do perché sia uno 
strumento di pace”. “Abbiamo bisogno di pace”, 

la risposta di Trump. Una volta uscito il se-
guito, il Papa, Trump e 

Melania si sono ancora intrattenuti. Melania ha 
anche informato Francesco che si sarebbe reca-
ta a visitare l’Ospedale Bambin Gesù. Avviatosi 
verso l’uscita, Trump ha detto al Papa “Buona 
fortuna”. L’ultima frase: “Grazie, grazie, non di-
menticherò mai quello che lei ha detto”.

Donald Trump successivamente si è incon-
trato con il card. Pietro Parolin, segretario di 
Stato vaticano, accompagnato da monsignor 
Paul Richard Gallagher, segretario per i Rap-
porti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali col-
loqui – si legge in un comunicato diffuso dalla 
Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso 
compiacimento per le buone relazioni bilaterali 
esistenti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’A-
merica, nonché il comune impegno a favore del-
la vita e della libertà religiosa e di coscienza”. 

Si è auspicato, inoltre, “una serena collabo-
razione tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli 
Stati Uniti, impegnata a servizio delle popola-
zioni nei campi della salute, dell’educazione e 
dell’assistenza agli immigrati”. 

I colloqui hanno poi “permesso uno scambio 
di vedute su alcuni temi attinenti all’attualità 
internazionale e alla promozione della pace nel 
mondo tramite il negoziato politico e il dialogo 
interreligioso, con particolare riferimento alla 
situazione in Medioriente e alla tutela delle co-

munità cristiane”.

“Grazie, grazie. Non dimenticherò quello 
che lei ha detto”. Si è conclusa con queste 

parole di Donald Trump l’udienza concessa mer-
coledì dal Papa al presidente americano, durata 
circa mezz’ora e cominciata con un “Thank you 
so much”, “Grazie mille”, pronunciato dal presi-
dente Usa – che ha atteso per qualche minuto il 
Papa nella Sala del Trono – appena ha visto arriva-
re il suo illustre ospite, nella biblioteca del suo stu-
dio privato. “È un onore molto grande”, ha detto 
ancora Trump all’indirizzo del Papa, ha riferito il 
“pool” di giornalisti ammessi all’incontro.

Se all’inizio l’atmosfera era un po’ tesa, e Trump 
sembrava non proprio a suo agio, mentre il Papa 
ha fatto un sorriso, poi si è riscaldata: quando 
sono state fatte entrare le delegazioni, al termine 
del colloquio privato, il Papa sorrideva di più e il 
clima è diventato molto più familiare, soprattutto 
quando si sono trovati in tre: il Papa, il presidente 
Usa e la first lady. Il regalo di Trump al Papa è 
stato un cofanetto di libri di Martin Luther King, 

le parole del presidente americano: “Penso 
che le piacerà. Spero di sì”. Il Papa 

ha regalato a Trump l’A-

A 20 anni dalla morte.
Un libro e un convegno
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“Non dimenticherò mai le sue parole”
    Donald Trump ha incontrato papa Francesco
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CREMA Chiesa di San Bernardino
Auditorium “B. Manenti”

In diretta audio su Radio Antenna 5 (FM 87.800) 
e all'indirizzo www.livestream.com/antenna5crema

Ringraziamenti a Coim, Il Nuovo Torrazzo,
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Domenica 28 maggio - ORE 21
EMANUELE V. DE CARIA

XXXIV FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE

“MARIO GHISLANDI”
Edizione Giovani Pianisti

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”

Servizio a pag. 37

• S. Francesco Sabbioni 

• S. Maria Assunta Ombriano

• S. Maria in Silvis Pianengo

• Marinelli Crema
• S. Maria Maddalena
   Montodine
• Vocalise Sergnano
• Ensemble femminile
   Scuola Monteverdi Crema
• PregarCantando Crema

• Unità pastorale
   Ripalta Cremasca
 Ripalta – Bolzone - Zappello
• Akathistos Sergnano
• Voci bianche
   Scuola Monteverdi Crema
• Incantorcrescis

• Melos Montodine
• Colegialis Ecclesia
  S. Carlo – Offanengo
• Armonia Credera- Rubbiano

Diocesi di Crema
Commissione Diocesana Musica per la Liturgia29 a

RASSEGNA
Corali Cremasche

SABATO 27 MAGGIO - ORE 21
Chiesa parrocchiale di Montodine

Trump a colloquio con papa Francesco

Movimento
Cristiano Lavoratori

XXIII PELLEGRINAGGIO
A CARAVAGGIO

con la presenza
del vescovo Daniele

Mercoledì 31 maggio

Programma a pag. 13

Abbiamo avuto notizia che alcu-
ne persone stanno passando per 
le case a raccogliere fondi a favo-
re dell’AVULSS, l’associazione di 
volontariato accanto a coloro che 
soffrono.

L’associazione ci incarica
di informare che NON STA
raccogliendo nessun fondo 

AVULSS

Servizio
a pag. 37
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Mons. Carlo Manziana... indimenticabile

Serata di studio e di ricordi, giovedì sera, presso la Sala Rossa 
dell’episcopio, per la presentazione del volume su mons. Car-

lo Manziana pubblicato dalla Morcelliana Una Chiesa secondo il 
Concilio. Il ministero episcopale di Carlo Manziana a Crema (1964-
1982). Presenti il vescovo Daniele, il prof. Giorgio Vecchio e il 
vescovo mons. Carlo Ghidelli, per 17 anni segretario di Manzia-
na. Numeroso il pubblico. Ha introdotto il prof. Romano Dasti.

“All’interno di numerosi studi sull’episcopato italiano dopo 
il Concilio Ecumenico (uno anche del prof. Daniele Gianotti) – 
ha detto Vecchio intervenendo per primo – il volume su mons. 
Manziana presenta il vescovo di Crema all’interno di un episco-
pato in ritardo sul Concilio stesso.” Paolo VI ne era consapevo-
le e lavorava sulla CEI e sull’Azione Cattolica, per garantire la 
convivenza tra innovazione e conservazione.

Vecchio ha colto sinteticamente i risultati dei diversi saggi 
raccolti nel volume: De Giorgi ha indagato gli anni della for-
mazione di Manziana all’Oratorio della Pace, dei suoi legami 
con i Montini e il card. Bevilacqua. Ne viene la caratteristica 
del cattolicesimo bresciano: un cauto e pragmatico ottimismo.

Trionfini e lo stesso Vecchio illustrano Manziana vescovo di 
Crema per lunghi anni, durante i quali il mondo cambiò profon-
damente. Il suo esordio nell’episcopato fu quello di non propor-
re subito dei programmi, ma uno stile. Diceva inoltre che erano 
necessarie intelligenze consapevoli, cuori entusiasti e volontà 
salde. E ha toccato i punti salienti del suo impegno: la realizza-
zione dei consigli pastorali, la promozione della Parola di Dio, 
la riforma liturgica, la riforma catechistica, la scoperta della pa-
storale della famiglia e i primi passi di quella che sarà la Caritas.

Delicato il rapporto con le intemperanze delle generazioni 
giovanili che si riflettevano sul clero, all’interno del processo 
di secolarizzazione. Manziana parlava di “mentalità imma-
nentista”, metteva in guardia sui rischi dell’assemblearismo 
e, dagli anni ’70, usò parole ancora più stringenti come “la 
gravità dell’ora”.

Non mancarono le sofferenze, innanzitutto il travaglio che 
viveva con l’amico Paolo VI in una stagione drammatica per l’I-
talia (basti ricordare il martirio di Bachelet e Moro) e poi quelle 
dettate da alcune lettere di preti; persino le accuse di fascismo... 
lui che era stato a Dachau! Infine ebbe la sofferenza di non ve-
dere sempre realizzate le sue aspirazioni.

Nel volume don Lameri parla del rinnovamento liturgico e 
Maraviglia dell’ecumenismo. “Ne emerge – ha detto Vecchio – 
la valenza nazionale di Manziana grazie al quale Crema è stata, 
per certi aspetti, all’avanguardia in Italia.” E si è riferito soprat-
tutto all’ecumenismo, nato a Dachau tra deportati di varie con-
fessioni. Ex deportati che si troveranno periodicamente anche 
nei Paesi dell’Est, dove Manziana conobbe Wojtyla.

All’incontro è intervenuto anche il vescovo Daniele. Ha con-
fessato che, prima del 27 dicembre scorso, sapeva associare a 
Crema solo il nome di Manziana e non molto di più. Leggendo 
il libro molti fatti l’hanno colpito. L’opera di p. Manziana nella 
Morcelliana con la pubblicazione di teologi francesi che hanno 
contribuito al rinnovamento della teologia e alla preparazione 
del Concilio; il riferimento costante a Paolo VI; la tensione di 
far entrare la novità del Concilio in un tessuto positivamente 
tradizionale (impegno che deve continuare anche oggi); il pre-
valere dell’impegno a mantenere la comunione ecclesiale, prima 
dell’urgenza dell’evangelizzazione. “Per me, indegno successore 
– ha concluso – la grande sfida di cogliere la sua eredità.”

Terzo intervento della serata quello di mons. Ghidelli che ha 
offerto la sua testimonianza di segretario, sottolineando alcuni 
aspetti della personalità di Manziana. Innanzitutto non avrebbe 
mai immaginato di diventare vescovo e ha fatto una grande fati-
ca a staccarsi dalla Pace, ma bastarono poche settimane perché 
s’innamorasse di Crema. Era consapevole dei suoi limiti: non 
aveva conseguito una laurea, ma si era impegnato personalmen-
te a coltivare studi biblici e patristici. Gli stava molto a cuore la 
verità e non aveva pudore a manifestare intransigenza verso se 
stesso e verso gli altri per amore della verità stessa. Amava la 
conversazione con persone istruite: la sua predicazione si adatta-
va di più agli adulti e meno ai bambini. Aveva la capacità di leg-
gere nel cuore delle persone. Forte, infine, il suo impegno asceti-
co. “Fu padre conciliare nelle ultime due sessioni – ha concluso 
Ghidelli – ma non ha potuto dare un suo contributo personale. 
In compenso è stato fedelissimo nella partecipazione a tutte le 
sedute, pur tornando a Crema in ogni weekend”. 

Il 2 giugno 1997, a Brescia, 
tornava alla casa del padre il 

vescovo mons. Carlo Manziana a 
95 anni. Aveva lasciato la diocesi di 
Crema negli ultimi giorni del 1981, 
dopo averla guidata per 17 anni. Il 
viaggio verso Brescia, a suo dire, 
fu il più pesante e doloroso della 
sua vita: non avrebbe mai voluto 
lasciare la sua amata diocesi, nello 
stemma aveva scritto infatti il motto 
Ad commoriendum et convivendum 
(per vivere e morire insieme)! 

Chi ha avuto nella vita la for-
tuna di conoscerlo non lo ha mai 
dimenticato e non lo dimenticherà 
mai. È stato un grande vescovo e 
un grande uomo che spalancava gli 
orizzonti della vita. 

Un gran dono di Paolo VI che, su-
bito dopo la sua elezione nel 1963, 
tolse alla diocesi di Crema, mons. 
Franco Costa il pastore arrivato da 
pochi mesi, suo grande amico, e la 
ricompensò regalandole un altro 
suo intimo, padre Carlo Manziana 
dell’Oratorio della Pace di Brescia; 
un triangolo di grandi personaggi 
che ha interessato felicemente la 
nostra diocesi di Crema. Il Nuovo 
Torrazzo dava notizia della nomina 
l’8 gennaio 1964.

Un padre Filippino, dunque, 
nato il 26 luglio 1902, cresciuto 
in quel crogiuolo di attività che 
era l’Oratorio della Pace, sotto la 
guida dei padri Caresana e Giulio 
Bevilacqua (che verrà nominato 
cardinale da Paolo VI). Ordinato 
sacerdote il 2 gennaio 1927, ha 
lavorato nell’apostolato tra la 
gioventù, anche come assistente dei 
Laureati e della Fuci di Brescia.

Difensore della libertà, padre 
Manziana venne catturato dai 
nazisti il 4 gennaio 1944. Impri-
gionato prima a Brescia e poi a 
Verona, venne confinato nel campo 
di concentramento di Dachau dove 
rimase fino alla Liberazione. Nel 
campo fece conoscenze ecumeni-
che che poi avranno positive ricadu-
te durante il suo episcopato. 

Mons. Manziana venne ordinato 
vescovo nella cattedrale di Brescia il 
2 febbraio 1964 e fece il suo ingres-
so in diocesi la domenica 8 marzo, 
quarta di Quaresima. 

Come vescovo di Crema parte-
cipò alle due ultime sessioni del 
Concilio Ecumenico Vaticano II 
ed ebbe grande premura nell’ap-
plicarne le indicazioni liturgiche e 
pastorali, soprattutto nei confronti 
dei seminaristi, coadiuvato dal 
rettore mons. Marco Cè. Era infatti 
esperto in Liturgia e rivestì anche la 

carica di presidente della Com-
missione della Cei per la Liturgia 
e presidente del Centro di Azione 
Liturgica (CAL) e, in tale qualità, 
presiedette numerose Settimane 
Liturgiche Nazionali.

La riforma liturgica, la promo-
zione degli organismi di partecipa-
zione, la sensibilità ecumenica con 
un rapporto tutto speciale con la 
comunità di Taizé e l’attenzione per 
i giovani sono stati i tratti distintivi 
dell’azione pastorale alla quale ha 
dedicato tutte le su energie. 

Fu un uomo di grande cultura 
che lasciò veramente un segno 

profondo nella diocesi di Crema, 
compiendo ben quattro visite pasto-
rali e dedicandosi – come si è detto 
– in modo particolare ai giovani per 
i quali scrisse una Lettera pastorale 
pochi mesi prima della sua rinuncia 
alla guida della diocesi per raggiun-
ti limiti di età. 

Nell’ottobre 1981 papa Giovanni 
Paolo II accettò le dimissioni del 
vescovo Carlo, presentate fin dal 
luglio 1977, al compimento dei 75 
anni di età. 

Visse ancora sedici anni e morì a 
Brescia il 2 giugno 1997. È sepolto 
nella nostra  cattedrale.

Un vescovo e una Chiesa
secondo il Concilio 
UN GIOVEDÌ SERA DI STUDIO E RICORDI  

NEL VENTESIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SUA 
SCOMPARSA
(2 GIUGNO 1997)
UN VOLUME 
E UNA SERATA
RICORDO

Nelle foto, 
il vescovo 
Manziana con 
san Giovanni Paolo 
II il giorno della 
sua visita a Crema 
(20 giugno 1992).
A sinistra, 
la copertina del 
volume e il tavolo 
dei relatori 
alla conferenza 
di giovedì sera

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA

Tel. e Fax 0373 200467 cell. 349 2122231
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 65%

CREMA (CR) - PiAzzA FULCHERiA, 2 
TEL. 0373 202868 - CELL. 333 8322076

Un “must” per tutti coloro che sono 
alla ricerca di calzature cruelty-free 

e design italiano. È un marchio di riferimento 
per chi ha uno spirito ethical-fashion 

e cerca prodotti completamente 
animal-free.

Artigianalità & Design 
made in italy

Scarpe vegane 
& naturali

Stefano BERGAMASCHI



4 SABATO 27 MAGGIO 2017In primo piano

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077
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Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Gamma Corsa da 9.750 €.

  FINO A  

5.000 €

  SUPER
  ROTTAMA

ZIONE

E con Corsa GPL Tech

un pieno con 19 €.

Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl.  Offerta valida fino al 31/5/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 4/17. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.

SOLO A MAGGIO

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

PORTE APERTESABATO 27E DOMENICA 28 MAGGIO

 

Gamma Corsa da 9.750 €.

  FINO A  

5.000 €

  SUPER
  ROTTAMA

ZIONE

E con Corsa GPL Tech

un pieno con 19 €.

Corsa 3p 1.2 Euro 6 70 CV con clima da 9.750 € IPT escl.  Offerta valida fino al 31/5/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 4/17. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.

SOLO A MAGGIO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 
RICORREVA L’ANNIVERSA-

RIO DELL’INGRESSO
 DEL REGNO D’ITALIA 

NELLA GRANDE GUERRA, 
DEFINITA DA BENEDETTO 

XV UNA “INUTILE STRAGE”. 
NELLA SERIE DEI 

NOSTRI SERVIZI SULLA
PRIMA GUERRA 

MONDIALE CONTINUIA-
MO A PUBBLICARE L’ELEN-
CO DEI GIOVANI SOLDATI 

CADUTI AL FRONTE,
PER LE FERITE RIPORTATE 

IN COMBATTIMENTO 
O PER MALATTIA.

I PRECEDENTI ELENCHI 
SONO STATI PUBBLICATI 
IL 23 MAGGIO 2015, 
IL 7 NOVEMBRE 2015, 
IL 30 GENNAIO 2016 

E IL 5 NOVEMBRE 2016.

 OFFANENGO 
(50)

BENELLI LUIGI
10/07/1892

soldato
156° reggimento fanteria

morto il 22/07/1915
Monte San Michele
in combattimento

BERGAMASCHINI GIUSEPPE
28/12/1894

soldato
24° reggimento fanteria

morto il 19/03/1918
per affondamento di nave

BERTOLAZZI GIUSEPPE
05/01/1893

soldato
227° reggimento fanteria

morto il 08/03/1918
in prigionia per malattia

BIANCHESSI CARLO
03/12/1892

soldato
234° reggimento bombardieri

morto il 19/01/1918
a Thiene per malattia

BOFFELLI GIACOMO
17/06/1887

soldato
9° reggimento bersaglieri

morto il 23/03/1918
in prigionia per malattia

CABINI ANTONIO
28/07/1896

soldato
202° reggimento fanteria

morto il 23/05/1916
a Schio per ferite riportate 

in combattimento

CABINI ANTONIO
01/05/1890

soldato 156° reggimento fanteria
morto il 22/07/1915

sul Monte San Michele
per ferite riportate in combattimento

CABINI ETTORE
27/11/1891

soldato
19° reggimento artiglieria 

da campagna
morto il 22/05/1918

a Offanengo per malattia

CABINI PIETRO
25/03/1894

soldato
53° reggimento fanteria

morto il 06/02/1920
a Offanengo per malattia

CAPPELLI FILIPPO 
GIUSEPPE
14/08/1888

soldato
42° reggimento fanteria

morto il 25/07/1915
settore di Tolmino per ferite 
riportate in combattimento

CAPPELLI GIOVANNI
04/11/1893

soldato
60° reggimento fanteria

morto il 04/08/1915
sul Monte Col di Lana

per ferite riportate 
in combattimento

COLOMBETTI FRANCESCO
06/04/1884

soldato
20° reggimento bersaglieri

morto il 06/12/1918
all’ospedale da campo n. 159

per malattia

COLOMBETTI GIOVANNI 
BATTISTA
14/09/1893
carabiniere

legione carabinieri Reali 
di Milano

morto il 24/02/1919
a Fiume per malattia

COTI ZELATI GIOVANNI
15/09/1888

soldato
5° reggimento genio
morto il 20/08/1915
a Udine per malattia

CREMONESI ALFREDO
14/08/1896

soldato
161° reggimento fanteria

morto il 27/04/1917
in Macedonia per ferite riportate 

in combattimento

CREMONESI DANIELE
09/04/1895

soldato
90° reggimento fanteria

morto il 10/10/1916
sul Carso in combattimento

CREMONESI FRANCESCO
20/03/1893

soldato reggimento cavalleggeri 
Umberto I (23°)

morto il 24/08/1918
in Albania

per infortunio per fatto di guerra

CREMONESI GIUSEPPE 
FRANCESCO

30/09/1885
soldato

24° reggimento fanteria
morto il 16/11/1917

sul Fiume Piave
in combattimento

DOLDI BARTOLOMEO
22/09/1885

soldato
116° reggimento fanteria

morto il 20/08/1917
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

DOLDI PIETRO
30/04/1894

soldato
39° reggimento fanteria

morto il 26/10/1918
sul Fiume Piave per ferite riportate 

in combattimento

FUSAR POLI PAOLO
05/10/1879

soldato
139° reggimento fanteria

morto il 29/05/1917
sull’ambulanza chirurgica d’Armata 

n. 7 per ferite riportate 
in combattimento

FUSARI VITTORIO
07/12/1898

soldato
3° reggimento artiglieria 

da montagna
morto il 28/08/1917

sul Medio Fiume Isonzo
per ferite riportate 
in combattimento

GARZINI ISAIA
18/11/1891

soldato
3a compagnia di sussistenza

morto il 24/08/1919
a Milano per malattia

GHIDELLI GIUSEPPE
21/03/1895

caporale
35° reggimento fanteria
morto il [non riportata]

in prigionia 

LANZI ENRICO
28/08/1891

soldato
202° reggimento fanteria

morto il 18/05/1916
sul Monte Maggio
in combattimento

LONGHI FRANCESCO
01/06/1893

soldato
10° reggimento artiglieria 

da fortezza 
morto il 30/12/1918

a Vicenza per malattia

MACCOPPI ATTILIO 
27/09/1892

soldato
72° reggimento fanteria

morto il 18/10/1918
in  Albania per malattia

MACCOPPI BATTISTA
16/07/1894

soldato
1° reggimento granatieri

morto il 25/01/1916
sul Medio Fiume Isonzo

per ferite riportate 
in combattimento

MARIANI VINCENZO
09/12/1894

soldato
113° reggimento fanteria

morto il 08/07/1918 in ambulan-
za chirurgica d’Armata n. 4 per 
ferite riportate in combattimento

MARIANI VINCENZO
08/02/1893

soldato
43° reggimento fanteria

morto il 10/06/1916
sull’Altopiano di Asiago

in combattimento

MARINONI PAOLO
31/12/1882

soldato
206° reggimento fanteria

morto il 08/01/1918
in prigionia per malattia

OGLIARI ROSOLO
06/06/1884

sergente
1127a compagnia mitraglieri 

FIAT
morto il 19/06/1917
sul Monte Ortigara
in combattimento

PATRINI GIACOMO
20/04/1884

soldato
153° reggimento fanteria

morto il 14/06/1917
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

PISATI ABELE
09/06/1895

soldato
4° reggimento bersaglieri

morto il 30/11/1917
sul Monte Monfenera

per ferite riportate 
in combattimento

POLETTI GIOVANNI
27/10/1897

soldato
3° reggimento alpini
morto il 19/05/1917

sul Monte Vodice
in combattimento

POLETTI PASQUALE
09/11/1885

soldato
2° reggimento artiglieria 

da campagna
morto il 29/10/1917

nel ripiegamento al Piave
in combattimento

RIZZETTI ANGELO
18/03/1881

soldato
26° reggimento fanteria

morto il 19/11/1915
settore di Tolmino
in combattimento

RIZZETTI GIOVANNI
15/12/1879

soldato
3° reggimento alpini
morto il 02/10/1918
a Edolo per malattia

RIZZETTI 
GIUSEPPE BATTISTA

12/03/1893
caporale

201° reggimento fanteria
morto il 11/10/1916

nella sezione di sanità n. 47
per ferite riportate 
in combattimento

SAMBUSIDA PASQUALE
28/03/1889

soldato
73° reggimento fanteria

morto il 17/08/1916

sul Monte San Michele
in combattimento

SERINA GIACOMO
25/05/1896

soldato
161° reggimento fanteria

morto il 19/02/1917
 in Macedonia per malattia

SESINI DOMENICO
28/05/1894

soldato
42° reggimento fanteria

morto il 05/09/1915
ospedale da campo n. 217

per malattia

TOSCANI CORNELIO
18/04/1896

soldato
24° reggimento fanteria

morto il 28/05/1918
a Novara per malattia

VAILATI CARLO
01/10/1895

sergente
264° reggimento fanteria

morto il 23/05/1918
in prigionia per infortunio

VISCONTINI 
FRANCESCO

30/06/1884
soldato

26° reggimento fanteria
morto il 08/12/1915

nella sezione di sanità n. 58
per ferite riportate 
in combattimento

VISCONTINI VINCENZO
16/01/1883

soldato
50° reggimento fanteria

morto il 15/05/1917
sul Carso per ferite riportate 

in combattimento

ZAMBONI AGOSTINO
10/01/1887

soldato
8° reggimento artiglieria 

da fortezza
morto il 06/10/1918

a Piacenza per malattia

ZAMBONI ANGELO
24/10/1896

soldato
5° reggimento fanteria
morto il 25/10/1918
sul Monte Grappa
per ferite riportate 
in combattimento

ZANIBONI PASQUALE
07/04/1889

sergente
156° reggimento fanteria

morto il 22/07/1915
sul Monte San Michele

per ferite riportate 
in combattimento

ZUCCHELLI FRANCESCO
08/10/1888

caporale
91° reggimento fanteria

morto il 18/06/1916
all’ospedale da campo n. 40

per malattia 

(in successivi numeri 
la pubblicazione di altri elenchi 

di Caduti)
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di MARA ZANOTTI

Essere appartenuti al Reggimento 
dei Bersaglieri, come già scritto 

su precedenti pagine dedicate al Cen-
tenario della Grande Guerra, pubbli-
cate dal nostro settimanale, ha sempre 
costituito motivo di vanto e orgoglio. 
Al 4° Reggimento Bersaglieri della 1a 
Compagnia Presidiaria, come recita il 
suo libretto personale, apparteneva Al-
fonso Tacchini nato a Crema il 1° ago-
sto 1988, figlio di Pietro e Teresa Chie-
sa, domiciliato prima “della venuta 
sotto le armi” a Crema in via  Mon-
todine n° 14, ammogliato con Anita 
Ambrini (di Milano) dalla quale ebbe 
tre figli: Eugenio nel 1913, Vittorio nel 
1914 (due bambini che, al ritorno del 
padre dalla guerra non lo riconobbero) 
e Rosetta nel 1920. Leggiamo che la 
sua professione era definita “trincia-
tore” (per anni lavorò nella Ferriera); 
sapeva leggere e scrivere. Sempre dal 
prezioso libretto fatto pervenire alla 
redazione dalla nipote Isanna Meanti 
(che ringraziamo), leggiamo che ri-
cevette nell’agosto 1915 tre iniezioni 
antitifoica e nel maggio-giugno 1916  
due somministrazioni anticoleriche. 
Alfonso aveva i capelli castani e lisci, 
una “dentatura sana... sopracciglia 
castani e un volto regolare”. Era alto 
1,68 e 1/2 ed era stato misurato anche 
il “perimetro toracico”. Riportiamo 
questi dettagli per far comprendere 
anche i passaggi sanitari che un mili-
tare compiva entrando nell’esercito. 
Durante la mobilitazione fu anche 
vaccinato contro il vaiolo. Anche per 
la “questione vaccini” erano davvero 
altri tempi...

Leggiamo invece sul suo foglio di 
congedo illimitato per smobilitazione, 
redatto il 15 luglio 1919 che “Durante 
il tempo passato sotto le armi ha tenu-
to buona condotta ed ha servito con 
fedeltà e onore”. Colpiscono molto 
le parole scritte riguardo le sorti del 
bersagliere cremasco che ha riporta-
to una “Ferita di arma da fuoco nel 
combattimento di Monte Santa Lucia 
il 26 novembre 1915, cima da vent’an-
ni inviolata”.  Il bersagliere cremasco 
partecipò dunque  alle strategie di con-
quista lunghe e sfiancanti, che caratte-
rizzarono proprio lo svolgimento della 
1a Guerra Mondiale. Il Monte Santa 
Lucia, alto 588 metri, sorge elevando-
si con pareti ripidissime, interrotte da 
sbalzi frequenti, pressoché verticali. 
Insieme alle posizioni davanti a Gori-
zia quelle nelle vicinanze di Tolmino 
sono le uniche sulla riva destra dell’I-
sonzo e costituiscono la cosiddetta 

“testa di ponte di Tolmino”, che inizia 
sulle alture del Mrzli – Vodil, sulla riva 
sinistra. Gli austriaci iniziano i lavo-
ri di fortificazione di queste zone già 
prima della guerra: più linee di trincee 
ben completate da posizioni di artiglie-
ria in caverna impedirono, nonostante 
i continui bombardamenti dell’artiglie-
ria italiana, ogni sfondamento da parte 
delle truppe italiane su questa parte del 
fronte per tutta la durata della guerra.  
La difesa austro-ungarica infatti resi-
stette nonostante le gravi perdite fino 
alla fine delle battaglie dell’Isonzo: 
vennero sferrati furiosi e sanguinosi as-
salti a queste alture che macinano cen-
tinaia di soldati e che purtroppo non 
hanno altro effetto che l’attestarsi su 
sfavorevoli posizioni il cui presidio ri-
sulta essere un continuo logorio di uo-
mini e mezzi sino al 24 ottobre 1917, 
giorno dello sfondamento degli eserciti 
austroungarico e tedesco.

Tacchini, per altro, riportò una ferita 
proprio sulla fronte e visse tutta la vita, 
fino alla bella età di 86 anni, con una 
pallottola nella fronte, mai rimossa...

Leggiamo sul suo libretto personale 
alcune ‘cuoriosità’ che accomunavano 
i militari della Grande Guerra ai qua-
li veniva consegnato questo opuscolo 
che riportava note di comportamento 
in merito alla disciplina, alla bandie-
ra, al giuramento, ma anche ai doveri 
generali allo “spirito del corpo” o allo 
“spirito militare”. Quindi raccoman-
dazioni di buona condotta e sanitarie 
(igiene, cure personali, malattie in-
fettive, tubercolosi, alcolismo, fumo 
definito “un’abitudine schifosa e ri-
provevole”). Interessanti anche i “do-
veri speciali a riguardo del cavallo”, ai 
militari cui ne veniva affidato uno. Sul 
libretto è dettagliatamente descritto il 
suo stato di servizio e l’assegnazione al 
4° reggimento dei Bersaglieri. Nell’ap-
posita sezione “Distribuzioni varie” 
leggiamo alcuni oggetti assegnati ai 
soldati: berretto di feltro, borsa di pu-
lizia, coreggia – ossia cinghia – per 
pantaloni, cravatte di tela, cucchiaio, 
fazzoletti, fodera per gavetta, pantalo-
ni di tela, pezzuole da piedi, sacchetti 
per galletta, tazza di latta etc... 

E con questo equipaggiamento il 
soldato era ‘pronto’, per la guerra! 

LA GRANDE 
GUERRA

1915-1918
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

A. Tacchini, bersagliere
Colpito alla fronte da una pallottola, mai rimossa

 La storia di Ersilio 
Tolasi, commilitone 

di Giuseppe Brusaferri

La bontà dell’iniziativa pro-
mossa dal nostro settimanale 

di ‘narrare’ la 1a Guerra Mon-
diale attraverso le vicende dei 
cremaschi che vi presero parte, 
è confermata dal materiale per-
venuto alla redazione a seguito 
del servizio pubblicato sul Nuovo 
Torrazzo di sabato 11 marzo.

Ersilio Tolasi, leggendo 
l’articolo, ha constatato che il 
passaggio riferito a Giuseppe 
Brusaferri – di cui abbiamo 
narrato la vicenda – “ebbe 
un compagno di reggimento 
anch’egli di Izano” si riferiva a 
suo nonno Ersilio nato a Izano 
il 23 settembre 1893, Cavaliere 
di Vittorio Veneto, morto a Iza-
no il 7 novembre 1970, due anni 
dopo Giuseppe Brusaferri.

Quando quel nonno, di cui 
porta il nome, morì suo nipote 
stava svolgendo il servizio 
militare nella base delle Frecce 
Tricolori a Udine. 

Una triste circostanza che ac-
comunò i due commilitoni Ersi-
lio Tolasi e Giuseppe Brusaferri, 
fu la perdita di un loro fratello in 
quella guerra, entrambi Caduti il 
19 agosto del 1917!

Il fratello di Ersilio si chiama-
va Lino e nel cimitero di Izano 
vi è una lapide (fatta restaurare 
dal sig. Ersilio in occasione del 
centesimo anniversario della 
morte che ricorre quest’anno) 
che lo ricorda con le seguenti 
parole: “Tolasi Lino soldato del 
222° R. F. Caduto sul Vertoi-
ba il 19.8.1917, d’anni 27”. 
Nell’albo d’oro che ricorda i 
caduti si legge: “Tolasi Lino di 
Pietro soldato 222° Reggimento 
Fanteria, nato il 2 gennaio 1890 
a Izano, distretto militare di 
Cremona, disperso il 19 agosto 
1917 sul Medio Isonzo in com-
battimento”.

Ersilio Tolasi era molto legato 
al fratello maggiore Lino.

Di ritorno dalla guerra acqui-
stò con i genitori (Pietro e Anna 
Ronchetti), un cascinale e della 
terra e fece l’agricoltore fino alla 
morte. Si sposò ebbe quattro 
figli: Giuditta, Pietro (padre del 
nostro lettore) e naturalmente... 
Lino. La figlia porta il nome di 
sua sorella mancata giovane, 
Pietro porta il nome di suo 
padre, e Lino il nome di suo 
fratello morto in guerra. Nacque 
un quarto bambino, Guido 
morto a soli quattro anni.

Nonno Ersilio non parlava 
volentieri della guerra; lo faceva 
forse solo in occasione del 4 No-
vembre quando festeggiavano la 
vittoria ai combattenti e reduci 
con Messa e pranzo conviviale.

“Mi ricordo che portava a 
casa ‘a le so spuse’ l’arancio, 
i mandarini o la mela perché 
diceva che a lui non piacevano... 
o era un gesto di affetto!?” scrive 
Ersilio che aggiunge riguardo 
alla fotografia: “Io ero capo-
pezzo... l’unica cosa dell guerra 
che mi disse”.

Il ricordo di Ersilio rimane, 
con tanto affetto, in tutti i suoi 
parenti: dal nipote Ersilio con il 
fratello Giuseppe ed Enrico, dai 
figli di Pietro, Guido, Sergio ed 
Eleonora e da Alfio figli di Lino 
e da Rosanna e Rino Samarani 
figli di Giuditta. Una storia 
molto ‘familiare’ che ha fatto 
incontrare due izanesi nel me-
desimo Reggimento militare e a 
rimanere ‘immortalati’ insieme, 
nella bella fotografi scelta dal 
nostro settimanale come sfondo 
di queste pagine dedicate al 
centenario della Grande Guerra. 
Incredibile anche la triste circo-
stanza che li unì. 

Mara Zanotti

Nelle immagini: Alfonso Tacchini 
con la divisa da bersagliere, la prima 
pagina del suo “libretto personale” 
e il Foglio di congedo illimitato. 
A destra l’immagine di militari 
della Prima Guerra Mondiale 
accanto a un cannone; il soldato 
cerchiato di rosso è Ersilio Tolasi
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TERRORISMO ISLAMICO 

di M. CHIARA BIAGIONI

Ha il volto giovane dei bambini e dei teenager l’ultimo terribile 
attacco terroristico in Europa. Erano da poco passate le 22 e 30 

di lunedì sera ed era da poco finito nell’Arena di Manchester un con-
certo di Ariana Grande, pop star americana amata soprattutto dai 
giovanissimi, quando un boato sordo e terribile scatena il panico fra 
gli spettatori. 22 le vite spezzate da una bomba imbottita di chiodi e 
schegge metalliche. 60 i feriti. Tra le vittime del kamikaze finiscono 
anche molti bambini. La premier britannica Theresa May parla alla 
nazione da Downing Street, prima di recarsi a Manchester nel po-
meriggio: “Molti feriti dell’attentato sono in condizioni disperate e 
stanno lottando tra la vita e la morte”.

La polizia conosce l’identità dell’attentatore, che verrà rivelata nei 
giorni successivi, assieme alla certezza che ha agito all’interno di un 
gruppo terroristico di appoggio. “È stato l’attacco più disgustoso e 
vigliacco, contro persone innocenti e giovani indifesi, con l’obiettivo 
di fare più vittime possibile”, dice ancora la premier May. “Avremo 
giorni difficili davanti a noi. Ma a Manchester, assieme al peggio, l’u-
manità ha mostrato anche il suo meglio. I terroristi non vinceranno 
mai. I nostri valori prevarranno sempre”.

Papa Francesco si è detto “profondamente rattristato per i feriti e 
la tragica perdita di vite causate dal barbaro attentato”, e ha espresso 
la sua “profonda solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da 
questo insensato atto di violenza”. Nel telegramma, il Papa loda “gli 
sforzi generosi del personale di emergenza e di sicurezza” e assicura 
la sua preghiera “per i feriti e per tutti coloro che sono morti”, in 
particolare “per i bambini e i giovani che hanno perso la loro vita, e 
per le loro famiglie che sono nel lutto”.

Immediate le parole di dolore e cordoglio per le vittime dei leader 
religiosi. Il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, in-
vita, in un comunicato, il Paese a rimanere “unito di fronte al male” e 
in una lettera al vescovo cattolico della diocesi di Salford, della quale 
fa parte la città di Manchester, scrive: “Possa Dio concedere forza e 
fede a tutti coloro che hanno perso un familiare, ai feriti e alle per-
sone che sono rimaste traumatizzate. Possa Dio accogliere nella sua 
Misericordia tutti coloro che sono stati uccisi. Possa Dio convertire 
i cuori di tutti coloro che commettono il male e far loro capire il suo 
desiderio e le sue intenzioni per l’umanità”.

“Attacchi di questo tipo non hanno alcuna giustificazione”, dice 
il vescovo cattolico John Arnold, che guida la diocesi di Salford. “Ci 
uniamo in preghiera per tutti coloro che sono morti e anche per i 
feriti e le loro famiglie e chiunque è stato coinvolto in questa trage-
dia”. “Dobbiamo tutti impegnarci – aggiunge il vescovo – a lavorare 
insieme, in ogni modo possibile, per costruire e rafforzare la solida-
rietà che tiene insieme la nostra comunità”. Il vescovo anglicano di 
Manchester, David Walker, ricorda anche come “molte vite saranno 
stravolte per sempre da questa tragedia” e spiega come “la rabbia pro-
vata quando capitano fatti così tragici va trasformata in una forza per 
il bene”. Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero dell’arcivescovo di 
Canterbury, Justin Welby. 

A Manchester l’orrore degli orrori “Ancora morti nel Medi-
terraneo, soprattutto 

bambini. Nello stesso giorno 
sono stati uniti nel ricordo e 
nella preghiera i ragazzi uccisi 
nell’attentato di Manchester e 
i bambini trafficati e morti al 
largo della Libia”. A dirlo è il 
già direttore della Fondazione 
Migrantes, mons. Gian Carlo 
Perego, dopo l’ennesimo 
naufragio che mercoledì (ma 
anche nei giorni sucessiv) ha 
causato diversi morti. Merco-
ledì sono stati recuperati 31 
cadaveri che viaggiavano su 
un barcone con a bordo circa 
500 migranti diretto verso 
le nostre coste. “Le vittime 
di entrambe le stragi sono 

nostri figli e fratelli. Difendere 
e salvare la vita – afferma 
il presule – soprattutto dei 
ragazzi e dei giovani, deve 
rimanere la preoccupazione al 
centro della politica europea. 
Se la sicurezza deve interes-
sare tutti, oggi forse dobbia-
mo scegliere la pace come 
condizione fondamentale di 
sicurezza, corridoi umanitari 
per la sicurezza dei richiedenti 
protezione internazionale, 
cooperazione e sviluppo per 
difendere la libertà di non par-
tire e di vivere nella propria 
terra. Ogni semplice chiusura, 
ogni condanna senza impe-
gno – conclude – rischia di 
aggravare la situazione”.

Ancora morti nel Mediterraneo

Sabato 27 maggio 2017: 
un’altra data storica per la 

Chiesa di Genova! Dopo le 
visite di Giovanni Paolo II nel 
1985 e nel 1990 e di Benedetto 
XVI nel 2008, ecco France-
sco. “Il Papa – ha scritto il 
cardinale arcivescovo Angelo 
Bagnasco in una lettera 
indirizzata alla diocesi – viene 
per incontrare Genova, cioè 
tutti noi. Il dono è grande: 
vogliamo che senta il calore 
del nostro abbraccio di popolo, 
che veda la nostra gioia di 
incontrarlo, di ascoltare le 
sue parole, di pregare insieme 
a lui per noi, la Chiesa, il  
lavoro, la famiglia, il mondo. 
Ognuno desideri di poter dire: 
io c’ero!”.

Sarà davvero un grande 
abbraccio! 70.000 persone si 
sono iscritte alla celebrazione 
conclusiva della visita nell’area 
Fiera di Genova e molte altre 
lo aspetteranno lungo le strade 
che percorrerà quel giorno.

Papa Francesco incontra 
inoltre 3.500 lavoratori allo 
stabilimento Ilva; 1.900 tra 
sacerdoti diocesani, religiosi 

e religiose in cattedrale; 2.700 
giovani al Santuario Nostra 
Signora della Guardia; pranza 
con 130 tra immigrati, senza 
dimora e detenuti; visita i 
bambini ricoverati all’ospedale 
Gaslini. 

“Il Successore di San Pietro, 
Vescovo di Roma e Pastore 
della Chiesa Universale, 
viene per conoscerci da vicino, 
per confermarci nella fede 
e incoraggiarci nella carità. 
Viene per sostenere l’impe-
gno missionario di portare la 
gioia del Vangelo in qualunque 
ambiente di vita”. 

Quale Chiesa troverà Papa 
Francesco?  “A Genova – ha 
detto il card. Bagnasco nella 
recente conferenza stampa – il 
Santo Padre troverà una Chie-
sa umile e laboriosa come è il 
carattere dei genovesi, ossia 
riservato, a volte fin troppo, 
ma che opera generosamen-
te e in spirito di comunione. 
Spesso siamo individualisti, 
ma nonostante i nostri limiti 
e i nostri difetti cerchiamo 
di camminare sempre più 
insieme”.

Oggi il Papa a Genova

“Un attacco terroristico che ha provocato ieri almeno 25 
morti. Uomini armati hanno fermato il bus di cristia-

ni diretti verso il monastero di San Samuele, a sud del Cairo. 
Una volta saliti hanno cominciato a sparare contro i passegge-
ri mentre filmavano la scena. Una cosa terribile”. Padre Hani 
Bakhoum Kiroulos, segretario del Patriarcato copto cattolico di 
Egitto, racconta così al Sir l’ennesimo attacco ai danni di fede-
li cristiani, avvenuto ieri a Menyah. Secondo fonti locali, tra i 
morti ci sarebbero anche alcuni bambini. 

“Come Patriarcato cattolico condanniamo con fermezza 
quanto avvenuto e preghiamo per le vittime, i feriti e i loro con-
giunti. Questo attentato arriva, come spesso accaduto in pas-
sato, in corrispondenza delle feste. In questo tempo i cristiani 
festeggiano l’Ascensione e si preparano a vivere la Pentecoste 
mentre i musulmani domani cominciano il mese di Ramadan. 
Ancora sangue versato che provoca tristezza e tanta preoccu-
pazione per il nostro Paese. Ora tornerà la paura e con essa 
di nuovo le chiese blindate”. Da tempo i cristiani egiziani, in 
larghissima maggioranza copto-ortodossi, sono nel mirino dei 
terroristi. Lo scorso 9 aprile, Domenica delle Palme, kamikaze 
si sono fatti esplodere nelle chiese a Tanta e ad Alessandria, 
provocando oltre 45 morti.

Mons. Bruno Musarò, nunzio apostolico in Egitto, così ha 
commentato al Sir l’attacco armato. “Un vile atto da condanna-
re con forza. Questo è un accanimento contro i cristiani, contro 
la Chiesa e contro tutti gli egiziani. Preghiamo per le vittime e i 
feriti e ci stringiamo intorno alle loro famiglie”.  

EGITTO: UN ALTRO ATTACCO AI CRISTIANI
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di ANGELO MARAZZI

Settimana da tour de force, questa, per i sindaci di Scrp. In calendario due 
incontri residenziali – giovedì a Castelleone e ieri a Pandino – preceduti, 

martedì, da una riunione nella sede della società in via del Commercio 29 
per approvare l’assegnazione dell’appalto del servizio di igiene ambientale a 
Linea Gestioni, seguita da una come soci di Consorzio.it. 

Nei due momenti “informativi” di quest’ultimi due giorni il presidente 
Pietro Moro, affiancato dal vice Francesco Borsieri, ha presentato il bilancio 
della società patrimoniale chiuso il 31 dicembre scorso, – che sarà portato 
in approvazione nell’assemblea già convocata per il 5 giugno prossimo – e il 
piano industriale elaborato sulla base della nuova mission definita nelle mo-
difiche dello Statuto, contestualmente all’adeguamento dello stesso alla legge 
Madia. Adempimento per altro approvato solo in pochi consigli comunali, 
alcuni – tra cui, a sorpresa, quello di Madignano dov’è sindaco Ongaro – 
hanno bocciato la delibera o sono orientati a farlo; e sul quale pesano inoltre 
le obiezioni sollevate dal sindaco di Capralba.

Aspetto in ogni caso estremamente positivo è che Scrp ha chiuso il 2016 
con un attivo che s’aggira intorno ai 2.9 milioni di euro. Un risultato in parte 
derivato da Lgh e per l’altra da accantonamenti degli anni precedenti, ma che 
attesta – tiene a evidenziare il presidente – che la società è sana e solida, in 
grado di affrontare le impegnative sfide del nuovo piano industriale. 

Nell’assemblea del 5 giugno i soci, oltre ad approvare formalmente il do-
cumento, saranno chiamati a esprimersi sull’eventuale ripartizione di quota 
parte degli utili: la proposta del Cda pare sia di distribuire 1 milione tra i 
48 Comuni azionisti della società. Che nell’esercizio in corso si troverà ad 
accumulare anche i proventi della vendita delle azioni di A2A, avute – come 
si ricorderà – in pagamento di metà dell’importo conseguito con la cessione 
al colosso bresciano-milanese del 51% di Lgh. Vendita, che è stata appresa 
dalla stampa da un articolo apparso l’altro ieri sul Sole 24 Ore, ma di fatto 
avvenuta – da parte di Scs Srl, partecipata al 35% da Cremasca Servizi del 
Comune di Crema e al 65% da Scrp, che nella holding deteneva una quota 
pari al 9,047% del capitale sociale – quasi tre mesi fa. E per quanto i sindaci 
fossero al riguardo chiaramente propensi a incassare, oltre alla parte in liqui-
di, anche il racimolabile dalle azioni, che Scrp – formalmente più che legitti-
mata a effettuare la vendita – non abbia dato alcuna comunicazione ai soci ha 
suscitato nel sindaco di Casale tre domande: se un’operazione milionaria non 
meritava un parere dei soci; se è rispettoso degli stessi non comunicarglielo; e 
se è prassi normale lasciare che sia la stampa a informarli. 

Nella riunione di martedì, presso la sede della società in via del Commer-
cio 29, i sindaci di Scrp si sono ritrovati invece per  approvare l’assegnazione 
dell’appalto del servizio di igiene ambientale a Linea Gestioni. 

L’atto di gara ha ottenuto il consenso di tutti i presenti – compreso il sin-
daco di Soncino Gabriele Gallina, a condizione che non avrebbe pagato un 
euro – e con le sole astensioni di Antonio Grassi , per coerenza con le critiche 
espresse nei mesi scorsi, e di Giuseppe Piacentini, di Fiesco, per il mancato 
recapito della convocazione, che s’è ripetuto un’altra volta. 

A seguire l’incontro è diventato dei soci di Consorzio.it, per provvedere 
alla designazione innanzi tutto del presidente del Comitato di indirizzo e 
controllo – per risolvere l’anomalia degli ultimi due anni, in cui non è stato 
effettuato il controllo analogo, al quale sono tenute le società in house – e, 
successivamente, a quella del nuovo amministratore unico, in sostituzione di 
Corrado Bonoldi da tempo in scadenza di mandato. Nel primo ruolo all’u-
nanimità i sindaci hanno nominato Guido Ongaro, mentre per il secondo 
in campo ci sono tre candidature: Giuseppe Tiranti – appena rimasto libero 
dall’incarico di liquidatore di Scs Servizi Locali e, con tutta probabilità, il 
predestinato, non me ne vogliano gli altri – Matteo Maretti e Luca Piacentini.

Il direttore Giovanni Soffiantini ha quindi presentato il bilancio, intenzio-
nato anche a farlo votare. Ipotesi immediatamente stoppata dal vigile Grassi, 
cui ha dato piena ragione il presidente Moro, che ha specificato essere “solo 
una informativa”. Avendo diritto i sindaci di esaminare a fondo il documen-
to, stante l’illustrazione oltre tutto estremamente sintetizzata, ma dalla qua-
le è emerso comunque inevitabilmente chiaro che nel 2016 Consorzio.it ha 
perso 107 mila euro. Dato che induce facilmente la battuta: “l’intervento è 
andato benissimo, ma il paziente è morto”.

APPROVATA FORMALMENTE LA GARA
DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.
CONSORZIO.IT HA PERDITE PER 107 MILA EURO; 
TIRANTI NUOVO AMMINISTRATORE UNICO?  

SCRP

Bilancio 2016: utile 
di 2.9 milioni 

I 986 soci di Banca Cremasca – di cui 571 
presenti in proprio nella palestra “Alina 

Donati De Conti” di via Toffetti (nella foto) 
– hanno approvato domenica, poco dopo 
mezzogiorno e mezza, il progetto di fusione 
per incorporazione di Mantovabanca. Opera-
zione valutata dal consiglio come un’ottima 
occasione di sbocco in nuovi territori che 
potrà garantire, anche grazie alle accresciute 
dimensioni e potenzialità di mercato, di in-
nalzare i margini di redditività ed efficienza 
e di proseguire nel percorso di servizio alle 
comunità locali.

 Nella nuovo istituto, che si chiamerà Ban-
ca Cremasca e Mantovana – la cui nascita 
ha avuto consensi unanimi, l’altra domeni-
ca, da parte dei soci del versante virgiliano e 
solo 4 voti contrari in ambito locale – la Bcc 
presieduta dall’ingegner Francesco Giroletti 
mantiene la piena centralità: con sede legale e 
amministrativa in piazza Garibaldi a Crema, 
così come la direzione generale; il Cda com-
posto dai 9 eletti lo scorso anno, ai quali dal 1 
luglio prossimo s’aggiungeranno 4 consiglieri 
designati da Mantovabanca; e anche il colle-
gio sindacale e dei probi viri resteranno quelli 
cremaschi.

L’attuale sede centrale di Mantovabanca 
ad Asola – ha spiegato inoltre il presidente 
Giroletti – diverrà una “sede operativa, con 
un ufficio distaccato di credito e un qualifica-
to gruppo per la gestione del credito deterio-
rato e anomalo”. 

Ha poi illustrato i dati strutturali dei due 
istituti – già anticipati nella conferenza stam-
pa della scorsa settimana e riportati su queste 
colonne sabato – ovvero che Banca Cremasca 
ha 3.360 soci e la Mantovana 3.675; rispet-
tivamente 20 filiali con 129 dipendenti e 19 
con 147 addetti. Il capitale sociale della prima 
è di 133 mila euro, mentre quello dell’altra 

4.061.465 euro, avendo la Cremasca azioni 
di 25,82 euro e la mantovana di 307 euro, ha 
spiegato.  

La situazione di difficoltà della consorella 
Mantovana, dovuta al comportamento in-
fedele del proprio direttore emerso proprio 
a inizio della crisi economico finanziaria, è 
stato fatto osservare, ha frenato la ricostitu-
zione del patrimonio. E l’istituto, benché con 
il commissariamento e la gestione affidata a 
un Cda e direttore designati da Banca d’Italia 
stia riducendo di anno in anno le sofferenze, 
ha chiuso il 2016 con un passivo ancora di 
9,4 milioni. Le capacità di reddito, ricono-
sciute anche dall’organo di vigilanza, hanno 
portato a considerare l’operazione non solo 
sostenibile ma anche positiva in prospettiva.

A inizio mattinata, nella parte di assem-
blea ordinaria è stato presentato il bilancio 
dell’esercizio 2016, le cui risultanze riconfer-
mano la solidità di Banca Cremasca.

Anche lo scorso anno infatti, nonostante il 
perdurare della stagnazione economica su va-
sta scala, l’istituto presieduto da Giroletti ha 
migliorato ulteriormente il positivo risultato 

del 2015, conseguendo un uti-
le netto di 1,4 milioni di euro. 
Con la raccolta globale che am-
monta a 820,9 milioni di euro, 
rispetto ai 779,60 dell’anno 
precedente; con una crescita, 
in particolare, della raccolta 
indiretta, di + 11,5%, mentre 
la diretta si è incrementata del 
2,8%. 

Gli impieghi netti si sono 
attestati a 345 milioni di euro; 
crediti deteriorati  si sono ridot-
ti da 58,9 a 53,7 milioni lordi 
(-7,4%). 

La banca ha inoltre prosegui-
to a sostenere le molteplici attività e iniziative 
di interesse per le comunità locali, destinando 
complessivamente oltre 420 mila euro. Di cui 
oltre 65 mila, ha rammentato il presidente, 
sono andati su 70 progetti in ambito sociale 
attuati da parrocchie e onlus; oltre 30 mila 
elargiti per attività culturali e 65 mila in quel-
le in ambito sportivo, “per il ruolo formativo, 
soprattutto dei giovani”, ha sottolineato. 

Diverse inoltre le iniziative sostenute a 
favore degli studenti: lo scorso aprile, ha ri-
cordato Giroletti, “s’è conclusa la prima edi-
zione del progetto di educazione finanziaria 
Teens, sostenuto integralmente da Banca 
Cremasca e che ha coinvolto oltre 200 stu-
denti di 4 istituti superiori cittadini”. Sempre 
elevata poi anche l’attenzione alle categorie 
produttive, con  la messa a disposizione di un 
plafond di 5 milioni a spread agevolato per 
acquisto di scorte e nuovi investimenti.

Nella medesima parte ordinaria è stata 
portata in approvazione – passata all’unani-
mità come il bilancio – l’adesione al gruppo 
bancario Iccrea.

A.M.

BANCA CREMASCA ORA ANCHE MANTOVANA
La fusione approvata dall’assemblea con solo 4 voti contrari 

I sindaci di Chieve Davide Bettinelli, Dovera Mirko Signoro-
ni, Monte Cremasco Giuseppe Lupo Stanghellini e Ripalta 

Guerina Luca Guerini hanno inviato a inizio settimana alcune 
loro considerazioni ai colleghi, per “una seria riflessione sia in 
merito a Scrp sia al metodo e luoghi di confronto”. 

 A fronte della possibilità, aperta dal cambio di statuto, di 
recedere da socio della patrimoniale – creando “una spaccatura 
all’interno del fronte dei sindaci che, a dire il vero, non si è mai 
dimostrato tanto compatto, rendendo così debole ogni decisio-
ne “, osservano – i quattro avanzano una proposta mirata a dare 
un futuro a Scrp e ai Comuni: la partecipata “deve diventare 
una società in house!”, per portare avanti in una nuova veste 
la mission, indicata nell’atto di indirizzo da tutti i sindaci soci.

E per consentire un “sereno ma proficuo confronto” su 
questo profondo cambiamento di Scrp, osservano, perché non 
rinviare di qualche mese l’approvazione delle modifiche allo 
statuto. Chiedendosi al contempo se la società “non sia stata 
impropriamente eletta a sede di confronto (e scontro) tra sin-
daci su tematiche di territorio”, fanno osservare che “forse un 
po’ frettolosamente si è abbandonata la possibilità di istituire 
l’Area Omogenea del Cremasco, già riconosciuta dalla nostra 
Provincia, e che in seno alla sua assemblea potrebbe/dovrebbe 
divenire luogo di confronto (e scontro) sulle aspettative, le deci-
sioni, i problemi e le risorse del nostro territorio”. 

“Quindi – sottolineano concludendo – metodo (assemblea dei 
sindaci) e poi strumento (Scrp o società in house perché no).”

Aemme

Scrp da Spa a società in house?

Il direttore Soffiantini con il presidente di Scrp Moro e il vice Borsieri



La crisi del lavoro
Gentile Direttore, 
quotidianamente, in televi-

sione, alla radio, sui social, sfo-
gliando le pagine dei quotidiani 
nazionali e locali, si sente e si 
legge della “piaga sociale”, del 
mondo del lavoro e dei milioni 
di soggetti disoccupati che ca-
ratterizzano la società odierna. 
I soggetti istituzionali preposti, 
Governo e Parlamento, seguita-
no a dare vita a buoni propositi, 
a leggi tese a dare slancio e una 
boccata d’ossigeno al mercato 
del lavoro, ma tali proposte non 
sono altrettanto supportate da 
fatti tangibili e concreti.

Basti pensare, che nel Bel Pae-
se, 7 giovani su 10 ultra trentenni, 
vivono in casa coi genitori, perché 
privi di un impiego e impossibili-
tati a crearsi un’autonomia eco-
nomica tale da rendere i soggetti 
in questione dignitosi, rispettosi e 
appartenenti al tessuto sociale, che 
produce rendendo attivo il sistema 
economico e con esso i consumi.

Purtroppo, tali condizioni rap-
presentano, ai giorni nostri, una 
mera utopia agli occhi della gente 
comune. Le ricette avanzate dai 
governanti, dai parlamentari, dai 
soggetti istituzionali esperti in Di-
ritto del lavoro, evidentemente non 
costituiscono un palliativo a tale 
emergenza, che coinvolge l’intera 
nazione. A subire le gravi conse-
guenze sono le categorie giovanili, 
appartenenti alla fascia d’età com-
presa tra i 25 ed i 34 anni.

Un altro tassello, un’altra com-
ponente, a mio modo di vedere, da 
tenere in debita considerazione è 
rappresentata dalla fuga di cervel-
li, di menti pensanti all’estero in 
quanto il Governo, investe risorse 
insufficienti nella ricerca: renden-
do in tal senso, la Nazione scarsa-
mente appettibile e impedendo ai 
ricercatori di esprimere il proprio 
sapere e le proprie conoscenze.

Negli anni a venire, auspico 
un’inversione di tendenza rispetto 
al passato e al presente, perché una 
società che genera e crea posti di 
lavoro, è maggiormente appettibile 
agli occhi dell’Europa e del mon-
do, e soprattutto dei giovani che in 
tal senso possono dare vita ad una 
famiglia e fare dei progetti.

Viva l’Italia!
Boris Parmigiani

Via “Piero Erba”
Egregio Sig. Direttore,
sono don Mario Gonti, sacer-

dote della diocesi di Milano. Mia 
mamma Freri Antonietta è la so-
rella di Piero Freri, in arte “Piero 
Erba”.

Vorrei esprimere, in particola-
re a nome della mia mamma, un 
ringraziamento sentito per aver 
pubblicato sul vostro giornale la 
notizia della “Intitolazione nuova 
area di circolazione alla memoria 
di Piero Erba” (Il Nuovo Torrazzo di 
Sabato 11 marzo 2017, pag. 25).

Siamo felici di sapere che il Co-
mune ha mantenuto la “promessa” 
di onorare la memoria di mio zio 
Piero che, attraverso la sua ope-
ra poetica, ha dato un contributo 
culturale significativo al prestigio 
della Città di Crema.

Abbiamo notato che, di tanto in 
tanto, sul Nuovo Torrazzo, viene 
pubblicata ancora una delle poesie 
di Piero Erba: nella speranza che le 

sue poesie riescano ancora ad allie-
tare l’umore dei lettori, auguriamo 
al Vostro giornale una abbondante 
e meritevole raccolta di consensi.

Di nuovo ringrazio per aver mes-
so in evidenza questo fatto legato 
alla memoria di mio zio Piero.

Don Mario Gonti

Il pugnale religioso
Egregio Direttore,
rispetto alla sentenza di questi 

giorni circa il pugnale religioso 
non posso non osservare come l’e-
spressione “conformarsi ai nostri 

valori” sia un’indicazione vaga 
che rischia di diventare contrad-
dittoria.

Vaga perché il termine “valo-
ri”, in una sentenza di tribunale, 
è quanto di meno definito esista: 
proviamo infatti a metterci nei 
panni di chi debba indicare i pri-
mi tre valori fondanti e unificanti 
per il nostro Paese; probabilmente 
potremmo scegliere qualcosa tipo 
la democrazia, la libertà e la soli-
darietà. Ce ne sarebbero però dav-
vero moltissimi altri, quali l’one-
stà, la collaborazione, il rispetto, il 
lavoro: tutti assolutamente degni, 
tanto da rendere impossibile il 

compito di individuarli tutti. Sia-
mo così convinti che tutti, italiani 
e non, perseguano questi valori?

È un valore il caporalato a cui 
tanti indiani Sikh devono sotto-
stare per lavorare in vaste aree del 
nostro Paese?

Inoltre, tra i tanti valori, non 
se ne può annoverare uno della 
“conformazione” che anzi, alme-
no dal periodo fascista, appare 
come negativo e sospetto, come 
molto più simile a un disvalore.

Ecco, a mio avviso, la contrad-
dittorietà contenuta nella senten-
za della Suprema Corte.

Provando a scendere più nel 

dettaglio della vicenda e ferma 
restando l’assoluta necessità di 
rispettare le leggi, non si può, 
onestamente, non rilevare come la 
comunità Sikh sia ormai assoluta-
mente integrata (e, mi permetto di 
sottolinearlo, la parola integrazione 
indica qualcosa ben oltre la “sola” 
inclusione) nei territori dove vive 
da decenni e con il suo onesto la-
voro (valore che certamente con-
dividiamo!) contribuisce alla cre-
scita economica dei paesi e delle 
città di cui è parte: oltre a ciò, i 
suoi membri si adoperano per gli 
altri (italiani o migranti) in molte 
azioni di volontariato.

Si aggiunga poi che mai si sono 
verificati casi in cui il pugnale in 
questione sia stato utilizzato per 
fini diversi da quelli religiosi.

Infine, è proprio di questi mesi 
l’interessante lavoro in cui la co-
munità Sikh sta collaborando con 
il Ministero degli interni proprio 
per addivenire a un protocollo 
d’intesa circa il pugnale sacro: 
anche in questo caso una prova di 
integrazione e capacità di dialogo 
di chi, rispettando la legge, deside-
ra essere riconosciuto come parte 
legittima e proattiva della società.

Davvero quegli stessi che si 
armano e invocano il cosiddetto 
diritto di sparare, andando ben ol-
tre il principio di legittima difesa, 
sono inquieti per una manifesta-
zione religiosa?

On. Franco Bordo

Cordoglio alle vittime
Il Club Oriana Fallaci esprime il 

proprio cordoglio per le 22 vitti-
me dell’attentato terroristico av-
venuto nella notte del 22 maggio 
a Manchester. I morti sono per 
lo più adolescenti e bambini che 
trascorrevano una serena serata 
al concerto della pop star Aria-
na Grande; questo ci dimostra 
che ancora una volta i terroristi 
dell’Isis hanno diffuso il panico e 
la paura, minando la quotidiani-
tà delle vite dei cittadini di tutta 
l’Europa. 

Profetiche a tal proposito sem-
brano essere le parole di Oriana 
Fallaci che citiamo: “Continua 
la commedia della tolleranza, la 
bugia dell’integrazione, la farsa del 
pluriculturalismo. E con questa, il 
tentativo di farci credere che il ne-
mico è costituito da una minoranza 
e che quella minoranza vive in Paesi 
lontani. Be’, il nemico non è affatto 
un’esigua minoranza. E ce l’abbiamo 
in casa. Ed è un nemico che a colpo 
d’occhio non sembra un nemico. 
Senza la barba, vestito all’occiden-
tale, perfettamente inserito nel nostro 
sistema sociale. Cioè col permesso di 
soggiorno. Con l’automobile. Con la 
famiglia. È un nemico che trattiamo 
da amico. Che tuttavia ci odia e ci di-
sprezza con intensità. Un nemico che 
in nome dell’umanitarismo e dell’asi-
lo politico accogliamo a migliaia per 
volta anche se i centri di accoglienza 
straripano, scoppiano, e non si sa più 
dove metterlo”. 

Condividendo queste afferma-
zioni, riteniamo che le questioni 
dell’immigrazione e dell’integra-
zione andrebbero affrontate con 
maggior consapevolezza e lungi-
miranza rispetto a quanto fatto 
fino ad ora sia dalle istituzioni 
locali che statali, ma soprattutto 
da quelle europee. 

Le politiche di accoglienza 
portate avanti sino ad ora non 
contribuiscono a creare un clima 
di condivisione e vera integrazio-
ne sociale e culturale, ma impon-
gono ai cittadini una presenza 
che molto spesso viene mal tolle-
rata, se non addirittura rigettata, 
fomentando il senso di insicu-
rezza che pervade ormai l’intera 
società. 

In questo contesto, il Club 
Oriana Fallaci intende proseguire 
l’attività di promozione di idee 
ed eventi che contribuiscano a 
rendere sempre di più il cittadino 
testimone diretto dei cambiamen-
ti socio-culturali in atto. 

Il Presidente 
Elena Freri 

Caro Scalfarotto, non vorrei rovinare la tua “festa”, ma l’italiano 
ha ancora un valore, e vorrei farlo presente anche al nostro Presi-
dente della Repubblica, al nostro Primo Ministro, al Legislatore, ai 
Giornalisti. 

Hai dichiarato: “Mi sposo in un Paese dove finalmente è possibi-
le…”; hai dichiarato di festeggiare un matrimonio.

Matrimonio: l’etimo ricorda il rendere legale la posizione della 
madre. “Dunque matrimonio, rispetto ad altri termini che vengo-
no correntemente impiegati con significato affine, pone, almeno in 
origine, maggiore enfasi sulla finalità procreativa dell’unione: l’eti-
mologia stessa fa riferimento al ‘compito di madre’ più che a quello 
di moglie, ritenendo quasi che la completa realizzazione dell’unione 
tra un uomo e una donna avvenga con l’atto della procreazione, con 
il divenire madre della donna che genera, all’interno del vincolo ma-
trimoniale, i figli legittimi” (Fonte: Accademia della Crusca). Oggi 
il termine conserva solo parte del suo significato originario, venendo 
fra l’altro impiegato, in quasi tutti i contesti, in maniera più generi-
ca, come sinonimo di nozze o sposalizio. 

Sempre dal Latino il significato di “nozze”: nuptiae, da nuptus, 
nuvola o velo che la sposa indossa, sono la cerimonia o il rito di 
passaggio, con cui un matrimonio è attuato e annunciato alla comu-
nità. Sposare: unire due persone in matrimonio, con rito solenne e 
riconosciuto dalle autorità civili o religiose.

Nei giorni scorsi non è avvenuto nulla di tutto questo. Hai solo 
firmato un contratto che lo Stato italiano riconosce nell’ambito del-
le “Unioni Civili”. Quindi per favore, festeggia, sii felice, ma non 
scimmiottare matrimomio e nozze.

In quanto a te “giornalista” piantala di prendere per il naso il let-
tore, edulcorando e cambiando il significato alle parole.

Caro Sig. “Presidente della nostra Repubblica”, Repubblica che 
di famiglia non vuole occuparsi, e tu caro “Legislatore”: se per voi 
il matrimonio si riduce a questo”, la mia sposa e io ve lo restituia-
mo. Il nostro Stato Italiano, i politici “credenti”  ci hanno svenduto, 
equiparando la nostra unione e promessa stabile nel tempo, che po-

tenzialmente dà figli, ovvero nuovi membri allo Stato e alla comu-
nità, vero interesse che lo Stato dovrebbe avere, che permetteranno 
il proseguo della nostra stessa società, appunto ci ha equiparato alle 
Unioni Civili. Ve lo restituiamo. NON NE ABBIAMO BISOGNO! 
Ci teniamo solo quello religioso.

È vero che nel nord Europa questo “unirsi civilmente” avviene 
da molto prima, ma è vero anche che le coppie che hanno un figlio 
mensilmente percepiscono un assegno, non una deduzione, di 70,00 
Euro, mediamente. Mi riferisco all’area Belgio, Danimarca, Svezia, 
Olanda. Al secondo mediamente 160,00 Euro, dal terzo in poi 250,00 
Euro. Capite bene che sommati danno la possibilità alle mamme di 
scegliere, se lavorare, se stare a casa. Sostegno vero alla maternità. 
Gli asili nido vengono detratti o contribuito all’80%! 

Caro Ivan, ci siamo tanto dati da fare per la “tua” legge, per poco 
più di circa 2.400 unioni civili, in eccesso! Che emergenza! Le fami-
glie sono circa 24,5 milioni, in difetto!

24 milioni di motivi di “restituire” il matrimonio a questo Stato 
che non sostiene le famiglie: andiamo tutti a separarci e teniamoci il 
matrimonio religioso: almeno loro, i preti, ti dicono che è per “sem-
pre”, e che la vita è ben accetta e cosa buona! Che dal matrimonio 
nascono, se Dio vuole, o la natura se non credi, i figli. Perché, altro 
argomentone: volete anche adottare vero? Emergenza inesistente, 
perché ci sarebbero migliaia di famiglie con mamma e papà! Quindi 
nessuna emergenza adozione! 

Nel nostro parlamento oggi alla crescita demografica non si è de-
dicato un minuto né speso un Euro. A parte la riprocreazione assi-
stita! Per quella i soldi si trovano. Ma della naturale manco si parla. 
Però per tutto il resto tempo e soldi si trovano. La vera emergenza 
oggi è che siamo tecnicamente “estinti”. Se ci sono bambini ci sarà 
futuro. I bambini nascono se sosteniamo le famiglie, altrimenti le 
coppie tardano, sono vecchi, meno fertili, hanno fifa, e prendono 
ministipendi. Tu festeggia, sii felice, ma non “auto illuderti su come 
gira la vita”.  

Marco Mantovani 

“Mi sposo”. No, ti unisci civilmente

La penna ai lettori
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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.

È di qualche tempo fa la segnalazione di un cittadino di Ripalta 
Nuova per l’abbattimento di cartelli lungo le ciclabili che corrono tra 
Crema e Montodine. Nel frattempo le cose sono state messe a posto, 
ma purtroppo continuano i vandalismi un po’ in tutto il Cremasco. La 
mancanza di senso civico e l’ignoranza non hanno confini.

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

✍
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di G. DOSSENA
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LASTRE IN GRES 
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Made in Italy

vi aspettiamo 
per farvi visitare il nostro 

nuovo Shoowroom 
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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Dibattito fra quattro candidati 
sindaci lunedì sera, alle 18.30 

presso la sala Costi dell’ex-Folcioni, 
organizzato da Confcooperative. 
Presenti MIMMA AIELLO, soste-
nuta dalla lista Cambiare si può con 
l’appoggio di Rifondazione, dei 
Verdi di Crema e della comunità 
socialista; STEFANIA BONAL-
DI, sindaco uscente, sostenuta da 6 
liste: la propria, Cittadini in Comune, 
le civiche Crema Bene Comune, Cre-
ma Città della bellezza e Generazione 
Crema, le liste del Partito Demo-
cratico e de La Sinistra; CARLO 
CATTANEO, sostenuto da: Movi-
mento 5 Stelle; CHICCO ZUCCHI, 
candidato civico, sostenuto da 
10 liste: la propria Chicco Zucchi 
Sindaco, No Invasione, Crema Città 
Aperta, Viva Crema Nuova, Ombriano 
Viva, Lega Nord, Pensionati per Zuc-
chi, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN, 
Crema Popolare. Il quinto candidato, 
LUCA GROSSI, medico geriatra, 
sostenuto dalla lista Il popolo della 
famiglia, era assente per improvvisi 
impegni familiari.

Ha organizzato la kermesse 
Confcooperative che rappresenta 
la cooperazione sul territorio, la 
confederazione più rilevante delle 

cinque esistenti in provincia di 
Cremona. Ha introdotto il dibatto 
il responsabile delle cooperative 
di Cremona Andrea Tolomini. 
Moderatore il direttore del Nuovo 
Torrazzo don Giorgio Zucchelli.

Quattro le domande rivolte ai 
candidati, due dal moderatore, 
due dai rappresentanti di Confo-
cooperative e una – spontanea – 
da un presente tra il pubblico. 

L’obiettivo della serata era 
quello di affrontare le questioni 
del welfare locale e dei servizi alla 
persona. Nella prima domanda si 
è chiesto ai candidati quali siano 
i punti fondamentali in merito 
nei loro programmi. In seguito 
come intendessero promuovere 
il rapporto tra Pubblica Ammini-
strazione e cooperazione privata 
cremasca. Poi il tema del lavoro; 
infine quale il primo obiettivo che 
i candidati avrebbero voluto realiz-
zare in caso di elezione a sindaco 
di Crema.

Per Mimma Aiello, l’interesse 
si è rivolto alla solitudine anche in 
ambito familiare, soprattutto nelle 
famiglie monoparentali; ha pro-
messo quindi progetti di assistenza 
alla persona e di co-housing, oltre 

all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche. Le cooperative sono 
diventate fondamentali per affian-
care le persone: l’amministrazione 
deve essere al loro fianco, non 
per delegare ma per cooperare. Il 
tema del lavoro non può essere 
risolto da un’amministrazione 
comunale, tuttavia è possibile per 
i Comuni e le cooperative insieme 
proporre lavori socialmente utili e 
laboratori di produzione e vendita 
calmierata. Eliminazione barriere, 
e laboratori di economia sociale e 
solidale le sue priorità.

Il sindaco uscente Bonaldi ha 
ribadito i punti fondamentali 
del programma già in atto: il 
welfare di comunità per cui l’ente 
pubblico non interviene più a 
settori, ma collabora all’interno 
dei quartieri con le realtà sociali 
per affiancare le persone nel loro 
ambiente. Inoltre ritiene che si 
debba passare dal welfare come 
assistenza al coinvolgimento delle 
persone perché diventino prota-
goniste. Per far questo si è passati 
dalla logica dell’appalto dei servizi 
a quella della co-progettazione, 
non più gestori, ma partner. A 
questo scopo è nato il consorzio 

“Sul Serio”. Per favorire l’occupa-
zione, la Bonaldi ha parlato dello 
sportello che avvicina aziende e 
coloro che cercano lavoro, nonché 
della nuova iniziativa dell’Alter-
nanza Scuola Lavoro che avvicina 
gli studenti alle aziende. Tra le 
priorità ha indicato un welfare 
innovativo, orientato al benessere 
di tutte le persone, e il problema 
delle case popolari.

Cattaneo ha puntato su una 
migliore distribuzione delle 
risorse per realizzare l’attività 
sociale, impegnandosi al controllo 
per evitare sprechi e deficit. Ha 
parlato anche di assistenza indivi-
duale e della figura del “maggior-
domo” che può venire incontro 
alle necessità. Importante la 
collaborazione con le cooperati-
ve, ma l’amministrazione dovrà 
mantenere sempre la funzione 
di controllo e di vigilanza perché 
le risorse vengano distribuite in 
modo etico. Punto primario di in-
tervento sarà quello di realizzare 
una macchina amministrativa che 
offra assistenza a tutti coloro che 

ne hanno bisogno.
Infine, il candidato Chicco 

Zucchi ha sottolineato la sua 
esperienza nell’ambito del welfare 
con l’obiettivo che “Nessuno 
deve rimanere indietro”. E ha 
fatto l’esempio dell’impegno nella 
sua azienda dove si è attivato un 
percorso definito “In armonia 
lavoro e famiglia”: si interviene 
con politiche per la famiglia 
individuando i problemi maggiori 
dei singoli lavoratori per risolver-
li, offrendo un “maggiordomo” 
che svolge compiti che le donne 
lavoratrici non riescono a portare 
avanti e compensando la riduzione 
di stipendio durante il periodo di 
maternità. Suo impegno la riqua-
lificazione dell’ex-Misericordia e 
l’eliminazione di tutte le barriere 
nella città. Come anche una stretta 
collaborazione con le cooperative, 
favorendo politiche attive per il 
lavoro e la formazione di chi il 
lavoro non ce l’ha. Zucchi auspica 
di poter fare tanto per le fascie dei 
più deboli, non trova un impegno 
primario perché i problemi sono 

numerosi e il suo sogno nel casset-
to è quello di far contenti tutti.

Terminato il dibattito, tra il 
pubblico un cittadino ha chiesto 
ai candidati quale sarà il loro 
impegno verso gli immigrati. La 
Aiello ha risposto che tutti hanno 
gli stessi nostri diritti per entrare nel 
mondo del lavoro; la Bonaldi ha 
parlato di città inclusiva secondo 
il modello dell’accoglienza diffusa 
e ha sottolineato il problema dei 
minori non accompagnati; per 
Cattaneo il problema è nazionale e 
il comportamento corretto sono gli 
accordi con la Prefettura; Zucchi 
ha parlato di tematica delicata: 
“Chi ha diritto all’asilo viene 
accolto a braccia aperte, ma con 
gli immigrati che vengono per altri 
scopi (anche solo quelli economici) 
siamo più freddi”. 

gizeta

Quattro candidati
a confronto sul welfare

DIBATTITO ALL’EX FOLCIONI

La sala Costi affollata per il 
dibattitto. Da sinistra: Zucchi, 
Bonaldi, il moderatore Zucchelli, 
Aiello e Cattaneo

Taglio del nastro, martedì scorso 23 maggio, per l’oasi felina 
di via De Chirico a Santa Maria della Croce, in zona artigia-

nale (di fronte alla Pierina). Un progetto in cantiere da tempo 
che ha finalmente trovato attuazione, anche grazie alle sollecita-
zioni dell’associazione Arischiogatti (e non solo) che gestirà la 
struttura dopo aver sottoscritto un accordo triennale col Comune 
(convenzione rinnovabile poi per altri tre anni). 

“Un primo piccolo passo, ma importante verso l’attenzione al 
benessere degli animali”, ha definito l’intervento il sindaco Ste-
fania Bonaldi. “Un popolo civile deve essere attento agli animali 
e l’oasi che inauguriamo oggi è un passo in questa direzione. 
Il tema è rendere meno indifferenti le persone e le comunità, 
con un occhio di riguardo alla dimensione educativa delle nuove 
generazioni, che vogliamo più sensibili”, ha poi aggiunto ringra-
ziando i volontari e l’associazione Arischiogatti. Al suo fianco 
l’assessore Matteo Piloni, il dottor Maurilio Giorgi, veterinario 
dell’Ats Val Padana (che tramite bando ha elargito 10.000 euro 
per l’opera) e Paola Oliari, presidente di Arischiogatti. 

“Una piccola struttura ma importante, la prima che sorge sul 
territorio della provincia di Cremona. Riuscire a risolvere anche 
solo una parte della problematica è già un’ottima cosa. Il rap-
porto con gli animali è un problema che crea difficoltà. Non ci 
sono solo i cani randagi. La vera emergenza oggi è più che altro 
per i gatti”, ha dichiarato Giorgi. Il medico di Ats ha sottoline-
ato inoltre l’importanza dei volontari e le difficoltà legate alla 
normativa e alle risorse e come il benessere degli animali sia in 
carico alle autorità locali. “Come Ente, insieme a diversi Co-
muni, abbiamo spesso risolto questioni legalmente anche molto 
difficili”.

La Oliari, che da anni con gli altri volontari dell’associazione 
senza fini di lucro si occupa di aiutare i gatti in difficoltà, ha de-
finito l’oasi “un punto di riferimento”. “Avere un luogo dove ci 
si può prendere cura di chi è più fragile, non ha voce e ha pochi 
diritti è fondamentale per definire un territorio e una società civi-
li. Grazie a questa amministrazione che ci consegna oggi questa 
struttura, grazie a Scrp e alla Ats del territorio che l’hanno resa 
possibile”. Lo scorso anno Arischiogatti ha soccorso e aiutato 
oltre 200 felini.

La struttura sorge su un’area di 1.143 mq e consta di tre pre-
fabbricati che saranno impiegati come uffici, servizi di pulizia 
e accudimento e ricovero, con un’area dedicata a casi ‘infetti’ e 
particolari. Dopo il taglio della fascia tricolore la visita alla strut-
tura, protetta dall’ombra di grandi alberi, già presenti e compresi 
oggi all’interno della recinzione. 

Luca Guerini

Aperta la prima oasi 
felina della provincia

S. MARIA DELLA CROCE

Il taglio del nastro, martedì, all’oasi felina di via De Chirico
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Sarà il primo progetto di parco funzionale con “Outdoor Fit-
ness” e percorso vita a livello provinciale e sorgerà in riva ovest 

del fiume Serio – l’area di maggior pregio ambientale e naturalisti-
co, già identificata e “urbanizzata” con luce, acqua e arredi, posta 
dietro i condomini e il Park Hotel – e sarà denominato “Parco 
Rotary Club Crema”. La zona è stata recentemente collegata alla 
sponda opposta in via Cremona grazie alla realizzazione da parte 
del Comune della nuova passerella ciclopedonale.  

L’idea, inizialmente lanciata dall’assessore Fabio Bergamaschi, 
è stata ritenuta dal consiglio direttivo del Rotary Crema, presie-
duto da Renato Crotti, meritoria di approfondimento e, in accor-
do con l’amministrazione comunale, ha avviato la progettazione 
esecutiva del nuovo parco, avvalendosi della professionalità del 
proprio vice presidente, architetto Luigi Aschedamini. 

È subito emersa l’idea di puntare alla creazione di un vero e 
proprio parco. Rotary e Comuni si sono quindi attivati per coin-
volgere altre forze vive della città, per realizzare un progetto ambi-
zioso e innovativo. Trovando l’immediata, convinta ed entusiasta 
adesione dell’Associazione “Un Cuore per amico” – che negli ul-
timi anni ha donato circa 20 defibrillatori ed è impegnata nel lavo-
ro di prevenzione delle malattie cardiache – che vede nel progetto 
una modalità nuova per favorire l’attività fisica. E ha proposto di 
realizzare nella stessa area  anche un percorso vita, complementa-
re alla “Outdoor Fitness”, impegnandosi a donare le attrezzature 
per le sei stazioni che compongono il circuito base. 

Immediata pure l’adesione dei giovani soci del Rotaract Terre 
Cremasche, guidati dal presidente Matteo Gorlani, sportivo doc. 

Inoltre anche la Stogit – azienda del gruppo Snam ed Eni, che 
opera dal 1965 nel Cremasco nel settore dello stoccaggio del gas 
naturale – ha deciso di consolidare il proprio rapporto con il terri-
torio, sostenendo con generosità il progetto. 

L’allestimento della palestra e del percorso vita prevede dun-
que: 6 stazioni con macchine fitness in acciaio per l’Outdoor Fit-
ness appositamente studiate e costruite per la permanenza all’e-
sterno; 6 stazioni per esercizi lungo il percorso vita; l’installazione 
di un sistema di videosorveglianza per scongiurare atti vandalici; 
il ripristino luci e arredi; e il collegamento del percorso con il 
“lungo fiume” esistente.

Flavio Rozza capolista, Mirko De Carli coordinatore Nord Italia, 
Luca Grossi candidato sindaco e il presidente PdF Mario Adinolfi 

Outdoor fitness e percorso 
vita in riva al Serio 

PARCO ROTARY CLUB CREMA

di ANGELO MARAZZI

A presentare al pubblico la lista “Il Popolo 
della Famiglia” che sostiene il  candidato 

sindaco Luca Grossi è venuto a Crema, merco-
ledì sera, il presidente nazionale Mario Adinol-
fi, insieme al coordinatore del movimento per il 
Nord Italia Mirko De Carli.

“Il nostro, benché solo di 16 componenti, il 
minimo previsto dalla legge, è un gruppo vero, 
con la forza delle idee”, ha sostenuto Rozza, 
introducendo l’incontro in sala Ricevimenti. 
“Siamo il Davide contro Golia, ma ci auguria-
mo che il piccolo Golia possa vincere.”

Questi dunque i 16 candidati consiglieri: Gui-
do Antonioli, Cristina Ardigò, Matteo Della 
Frera, Erica Dominoni, Mauro Dominoni, Da-
miano Donati, Mario Federico, Nicola Franca-
villa, Marco Mantovani, Aldo Moretti, Laura 
Pernice, Rinaldo Pizzi, Giuliana Rossetti, Vero-
nica Rozza ed Emma Varichio.

Da parte sua il candidato sindaco Luca Gros-
si, medico geriatra presso la Fondazione Bene-
fattori Cremaschi, ha spiegato le motivazioni 
che l’hanno indotto a cimentarsi in ambito 
politico, pur senza esperienze specifiche: l’aver 
“da subito condiviso e aderito al PdF e volendo 

darne testimonianza attiva nell’amministrazio-
ne locale”. Avendo al centro del programma il 
sostegno alla famiglia – come intesa nell’art. 29 
della Costituzione, “una società naturale fonda-
ta sul matrimonio” – rivedendo cioè la tassazio-
ne, allargando il quoziente familiare e introdu-
cendo il reddito di maternità”. 

Concetti ripresi e sviluppati poi da Adinolfi, 
con la forza irruente della sua fisicità. Il quale 
ha tenuto a evidenziare come proprio perché la 
lista messa in campo a Crema è “composta da 
papà e mamme, persone politicamente inesper-
te, è la garanzia che sia un’alternativa possibile 
a un sindaco che si ripropone, abituato a gestire 
la cosa pubblica, ma che ha dimostrato cecità 
verso i bisogni primari dei cremaschi”.

“Rinunciare a leggere i bisogni della comu-
nità senza il prisma della famiglia – ha sottoli-
neato, rammentando quanto sostenuto da papa 
Giovanni Paolo II, ora santo, nel suo intervento 
al consiglio regionale del Lazio – significa non 
riuscire a comprenderli.”

Sciorinando quindi tutta una serie di dati 
sulla denatalità che avanza anche in Italia – nel 
2015 a fronte di 650 mila decessi ci son state 
solo 350 mila nascite – Adinolfi ha sottolineato 
che il PdF è “in campo per riaffermare la cen-

tralità della persona con la sua dignità, perché 
non è una cosa di cui ci si può disfare se malata, 
fragile...”.

E richiamando l’articolo 29 della Costituzio-
ne – scritto da De Gasperi, Andreotti, ma anche 
Nenni, Amendola e Togliatti, ha sottolinea-
to – ha tenuto a puntualizzare che “noi siamo 
cittadini contrari al matrimonio omosessuale, 
ma non omofobi”. Definendo la legge Cirinnà 
“profondamente incostituzionale”.

Ha quindi fatto appello a “votare per Luca 
Grossi, uomo mite, gentile e coraggioso, senza 
nulla a pretendere se non rispondere alla pro-
pria coscienza ed è questa la differenza dagli 
altri candidati – ha rimarcato – per vincere la 
cultura dello scarto”.

Il coordinatore nazionale De Carli ha quindi 
sintetizzato 5 proposte concrete per una “città 
a misura di famiglia”: reddito di maternità per 
i primi 3 anni di vita del neonato, come “rico-
noscimento sociale della funzione di madre”; 
bonus bebè e bonus famiglia alle giovani coppie, 
“perché possano procreare”; fondo di garanzia 
per l’accesso a mutui prima casa delle giovani 
coppie; addizionale Irpef  a misura delle fami-
glie numerose; accordi con eservizi commercia-
li per favorire la “domenica in famiglia”. 

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 
CANDIDA SINDACO LUCA GROSSI

Città a misura 
di famiglia

VERSO LE AMMINISTRATIVE/1

LEO CREMA: successo del concorso pro CRE

È stato un successo, domenica, anche l’edizione 2017 del Concorso 
ippico nazionale di salto ostacoli cat. C, organizzato dal Leo Cre-

ma agli ex Stalloni di via Verdi.
La presidente del club, Letizia Vanelli (nella foto insieme ai tre vinci-

tori), si è costantemente attivata nella preparazione dell’importante 
evento dove i soci Leo sono stati impegnati anche per tutta la giorna-
ta insieme ai volontari del CRE in ausilio ai partecipanti e ai numero-
si ospiti e spettatori presenti alla 
manifestazione.

Il ricavato del concorso è stato 
devoluto in beneficenza a favo-
re del Centro di Riabilitazione 
Equestre, una realtà fondamen-
tale sul territorio, che i Leo sono 
orgogliosi di sostenere. Il CRE 
opera infatti a favore dei bambi-
ni e adulti con disabilità, con un 
lavoro altamente meritevole per il 
possibile recupero funzionale.

“Questo è un Service a cui i 
Leo sono particolarmente affe-
zionati – evidenzia la presidente 
– e ringrazio gli sponsor che mai come quest’anno hanno aderito così 
numerosi in favore dell’evento.”

I partecipanti nelle diverse categorie hanno raggiunto la cifra re-
cord di 90 e il parco dei cavalli è stato particolarmente selezionato e 
classificato Fise-Federazione Italiana Sport Equestri.

Le premiazioni sono state effettuate direttamente sul campo di 
gara e hanno raccolto sempre gli applausi degli spettatori, nonché 
la visita gradita del sindaco Stefania Bonaldi che si è complimentata 
con i Leo per l’organizzazione e per quanto il club sia sempre vicino 
alle realtà territoriali. 

 Padania Acque: su Crema investimenti per 8 milioni di euro
L’amministratore delegato di Padania Ac-

que Alessandro Lanfranchi, e il direttore 
tecnico Giovanni Sala hanno presentato mer-
coledì, in sala Cremonesi al Sant’Agostino, 
l’attività svolta dall’azienda, con particolare 
riferimento al territorio cittadino. Sul quale, ha 
tenuto a evidenziare l’assessore Matteo Piloni, 
gli interventi hanno “ricadute economiche mol-
to positive – pari a circa 8 milioni di euro – ma 
anche ambientali, con le sistemazioni di alcuni 
impianti, come ad esempio il depuratore Serio 1 
e l’installazione di due nuove case dell’acqua”.

Nell’evidenziare che dal 2012 la società ha 
avuto una “costante evoluzione, Lanfranchi ha ri-
epilogato i vari passaggi: l’aggregazione dei rami 
gestionali in Padania Acque Gestione nel 2012, 
cui è seguita l’anno dopo la razionalizzazione del 
gruppo incorporando le società satelliti Castele 
SpA e Idrodep Srl; nel 2014 s’è proceduto all’af-
fidamento del servizio idrico integrato in house a 
Padania Acque Gestione, che nel 2015 s’è fusa in 
Padania Acque SpA con mandato al nuovo Cda 
di procedere alla riorganizzazione societarie e ac-
quisizione dei rami patrimoniali. L’anno scorso, 
con la revisione del Piano d’ambito la concessio-
ne del servizio è stata allungata al 2043.

Come gestore unico del servizio idrico inte-
grato dell’intera provincia di Cremona la società 
opera con 175 dipendenti su 115 Comuni, per 
complessive 155.304 utenze, servendo 330 mila 

abitanti. La rete acquedottistica è di 2.100 chi-
lometri e quella fognaria di 2.300. Sul territorio 
ci sono 229 pozzi, 68 acquedotti e 72 impianti 
di potabilizzazione. Gli impianti di depurazione 
sono 113.

“Il bilancio 2016 – ha sottolineato sempre 
l’amministratore delegato – approvato dai sin-
daci con una sola astensione, presenta risultati 
molto positivi: il  margine operativo lordo s’è 
attestato a 8,4 milioni, mentre l’utile di esercizio 
è raddoppiato, crescendi da 1 milione a 2,1 e gli 

investimenti sono aumentati del 66% ammon-
tando a 7 milioni.

Nel focus su Crema, ha riferito che rispetto 
ai 4,3 milioni di metri cubi d’acqua immessa 
in rete quelli venduti sono 3,1, con perdite del 
27%, di cui un 8-10% tecniche per lavaggi e 
spurghi, dunque un 17-19 % effettive. Questo 
grazie agli interventi effettuati, perché nel 2012 
erano pari al 35%.

Sono stati inoltre realizzati due nuovi pozzi, 
alla Pierina e in via Carducci, che hanno evitato 
l’emissione di ordinanze in estate per limitare 
l’utilizzo di acqua in alcune zone della città.

L’ingegner Sala ha quindi illustrato il proget-
to di manutenzione straordinaria del depuratore 
Serio 1, per un investimento complessivo di cir-
ca 5 milioni di cui 1,5 già anticipati per il riasset-
to del comparto biologico. 

Le Case dell’acqua di via Bramante e via Tof-
fetti, ha fatto osservare ancora Lanfranchi, nel 
2016 hanno erogato quasi 1 milione di litri d’ac-
qua, con un risparmio per gli utenti di almeno 
50 mila euro; ma benefici ambientali pari a 533 
mila bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodot-
te, 304,5 barili di petrolio non usati per produrle 
e 11.571 euro risparmiati di costo del petrolio e 
altri 4.250 per spese di smaltimento.

Soddisfazione per i risultati conseguiti è stata 
quindi espressa dal sindaco Stefania Bonaldi. 

A.M.

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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PAGHI SOLO 1 LENTE, L’ALTRA È IN OMAGGIO
Un’occasione da non perdere

che consente la lettura nel rispetto
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IPA: incontro sulle novità della Legge 
48 in materia di sicurezz a integrata

CRE: donazione dall’Inner Wheel e 
domani saggio ‘Anch’io campione’

La legge 18 aprile 2017, n. 48, entrata in vi-
gore dal 21, ha introdotto diverse norme in 

materia di sicurezza integrata, sicurezza urba-
na e tutela della sicurezza delle città e decoro 
urbano.

Per un più approfondito approccio da par-
te di tutte le forze di polizia, a cominciare 
da quella Locale e dalla Polizia di Stato, alle 
novità per potervi dare puntuale e corretta 
esecuzione, l’esecutivo Ipa-International Po-
lice Association di Crema ha organizzato un 
incontro-studio, lunedì 29 maggio, alle ore 15, 
presso la Sala di Santa Maria di Porta Ripalta 
in via Matteotti, 46.

Qualificato relatore sarà il dottor Benito 
Melchionna, procuratore emerito della Repub-
blica e socio Ipa, al quale i partecipanti inte-
ressati potranno rivolgere quesiti e richieste di 
chiarimenti operativi per un proficuo dibattito.

L’incontro si prospetta come tempestiva e 
utilissima opportunità per tutti gli operatori 
di polizia, per le istituzioni interessate e gli 
amministratori pubblici e privati. L’intento 
è quello di confrontarsi con una nuova e più 
moderna – e si spera efficace – cultura e pra-
tica della “sicurezza integrata”, che chiama 
dunque in causa le diverse articolazioni sociali 
deputate a garantire la tranquillità pubblica e 
privata, che viene attualmente percepita come 
sempre più compromessa.

Giornata intensa di emozioni, domani, per ra-
gazzi, familiari, amici, terapiste e volontari del 

Cre-Centro di riabilitazione equestre “Emanuela 
Setti Carraro Dalla Chiesa”. È in programma infat-
ti la terza edizione di “Anch’io campione”: il sag-
gio delle abilità acquisite nel corso dell’anno dalla 
settantina di frequentanti le sedute ippoterapiche  
presso gli ex Stalloni di via Verdi. La manifesta-
zione, aperta al pubblico dei cremaschi, si svolgerà 
dalle ore 10 alle 13, con esibizioni varie sia sul cam-
po prova sia all’interno del maneggio. 

Nella pausa pranzo i cavallerizzi e loro accom-
pagnatori si concederanno una lauta pausa pranzo 
a base di succose salamelle e patatine, oltre a uno 
spettacolare carrello di dolci casalinghi. 

La condivisione del momento conviviale è aper-
ta a tutti coloro che lo desiderano, dietro versamen-
to di un modesto contributo.

Nel pomeriggio, alle 14.30, sono previste le pre-
miazioni di tutti i concorrenti, seguita dalle esecu-
zioni di una band cremasca. 

Lunedì scorso invece, le socie dell’Inner Wheel 
cittadino hanno consegnato ai responsabili del Cre 
il ricavato del torneo di Burraco tenuto a fine mese 
d’aprile. La gara si sarebbe dovuta svolgere nella 
suggestiva cornice degli ex Stalloni, dove il Centro 
di riabilitazione equestre ha sede, ma il maltempo 
ha costretto le organizzatrici a riparare presso il 
Circolo del Bridge e Burraco di via Battisti.

Sam
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

lunedì e venerdì ore 9 -22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

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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Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Studio medico dott.ssa Golfari Maria Giulia
esperta in medicina naturale e nutrizione biologica

Riceve su appuntamento cell. 349 1868192
Ripalta Cremasca - San Giuliano Mil.se - Milano

giulia.golfari@libero.it                            www.docvadis.it/dottoressagolfarimariagiulia

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Barbati Sante
 Crema Tel. 0373 86709
· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. Chiragarula Faustin
 Crema Tel. 0373 630578
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Grassi Gianluca
 Cremona Tel. 0372 452788
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Sangalli Michele
 Dovera Tel. 0373 94584
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

Riceve per appuntamento Via Verdelli 2/a - CREMA
 Cell. 335 8338208                 www.dietistapiovanelli.com

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici
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Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

Dott.ssa Ramona Bombelli
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

www.ramonabombelli.com
Per appuntamenti cell. 347 2319852

Rubano alcolici e snack per 
improvvisare una festicciola 

e tornano sul luogo del delitto 
per compiere un altro furto. Si è 
cercato così seri guai un gruppo 
di minorenni deferiti dalla Polizia 
di Crema per furto aggravato in 
concorso.

Tutto ha inizio lo scorso ve-
nerdì notte quando la volante del 
Commissariato è intervenuta nel 
parco del Serio a seguito di una 
segnalazione giunta da un resi-
dente. “Sul posto – spiega il vice-
questore Daniel Segre – gli agenti 
hanno trovato alcuni ragazzi in-
tenti a bivaccare e a consumare 
alcolici. Dopo averli identificati, 
gli operatori hanno riscontrato 
la presenza di alcune bottiglie di 
liquori vuote sulla panchina sulla 
quale erano seduti i ragazzi, e a 
breve distanza diversi pacchetti 

di patatine e snack consumati, ol-
tre alle tracce di un piccolo falò. 
I ragazzi, quattro minorenni che 
si presentavano euforici e spor-
chi di fango, hanno affermato di 
essersi trovati per festeggiare il 
compleanno di uno di loro. Invi-
tati a raccogliere i resti della loro 
improvvista festicciola, sono stati 
allontanati”.

Tutto finito? Nient’affatto. Già 
perché nella prima mattinata di 
sabato il gestore del bar di un par-
co situato nelle vicinanze ha de-
nunciato il furto di snack e liquo-
ri subito nottetempo. “Un breve 
confronto fra la merce rubata e 
i generi rinvenuti nell’intervento 
di poche ore prima, ha permesso 
di individuare in maniera inequi-
vocabile i ragazzi come gli autori 
del furto; inevitabile la telefonata 
a casa e la convocazione in Com-

QUATTRO MINORI NEI GUAI

Duplice furto,
e si fa festa

CREMA ROMANENGO: ‘coca’, il corriere abita qui

BAGNOLO: ketamina in auto, due denunce

BAGNOLO: il lupo perde il pelo...

CREMA: super colpo alla MB corse

Aveva la residenza a Romanengo, anche se in paese non lo si 
vedeva da tempo, il 31enne di origine albanese arrestato do-

menica sera alle porte di Milano dai Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del capoluogo. L’uomo, in compagnia di una 30enne 
romena residente a Treviso, è stato trovato in possesso di 32 chili 
di cocaina, per un valore di alcuni milioni di euro.

I Carabinieri di Bagnolo Cremasco, lo scorso weekend, nei pres-
si di un parco pubblico del paese, hanno controllato un’auto 

a bordo della quale si trovavano due fratelli di origine siciliana 
residenti nel territorio trovandoli in possesso di droga. Il deferi-
mento è scattato immediato.

I due, fermati per normali controlli, sono apparsi subito molto 
nervosi. La cosa ha insospettito i militari che hanno sottoposto a 
perquisizione personale i giovani estendendola anche al veicolo. 
Nell’auto sono stati rinvenuti 7 grammi di ketamina, 1 grammo 
di marijuana e mezzo di anfetamina. I due fratelli poco più che 
ventenni sono stati accompagnati in caserma e denunciati per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procu-
ra della Repubblica di Cremona.

Arrestato sulla strada del ritorno a casa dal Tribunale per lo 
stesso motivo per il quale era stato ammanettato una set-

timana prima e condannato. Protagonista M.P., 37enne di Ba-
gnolo Cremasco fermato giovedì sera dai Carabinieri dopo aver 
importunato utenti della strada e cercato di aggredire un vigile.

“L’uomo – spiega il maggiore dell’Arma, Giancarlo Carraro 
– era già stato arrestato, giovedì 18 maggio, per resistenza a pub-
blico ufficiale, avendo aggredito degli agenti del Commissariato 
di Crema che erano intervenuti davanti ad un supermercato ove 
lo stesso, in evidente stato di ubriachezza molesta, stava rom-
pendo alcune bottiglie di vetro con fare minaccioso. In attesa del 
processo era stato messo agli arresti domiciliari”. 

Nella mattinata di giovedì 25, comparso davanti al giudice, 
M.P. è stato condannato a 7 mesi di detenzione domiciliare ma, 
di rientro verso casa, nel primo pomeriggio, ha raggiunto Vaiano 
Cremasco ove “in palese stato di ebbrezza alcolica ha comin-
ciato a importunare gli utenti della strada cercando di deviare 
il traffico cittadino. È stato allertato l’agente della locale polizia 
municipale, il quale ha provato a calmare il soggetto, ma M.P., 
visibilmente contrariato, ha cercato di aggredire l’agente che ha 
quindi deciso di chiedere l’intervento dei Carabinieri di Bagnolo 
Cremasco”.

Una pattuglia si è portato immediatamente sul posto. I militari 
hanno immobilizzato il 37enne dichiarandolo in arresto per eva-
sione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pub-
blico Ministero il cremasco è stato tradotto in carcere in attesa 
di nuovo processo.

Ladri in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, a danno 
della MB corse di via Milano. Nel mirino sei moto di valore 

(Bmw, MV Agusta, Honda, Kawasaki). Si tratta probabilmente 
di un furto su commissione.

I predoni hanno forzato la porta d’ingresso quindi sono andati 
a colpo sicuro trafugando le potenti due ruote. L’allarme ha fatto 
scattare l’intervento dell’auto di un istituto di vigilanza che, col 
suo pronto arrivo, ha costretto i ladri ad andarsene abbandonan-
do altre due moto che erano già state ‘scelte’ tra quelle esposte 
in salone.

La Polizia, nella giornata di giovedì, ha effettuato un attento 
sopralluogo. Indagini avviate.

ATTENZIONE! In 
questi giorni molti 

cittadini stanno riceven-
do ‘telefonate truffa’ da 
parte di sedicenti dipen-
denti dell’Asst di Crema. 
Costoro li invitano a fare 
donazioni per il Centro 
Oncologico e il servizio di 
Cure Domiciliari. Tutto 
falso.

L’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale è del 
tutto estranea a queste 
azioni truffaldine e invi-
ta coloro che ritengano di 
essere probabili vittime a 
denunciare ogni tentativo 
di raggiro segnalandolo 
alle Forze dell’Ordine e 
all’Ufficio di Relazioni 
con il Pubblico dell’O-
spedale allo 0373 280544. 
In nessun caso, l’Asst 
di Crema telefona diret-
tamente ai cittadini per 
richiedere donazioni, in 
quanto le modalità per 
donare fondi all’Ospedale 
a garanzia della traspa-
renza e tracciabilità sono 
esclusivamente mezzo 
bollettino postale, bonifi-
co bancario o assegno cir-
colare. Per informazioni 
0373/280541.

Occhio 
alla truffa

Ancora ditte di cosmetici nel mirino dei 
ladri. Ma anche questa volta, come ac-

caduto la scorsa settimana, la merce è stata 
recuperata e due persone sono state deferite 
per ricettazione. Si tratta di due romeni re-
sidenti a Bagnolo Cremasco.

“Da mesi – spiega il maggiore dell’Ar-
ma, Giancarlo Carraro – sono stati intensi-
ficati i controlli sui mezzi condotti da stra-
nieri provenienti dall’Est Europa, a seguito 
dei furti commessi a danno delle aziende 
del territorio che producono cosmetici e del 
recupero di refurtiva effettuato alcuni gior-
ni or sono quando su un furgone diretto in 
Romania erano state rinvenute diverse mi-
gliaia di cosmetici”. In quell’occasione era 

stata deferita un’infedele operaia romena 
che aveva asportato in diverse occasioni dei 
prodotti nella ditta in cui lavorava, cercan-
do poi di mandarli con un corriere, a sua 
volta denunciato nel paese di origine.    

Nel pomeriggio di martedì i Carabinieri 
della stazione di Bagnolo Cremasco hanno 
effettuato un controllo presso il garage di 
un’altra operaia romena, 34enne residente 
in paese, rinvenendo oltre 5.300 prodotti di 
cosmesi nascosti in alcuni scatoloni e pron-
ti per essere trasferiti all’estero. La refurti-
va, di valore superiore a 10.000 euro, nella 
mattinata di mercoledì è stata riconosciuta 
e restituita a due imprenditori di Madigna-
no le cui ditte erano state razziate da ignoti 

nella notte del 13 aprile. 
“Dai primi accertamenti effettuati – 

conclude Carraro – è stato acclarato che 
la refurtiva era stata posizionata tempora-
neamente nel garage della donna da parte 
del nipote 26 enne, per poi essere inviata in 
Romania. Entrambi sono stati deferiti per 
ricettazione alla Procura della Repubblica 
di Cremona”.  

Cosmetici... a ruba, due denunce

missariato insieme ai genitori per 
formalizzare la segnalazione al 
Tribunale dei minorenni”.

Che i ragazzi avessero impara-
to la lezione erano tutti convinti. 
Sbagliando. La notte seguente, 
infatti, la Polizia è stata nuova-
mente chiamata per la presenza 
di persone sospette all’interno 
dello stesso parco giochi vi-
sitato dai ladri 24 ore prima. 
“Immediato – continua Segre – 
l’intervento di una pattuglia del 
Commissariato cittadino e di 
una pattuglia del distaccamen-
to di Polizia Stradale di Crema 
che, coordinandosi, hanno fat-
to accesso al parco da due di-
versi ingressi, trovando cinque 
minorenni che, alla vista degli 
uomini in divisa, hanno cercato 
di darsi alla fuga, senza tuttavia 
riuscirci, grazie alla prontezza 
operativa dei poliziotti. Un ve-
loce controllo all’interno del bar 
dell’area attrezzata ha permesso 
di appurare che qualcuno aveva 
sfondato la finestra ed era pe-
netrato, asportando alcolici ed 
alcune confezioni di snack. Un 
rapido confronto ha permesso 
di verificare che uno dei ragazzi, 
presente anche nell’episodio del-
la nottata precedente e che si è 
assunto la responsabilità dell’in-
sano gesto, era stato l’autore an-
che del nuovo furto.

A quel punto non è rimasto 
che chiamare in piena notte tutti 
i genitori dei ragazzi e invitarli in 
Commissariato dove è stata for-
malizzata la denuncia a carico 
dei minori per furto aggravato in 
concorso, prima di riaffidarli ai 
rispettivi genitori”.
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Numeri da premio alla Frese-
nius Medical Care di Palazzo Pi-
gnano, realtà di primo piano del 
nostro territorio, ma soprattutto le-
ader mondiale del proprio settore. 
Si occupa, come noto, della produ-
zione di dispositivi medici e della 
gestione di servizi legati al tratta-
mento dell’insufficienza renale, 
settori di cui è da tempo punto di 
riferimento. 

Il Bilancio del 2015 di Fresenius 
è risultato tra i cinquanta migliori 
della regione: la Fresenius, addirit-
tura, è al primo posto assoluto per 
utile netto nella provincia di Cre-
mona. Il comitato scientifico che 
ha stabilito la classifica era com-
posto da esperti e docenti dell’U-
niversità Luiss e di Confindustria 
Lombardia. La commissione s’era 

riunita il 31 marzo e il 13 aprile 
scorsi nella sede di Assolombarda: 
portavoce del Comitato è stato il 
professor Cesare Pozzi, docente 
di Economia dell’Impresa della 
Luiss. 

Nei giorni scorsi i dirigenti 
dell’azienda cremasca hanno quin-
di ricevuto il ‘Premio Industria 
Felix – La Lombardia compete’ 
dall’omonima associazione cultu-
rale presso l’auditorium di Asso-
lombarda a Milano. L’attestato è 
stato ritirato dalla general manager 
Silvia Civardi e dal direttore finan-
ziario Anna Izzo, soddisfatte di 
quanto realizzato. L’evento legato 
al Premio Industria Felix è nato da 
un’inchiesta giornalistica del gior-
nalista Michele Montemurro, svol-
ta sulla base dei dati Cerved e ha 

riguardato i Bilanci relativi a due 
anni fa, il 2015, tra 31.000 società 
di capitale con sede in regione e 
fatturati compresi tra i due milioni 
di euro e i 19.7 miliardi di euro. 

La sede della Fresenius Medical 
care a Palazzo Pignano (in via Cre-
ma) ha 700 dipendenti, con 50 col-
laboratori che sviluppano software 
innovativi per i Centri dialisi di 
tutto il mondo. Ancora una volta 
il nostro territorio sotto i riflettori 
per un’eccellenza industriale: c’è 
da esserne orgogliosi. 

LG

PREMIO INDUSTRIA FELIX

L’ing. Civardi e la dott.ssa Anna Izzo

Fresenius Medical Care 
numeri 2015 da premio

L’Apd-Associazione pesca 
dilettantistica “Angelo 

Bruni” ha deciso di festeggiare 
la ricorrenza dell’80° di fonda-
zione compiendo un gesto mu-
nifico: ha devoluto la cospicua 
somma di 5 mila euro al Cre-
Centro di riabilitazione equestre 
“Emanuela Setti Carraro Dalla 
Chiesa”. 

“L’importo – ha fatto osserva-
re il presidente dello storico so-
dalizio cittadino Fabio Cambié, 
è derivato dagli accantonamenti  
sul diritto di pesca nel tratto del 
Serio dal ponte di Mozzanica 
alla foce nell’Adda a Montodi-
ne. Che spetterebbe in realtà alla 
famiglia dei conti Bonzi, che de-
tiene anche quello di estrazione 
dell’oro dal fiume, ha sottoli-
neato, ma che da anni gira alla 
Federazione nazionale di pesca 
sportiva, la quale annualmente 
ci riconosce un piccolo contri-
buto.” 

E nel rivendicare “con vanto” 
che l’associazione è l’unica nel 
territorio a potersi fregiare del 
titolo “dilettantistica”, ha spie-
gato la denominazione “Angelo 
Bruni”: perché è stato “una fi-
gura illustre e mitica come pio-
niere della pesca nel Cremasco e 
per aver scritto un manuale sulla 

pesca all’amo in acqua dolce, 
che ha avuto sei ristampe e ha 
tuttora una sua attualità”.

Ha poi rivelato il sogno che 
insieme agli associati coltiva da 
tempo: “Poter realizzare una 
struttura dove praticare la pesca 
e attrezzata anche per persone 
con ridotte capacità motorie”.

La Federazione sarebbe di-
sposta ad acquistare l’area e 
all’associazione piacerebbe fos-
se una porzione di quella all’ex 
cascina Pierina, “oggetto però di 
mille desideri”, ha chiosato. 

Nel ringraziare per l’impor-
tante contributo, che consente di 
ripianare la spesa per l’acquisto 
del nuovo trattorino, necessario 
per i lavori di sfalcio dell’erba 
negli spazi di pertinenza e di 
manutenzione dei campi pro-
va e gara, il presidente del Cre 
Sandro Zambelli ha sottolineato 
allusivo come “i sogni della città 
vanno dalla Pierina agli Stallo-
ni”. E ha confermato la piena 
condivisione del progetto per 
rendere possibile la pratica della 
pesca anche a persone con disa-
bilità, “il cui futuro – ha sostenu-
to – è proiettato verso la parte-
cipazione alle diverse discipline, 
come già sta avvenendo.  

A.M.

Dall’Associazione pesca 
dilettantistica 5.000 euro

Con il contributo dell’Apd è stato ripianato l’acquisto del nuovo trattorino

I componenti la lista “Crema Popolare”, con il candidato sindaco 
Chicco Zucchi, il segretario provinciale Udc Trespidi e Rossoni

DONAZIONE AL CRE

A sostegno della candidatura 
a sindaco di Chicco Zucchi 

anche la lista civica Crema città 
aperta, che si vuole caratteriz-
zare non solo per la particolare 
attenzione ai temi dell’inclusio-
ne e dell’accoglienza – come 
suggerisce già la denominazio-
ne – ma anche sprigionando 
la creatività nelle espressioni 
dell’arte e della musica e la vo-
glia di vivere bene a Crema. E 
i componenti l’hanno manife-
stato anche nella modalità della 
presentazione, con un evento 
festoso, in uno spazio all’aperto 
del tutto non convenzionale.

“Vogliamo una città pronta 
per il futuro, dove ognuno si 
senta a casa propria”, ha sotto-
lineato la capolista Mara Coti. 
“Aperta ai disabili, a chi vive 
in condizioni di fragilità; ma 
anche ai giovani, agli artisti, a 
chi vuole esprimere con spirito 
libero la propria idea di vita.” 

Obiettivi condivisi in pieno 
dal candidato sindaco Chicco 
Zucchi, che ha tenuto a ribadire 
come “inclusione e accoglienza 
non vogliono dire omologazio-
ne: ognuno ha la propria diver-
sità e specificità, e questo è un 
arricchimento per tutti”. 

E ha quindi assicurato il 
proprio impegno a “portare  in 
tutta Crema la grande energia 
che sprigiona dai candidati di 

questa lista”.
Con riferimenti espliciti ad 

alcune insinuazioni velenose 
quanto del tutto infondate fatte 
circolare sul suo conto, Zucchi 
ha sostenuto di non voler cam-
biare stile: “Noi rispondiamo 
con la bellezza, l’energia e la 
vitalità di questa lista”.

E come esempio emblemati-
co ha presentato Davide Canto-
ni, non vedente, “una persona 
che è un vero e proprio vulcano 
di vita e di voglia di mettere in 
campo iniziative”. Tra cui ha 
richiamato l’idea di creare la 
squadra di calcio a 5 non ve-
denti, che è una perla del pro-
getto Sportabilità; di promuove-
re una scuola di ballo per non 
vedenti, che a fine presentazio-
ne si è esibita. 

Candidati consiglieri per la li-
sta Crema città aperta sono: Mara 
Coti, Davide Cantoni, Federico 
Messaggi, Laura Regazzetti, 
Massimiliano Zilioli, Giovan-
ni Zola, Andrea Spinelli, Mara 
Bettinelli, Pier Sandro Grup-
pi, Antonio Benzoni, Eugenio 
Campari, Federico Cantoni, 
Raffaella Giordano, Hani Tor-
ki, Patrizia Marchetti, Federica 
Piccolini, Antonella Scaldaferri, 
Elisa Zucchi, Marco Della Fre-
ra, Gino Xhakoni, Ivano Ziglio-
li, Ivano Zanetta, Maura Maz-
zetti e Andrea Scaramuccia.

A sostegno di Zucchi la 
civica Crema città aperta 

VERSO LE AMMINISTRATIVE/3

di ANGELO MARAZZI

Presentata martedì, presso l’Officina del can-
didato sindaco Chicco Zucchi, al n. 29 di 

via del Commercio all’ex Olivetti, la lista “Cre-
ma Popolare”, la quinta di quelle di partito del-
le 10 che lo sostengono nella competizione per 
la nuova amministrazione comunale cittadina. 

“Il centrodestra anche a Crema è unito – ha 
tenuto a sottolineare Gianni Rossoni, aprendo 
l’incontro stampa – come a livello regionale. E 
la nostra lista Crema Popolare è rappresentativa 
dell’operosità della città, essendo composta da 
imprenditori, lavoratori dipendenti e autono-
mi, professionisti e pensionati.”

“Appoggiamo Chicco Zucchi – ha aggiunto 
– perché lo riteniamo preparato, determinato 
e concreto. Lo slogan in capo al programma, 
‘Il coraggio di fare’, è l’espressione più bella di 
uno che dice le cose che fa. E la sua esperienza 
professionale ne è la dimostrazione. Per que-
sto vogliamo affidare la città a un candidato di 
questa caratura.”

Ha quindi richiamato alcuni punti del pro-
gramma particolarmente peculiari della lista, 
quali la famiglia, “prima agenzia di crescita 
della persona”, il tema della conciliazione 

famiglia-lavoro – “che Chicco ha messo in pra-
tica nell’associazione che ha diretto”; il lavoro, 
i disabili, i giovani, lo sviluppo.

“A Crema – ha concluso – serve come sin-
daco, una persona che conosce l’impresa, il 
nucleo centrale per un possibile sviluppo del 
territorio e  della comunità nazionale intera.”

Il segretario provinciale Udc Giuseppe Tre-
spidi ha quindi tenuto a evidenziare come “5 
liste civiche e altrettante di partito che hanno 
condiviso programma e azioni, sono la confer-
ma che a Crema si vuole cambiare, superando 
l’indifferenza portando gente che si è allonta-
nata dal voto”. Con “proposte di vero cambia-
mento – ha aggiunto – rimettendo la famiglia 
al centro di atti concreti e non di scelte spot, 
ma strutturali”.

“La scelta di Zucchi come candidato sinda-
co – ha osservato Martino Boschiroli, segreta-
rio cittadino Udc e capolista – ci è parsa sin 
dall’inizio la più adeguata ad affrontare i di-
sastri di questi cinque anni d’amministrazione 
della sinistra.”

“A partire dalla perdita del tribunale e della 
Procura – ha ricordato – che tanti disagi causa 
ai cittadini soprattutto in termini di sicurezza 
per l’azione di coordinamento che a questa 

compete sul territorio.”
E ha quindi ribadito i temi di fondo richia-

mati da Rossoni e sui quali ha convenuto poi 
anche Zucchi. Ovvero la famiglia, “prima 
agenzia di welfare”, attraverso cui vanno at-
tuate azioni di sostegno alle fasce più deboli; 
i giovani, che devono trovare prospettive di 
lavoro... 

Da parte sua il candidato sindaco, nel com-
piacersi dell’ulteriore sostegno, oltre a illustra-
re in dettaglio l’esperienza di conciliazione la-
voro-famiglia – che comprende l’integrazione 
dello stipendio alle madri che prolungano il pe-
riodo post parto – s’è soffermato sul “pacchet-
to attrattività”, che prevede sgravi per le nuove 
aziende che si insediamo a Crema e  assumono 
residenti in città; sulla formazione, che si colle-
ga al tema della scuola e dell’università.

 Questi quindi i componenti la lista: Martino 
Boschiroli, Paolo Basso, Claudia Abbondio, 
Maria Grazia Baretta, Gabriele Bernabovi, Si-
mona M. Cattaneo, Davide De Angelis, Moni-
ca Doria, Alfredo Griffini, Fulvio Lorenzetti, 
Valeriano Lupo Stanghellini, Pierangela Mora, 
Giampaolo Moroni, Arnaldo Rimoldi, Idrus-
sa L. Rimoldi, Marco Scolamacchia, Ernesto 
Zucchi, Valeria Valenti e Daniele Chiesa. 

AL CENTRO DEL PROGRAMMA 
FAMIGLIA, LAVORO, GIOVANI

Crema Popolare 
con Zucchi 

VERSO LE AMMINISTRATIVE/2

Domani, sotto la quarta pensilina del mercato di via 
Verdi, dalle ore 8 alle 12, sarà “Tempo di fragole e 

ciliegie”. È questa infatti la proposta che gli agricoltori 
di Coldiretti rivolgono ai buongustai: un’uscita speciale 
del Mercato di Campagna Amica, intitolata ai frutti di 
stagione, che saranno offerti in degustazione e venduti a 
un “prezzo amico”. 

“Ormai è una consuetudine: in ogni stagione cerchia-
mo di porre in evidenza un prodotto del nostro terri-
torio, sottolineandone la bontà e le proprietà, e magari 
dando qualche consiglio su come gustarlo. Questa volta 
– spiega Alberto Soragni, dell’azienda agricola Bredina 
di Costa Sant’Abramo,  che offrirà una degustazione di 
crostate di fragola – è di scena la frutta, e in particolare 
puntiamo su fragole e ciliegie.”  

L’invito, per quanti si recheranno a fare la spesa al 
Mercato di Campagna Amica a Crema, è naturalmente 
quello di non trascurare anche tutti gli altri prodotti 
dell’agricoltura del territorio. 

Accanto alla frutta di stagione – com’è ormai risapu-
to dalla numerosa clientela sempre in aumento – tante 
sono infatti le altre eccellenze a “km zero”: dai prodotti 
da forno al salame nostrano, dalle confetture ai formag-
gi – con latte di vacca, capra, bufala – dal vino in arrivo 
dall’Oltrepò Pavese al miele, dalla verdura di stagione 
alle carni. E, per chiudere nel segno della bellezza, ci 
sono inoltre anche i fiori. 

Domani al Mercato di Campagna 
amica è tempo di fragole e ciliege

S. STEFANO: incontro con i 5 candidati sindaco

Il comitato di quartiere di Santo Stefano in Vairano organizza un 
incontro pubblico con i candidati sindaci alle elezioni del prossimo 

11 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale cittadina.
L’appuntamento è per lunedì 29 maggio, alle ore 21, nel salone 

dell’Oratorio. Nella circostanza i cinque aspiranti sindaco saranno 
chiamati a esprimersi in ordine alle problematiche di questo quartiere 
e di quello limitrofo di Sant’Angela Merici.

L’incontro è previsto articolato in tre parti. Nella prima a ogni can-
didato sarà data la possibilità di presentare, in un tempo massimo di 
10 minuti, il proprio programma elettorale.

Nella seconda, poi, il presidente del comitato Cesare Cattaneo sot-
toporrà loro i seguenti argomenti:

– è in stato di avanzata progettazione la “bretella di Campagno-
la Cremasca”: quali progetti avete per collegarla alla rotatoria di via 
Treviglio/Gronda Nord e alla zona Pip di via Bramante?

– è in programma la realizzazione di una ciclabile da Santo Stefa-
no che si congiunge a quella realizzata dal Comune di Campagnola 
Cremasca – ciclabile del Pellegrino –: qual è la vostra proposta di 
tracciato? Come pensate di mettere in sicurezza il tratto  della stessa 
su via Caravaggio che dal semaforo con l’incrocio di via Bramante 
si collega con quella del sottopasso ferroviario, che allo stato attuale 
risulta molto pericolosa per pedoni e ciclisti, restando incompleto il 
progetto iniziale?

– come pensate di intervenire in futuro sulla via Fante, in modo 
particolare nel tratto tra il passaggio a livello e il parcheggio del tennis 
Club Crema?

– quali sono i vostri programmi per migliorare nei quartieri la si-
curezza e la qualità della vita: iniziative culturali e sociali, trasporto 
pubblico, luoghi di incontro, carente illuminazione pubblica?

Anche su questi argomenti a ogni candidato son lasciati  10 minuti 
per la risposta. 

La terza parte è riservata a interventi dei cittadini.

COMMEDIA Quattro vie

Torna La Compagnia delle quattro 
vie con la commedia in due atti 

in dialetto cremasco La farina del 
Diavolo, liberamente tratta da “La 
Bottega del Caffè” di Carlo Goldo-
ni, uno dei grandi protagonisti del 
Settecento. 

Sceneggiatura, testo e regia sono 
di Egidio Lunghi e Annamaria Ca-
rioni, con musiche a cura del Grup-
po Spontaneo di canto popolare. 
Appuntamento al teatro oratorio di 
San Bernardino oggi e domani alle 
ore 21 (prevendita al bar) con ingres-
so a 10 euro (l’incasso sarà devoluto 
per i restauri della chiesetta della 
Pietà del quartiere). 

La commedia è ambientata nella 
storia nella città di Crema all’inizio 
del ‘900, quando il Serio, con il suo 
scorrere lento e inesorabile, assiste-
va divertito alle dispute cremasche. 
Sono anni di cambiamento, ma 
anche di sottomissione padronale e 
fatalismo nel futuro, preludio ai di-
sastri della Grande Guerra, in mez-
zo a novità tecnologiche. Crema fa 
da spaccato alla società del tempo, 
che mette in contrasto non solo clas-
si sociali diverse, ma anche modi di 
vivere opposti. 

LG
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La comunità della parrocchia della Santissi-
ma Trinità è vicina con affetto a don En-

nio Raimondi che ha raggiunto l’invidiabile 
traguardo di 60 anni di ordinazione sacerdo-
tale dedicati alla Chiesa di Crema e non solo. 

Ordinato sacerdote dal Vescovo monsignor 
Placido Maria Cambiaghi il 30 maggio 1957, 
ha operato in tante comunità iniziando come 
cappellano a San Michele dove sperimenta la 
vita comunitaria: una  particolare esperienza 
di vita sacerdotale a lui molto cara e dove tor-
nerà come parroco nel 1969. 

Prima di essere nominato parroco a San 
Carlo, Castelnuovo e successivamente a Ba-
gnolo, ricopre altri incarichi come vice assi-
stente delle Acli e successivamente assistente 
diocesano; assistente ecclesiastico AcAi (Asso-
ciazione Cristiana Artigiani Italiani), direttore 
del Cuore di Crema, direttore dell’Ufficio Dio-
cesano della Pastorale del Lavoro e Sociale, 
responsabile della formazione del giovane cle-
ro, presidente dell’Istituto Diocesano Sosten-
tamento del Clero. 

Sacerdote di grande fede, eclettico e propo-
sitivo, esigente con se stesso e con gli altri, al 

termine della sua “carriera” non è disponibile 
a starsene a riposo e, ancora in piena salute, 
chiede al vescovo Oscar di essere inserito in 
attività pastorali. E nel 2008 sceglie di inse-
rirsi nella parrocchia della Santissima Trinità  

come cappellano. Qui, in stretto accordo con 
il parroco, si dedica alla pastorale e alle neces-
sità della comunità.

Amante della Parola di Dio, propone la cre-
azione dei gruppi del Vangelo con lo scopo di 
conoscere e approfondire la Bibbia e in parti-
colare i Vangeli. Si mette a tempo pieno nella 
Caritas per il soccorso e l’aiuto alle famiglie 
bisognose della parrocchia e non solo.

Amante della montagna, molti si sono ar-
rampicati con lui su e giù per corde, vette, cre-
ste, valichi, ferrate delle Dolomiti, di cui cono-
sce ogni angolo. E lui sempre attento al passo 
dei più lenti (‘lumachine inesperte’) aspettava 
pazientemente per far ammirare e godere la 
bellezza della natura e la grandezza di Dio.

Nel ringraziarlo per il generoso servizio e la 
bella testimonianza, la comunità della Santis-
sima Trinità desidera augurargli ancora lunghi 
anni di collaborazione e di buona salute.

Don Ennio Raimondi: festa per i 60 anni di sacerdozio
SANTISSIMA TRINITÀ

Don Ennio Raimondi festeggia 
i 60 anni di ordinazione sacerdotale

Con il Mcl a Caravaggio
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

È in calendario per mercoledì 31 maggio il XXIII Pellegrinaggio 
a Caravaggio del Movimento Cristiano Lavoratori, tradiziona-

le iniziativa che coinvolge tutta la rete associativa, la sede centrale, 
i circoli, le strutture dei servizi alla persona, i dirigenti con in testa 
il presidente Michele Fu-
sari, i soci e i simpatizzan-
ti, oltre che naturalmente 
l’assistente ecclesiastico 
diocesano Mcl don An-
gelo Frassi e gli assistenti 
ecclesiastici dei circoli 
del territorio che ogni 
anno, nel mese di mag-
gio, vivono tutti insieme 
questa tappa importante 
del cammino associativo. 
Sarà presente anche il ve-
scovo monsignor Daniele 
Gianotti, che per la prima volta parteciperà all’appuntamento. Il 
programma prevede alle ore 13 circa il ritrovo dei partecipanti che, 
in pullman o con mezzi propri, raggiugeranno il santuario. Alle ore 
15.30 la recita del Rosario, quindi alle 16 la santa Messa concele-
brata dal vescovo Daniele con i consulenti ecclesiastici dei circoli 
Mcl. Alle ore 17, presso il salone del Centro di Spiritualità del 
santuario, un rinfresco comunitario a chiusura della giornata.

CONFERENZA EPISCOPALE

Il cardinanle Gualtiero Bassetti, 
classe 1942, arcivescovo di 

Perugia-Città della Pieve, è dun-
que il nuovo presidente della cei, 
la Conferenza Episcopale Italiana. 
Papa Francesco lo ha scelto dalla 
terna che i Vescovi diocesani gli 
hanno proposto (e che compren-
deva anche monsignor Franco 
Giulio Brambilla, vescovo di 
Novara e il  cardinale Francesco 
Montenegro, arcivescovo di Agri-
gento). È stato il cardinale Angelo 
Bagnasco – presidente uscente – a 
dare l’annuncio della nomina da 
parte del Santo Padre del nuovo 
presidente della cei. Il tutto è 
avvenuto in settimana a Roma, 
durante l’assemblea elettiva della 
Conferenza Episcopale che, di 
fatto, ha chiuso “l’era Bagnasco” 
aprendo un nuovo cammino.

L’intervento del Papa – Efeso, 
Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, 
Filadelfia, Laodicea. Sette Chiese, 
destinatarie di altrettante lettere. 
Comincia così l’Apocalisse e papa 
Francesco, davanti ai Vescovi 
italiani, la attualizza facendola di-
ventare l’emblema della Chiesa in 
stato di riforma permanente, dove 
le parole d’ordine sono la parresìa, 
il dialogo, il confronto, la vici-
nanza agli ultimi e agli invisibili, 
nessuno escluso. In una parola, la 
differenza cristiana. “La mia idea è 
un dialogo sincero con voi, dove si 
domandano le cose chiaramente 
e senza paura”, ha detto a braccio 
prima di dare corso all’incontro 
riservato con i Vescovi, a porte 
chiuse. 

Il Santo Padre ha aggiunto: 
“Approfittiamo di ogni occasio-
ne per farci prossimo. Anche il 
miglior lievito da solo rimane 
immangiabile, mentre nella sua 
umiltà fa fermentare una gran 
quantità di farina: mescoliamoci 
alla città degli uomini, collabo-
riamo fattivamente per l’incontro 
con le diverse ricchezze culturali, 
impegniamoci insieme per il bene 
comune di ciascuno e di tutti. 
Ci ritroveremo cittadini della 
nuova Gerusalemme. Lasciamoci 
scuotere, purificare e consolare. 
Ci è chiesta audacia per evitare 
di abituarci a situazioni che tanto 
sono radicate da sembrare normali 
o insormontabili”, le parole di 
Francesco. È il tema della riforma, 
che “non esige strappi, ma scelte 
coraggiose, che portano a lasciarsi 

‘disturbare’ dagli eventi e dalle 
persone e a calarsi nelle situazioni 
umane”.

“Ai vostri occhi nessuno resti 
invisibile o marginale”, il monito 
dell’ultima parte del discorso. 
Come scrive santa Teresa di Gesù 
Bambino, “solo l’amore fa agire le 
membra della Chiesa”.

Infine, il grazie al cardinale 
Bagnasco per i dieci anni di presi-
denza della Conferenza Episco-
pale Italiana: “Grazie per il suo 
servizio umile e condiviso, non 
privo di sacrificio personale, in un 
momento di non facile transizione 
della Chiesa e del Paese. Anche 
l’elezione e, quindi, la nomina 
del suo successore, altro non sia 
che un segno d’amore alla Santa 
Madre Chiesa, amore vissuto 
con discernimento spirituale e 
pastorale, secondo una sintesi che 
è anch’essa dono dello Spirito”.

L’eredità di Bagnasco - “Insie-
me abbiamo camminato e parlato 
alle nostre comunità e al Paese”. 
“Noi, insieme, continueremo a 
dire con umile audacia: debole è 
la nostra voce, ma fa eco a quella 
dei secoli”. Il bilancio di un decen-
nio alla guida della Chiesa italiana 
sta in queste due frasi, pronunciate 
all’inizio e alla fine della prolu-
sione con cui il cardinale Angelo 
Bagnasco ha aperto la seconda 
giornata dell’Assemblea dei Ve-
scovi italiani. 

Parola chiave: la prossimità 
alla gente. Numerosi gli applausi 
che hanno scandito la lettura 
della prolusione: per il ricordo 
del cardinale Attilio Nicora, 
recentemente scomparso, per le 
parole di stima verso i giovani e 
per quelle finali di gratitudine per 
i sacerdoti. L’ultima prolusione in 
qualità di presidente della cei è 
diventata così l’occasione per fare 
un bilancio del decennio.

“Non è possibile che le politiche 
familiari siano sempre nel segno 
di piccoli rimedi, quando sono 
necessarie cure radicali”. Come 
ha fatto a più riprese in questo de-
cennio, Bagnasco ha stigmatizzato 
ancora una volta la caduta libera 
della demografia, primo problema 
dell’Italia insieme al dramma della 
disoccupazione. Tempi così nuovi 
e così drammatici richiedono nuo-
ve soluzioni per “non arrendersi 
alle logiche inique di un’economia 
scivolata nella finanza”.

Poi il cardinale si è rivolto 
direttamente ai giovani, ricevendo 
gli applausi dei suoi confratelli: “È 
voce, la nostra, che resta spesso 
inascoltata, ma noi continueremo 
a parlare. Ricordate: la Chiesa vi 
è vicina e vi vuole bene, vuole il 
vostro bene”.

Parole di ammirazione e di 
affetto anche per la famiglia, e la 
consegna: “Siate la risposta con-
creta e alternativa all’individuali-
smo radicale che respiriamo, e che 
spinge a vivere isolati gli uni dagli 
altri in nome di una autonomia 
che ci distrugge”. Le famiglie, sul 
piano sociale, si sentono abban-

donate, il grido d’allarme, insieme 
a quello nei confronti delle derive 
antropologiche: “Sono urgenti 
politiche familiari consistenti nelle 
risorse e semplici nelle condizioni 
e nelle regole. Non sostenere la 
famiglia è suicida”.

Altro appello, quello per il 
sostegno alla scuola paritaria, 
puntualmente messo in discussio-
ne da un pregiudizio ideologico: 
cadono i muri nella laica Europa, 
mentre in Italia sembra non valere 
nemmeno il criterio dell’investi-
mento, che consente allo Stato 
di risparmiare ogni anno ben 6 
miliardi di euro.

In questi lunghissimi e duri 
anni di crisi, la povertà è cresciuta, 
insieme alle disuguaglianze e alla 
disoccupazione. Bagnasco si è 
rivolto direttamente ai poveri per 
ricordare la lunga e consolidata 
tradizione di presenza e di inter-
vento per aiutare a fronteggiare la 
crisi, a partire dalle “reti virtuose” 
delle parrocchie, delle associa-
zioni, dei volontari, attraverso le 
Caritas, gli Uffici per i migranti, la 
pastorale del lavoro e della salute, 
i volontari. 

“Noi apparteniamo a voi come 
voi appartenete a noi”. Sono le 
parole di gratitudine e di affetto 
dedicate ai sacerdoti, con cui il 
cardinale ha aperto l’ultima parte 
dell’ultima sua prolusione da 
presidente della cei. Ancora una 
volta, la prossimità: “Continuate a 
starci vicini, così come noi deside-
riamo con voi, e aiutateci a esservi 
padri e pastori”.

Le prime parole di Bassetti - 
“Anche i vecchi avranno sogni…”. 
Da poco ricevuta la notizia della 
sua nomina, il cardinale Bassetti 
ha affermato: “Nell’apprendere la 
notizia della nomina a presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana, il mio primo pensiero 
riconoscente va al Santo Padre per 
il coraggio che ha mostrato nell’af-
fidarmi questa responsabilità al 
crepuscolo della mia vita”.

“Il Papa ci ha raccomandato 
di condividere tempo, ascolto, 

creatività e consolazione”, ha 
sottolineato il porporato a pro-
posito del discorso introduttivo 
all’Assemblea della Cei. “Tempo, 
ascolto, creatività e consolazione: 
sono già un programma formida-
bile per poter lavorare, ed è quello 
che cercheremo di fare insieme 
noi Vescovi”. Il cardinale Bassetti 
ha quindi proseguito: “Vivete la 
collegialità, camminate insieme, ci 
ha detto il Papa. È questa la cifra 
che ci permette di interpretare la 
realtà con gli occhi e il cuore di 
Dio”.

L’arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve ha aggiunto: “Mi in-
coraggiano le parole del cardinale 
Bagnasco, a cui mi sento legato da 
sincera amicizia, quando ha augu-
rato al nuovo presidente di ‘essere 
se stesso’. E questo è quello che 
desidero dal profondo del cuore e 
che intendo fare”.

Infine, una frase di don Primo 
Mazzolari: “Quando tu sei stanco 
nel cammino e butti in terra lo 
zaino, perché non ce la fai più a 
portarlo, e ti accasci sul tuo zaino, 
la Chiesa è l’ambulanza che ti 
raccoglie”. Nel citarla, il cardinale 
la definisce un’immagine perfetta 
della Chiesa di papa Bergoglio: 
“Una Chiesa abitata dalla gioia 
di condividere il Vangelo, sempre 
guardando il volto di Cristo e 
china sull’uomo. China sull’uomo 
perché la Chiesa è un ospedale da 
campo”.

L’ARCIVESCOVO
DI PERUGIA-CITTÀ
DI PIEVE, SCELTO
DAL PAPA
IN UNA TERNA, 
SUCCEDE
AL CARDINALE
BAGNASCO
CHE HA GUIDATO
LA CEI
PER UN DECENNIO.
L’IMPEGNO
A VIVERE
LA COLLEGIALITÀ
NEL SERVIZIO

VESCOVI ITALIANI 
Bassetti è il nuovo presidente

Accanto al titolo: il cardinale 
Gualtiero Bassetti, neo presidente 
della Cei. A fianco, il saluto 
del Papa al cardinal Bagnasco 
e, in basso, i Vescovi durante 
la santa Messa
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I VALORI DEL MESSAGGIO DEL PAPA

GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI

di VINCENZO CORRADO

“La comunicazione di papa France-
sco è disarmante. Le sue parole, 

accompagnate dai gesti, sono talmente 
semplici e spontanee da riuscire a veico-
lare una notevole complessità simbolica e 
distillare un pensiero di grande sottigliez-
za e cultura. Per questo, è disarmante”. 
Incontriamo monsignor Dario Edoardo 
Viganò (nella foto), prefetto della Segre-
teria per la Comunicazione della Santa 
Sede, il 19 maggio, mentre sta per uscire 
la notizia del primo film documentario 
che vedrà protagonista papa Francesco, 
Pope Francis. A man of  his word (Papa Fran-
cesco. Un uomo di parola), diretto e prodot-
to dal regista tedesco Wim Wenders. 

“Il Papa – ci confida Viganò – attraver-
so il cinema ha voluto intraprendere un 
nuovo sentiero per arrivare alla comuni-
tà tutta, fatta di donne e uomini di ogni 
fede e cultura, desideroso di rispondere 
alle loro domande”. Seguendo la linea 
del messaggio per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali, ‘Non temere, 
perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare 
speranza e fiducia nel nostro tempo. È su que-
sto che si centra il nostro colloquio con 

il prefetto della Segreteria per la Comu-
nicazione.

Monsignor Viganò, ci aiuta a coglie-
re alcune sfumature del messaggio del 
Papa? 

Una prima sfumatura, forse la più im-
portante, sta nel titolo. Molti riportano 
solo Comunicare speranza e fiducia nel no-
stro tempo, dimenticando la frase profeti-
ca di Isaia: ‘Non temere, perché io sono 
con te’ (43,5). È una citazione che non 
va trascurata: Isaia richiama l’azione di 
consolazione di Dio nei confronti del suo 
popolo. Come dire: aprite il cuore alla 
consolazione della presenza di Dio e la 
vostra comunicazione saprà indicare stra-
de di speranza e di fiducia. Il ‘popolo di 
dura cervice’, di cui parla la Scrittura, si è 
allontanato dal suo Signore, ha intrapre-
so i sentieri della dispersione, ha provato 
‘l’orfanezza spirituale’, come dice papa 
Francesco, ha bisogno che Dio confermi 
la sua vicinanza. Così potrà riprendere il 
cammino, tornare sui passi della fedeltà 
all’alleanza. Anche la comunicazione, 
sempre più avventurata nei pertugi della 
violenza e dell’oscurità, sempre più alla 
ricerca di visibilità più che di pertinenza, 
ha bisogno di ritrovare consolazione. La 

comunicazione non è solo luogo di pos-
sibile peccato – pensiamo alla delazione, 
al pettegolezzo, al catastrofismo – ma an-
che di vicinanza, di tenerezza. Ecco, al-
lora, ‘non temere, perché io sono con te’.

Ed è da questa consolazione che na-
sce lo “stile comunicativo aperto e crea-
tivo”, quelle “narrazioni contrassegna-
te dalla logica della ‘buona notizia’” di 
cui parla papa Francesco? 

Certamente! Però, attenzione a non ce-
dere alla logica buonista. Non è questo 
quello che raccomanda il Santo Padre. 
E lo dice chiaramente: ‘Non si tratta di 
promuovere una disinformazione in cui 
sarebbe ignorato il dramma della sof-
ferenza, né di scadere in un ottimismo 
ingenuo che non si lascia toccare dallo 
scandalo del male’. E ancora: occorre ri-
cercare ‘uno stile comunicativo aperto e 
creativo, che non sia mai disposto a con-
cedere al male un ruolo da protagonista, 
ma cerchi di mettere in luce le possibili 
soluzioni, ispirando un approccio propo-
sitivo e responsabile nelle persone a cui 
si comunica la notizia’. Dunque, non si 
tratta di opporre a una logica della cattive 
notizie una logica, altrettanto forte ma 
di segno contrario, ovvero quella delle 

buone notizie. Se la prima è distante dal-
la realtà, la seconda la deforma. Quello 
del Papa, invece, è un invito a raccontare 
la storia fatta di luci e ombre, di pecca-
to e grazia, muovendo sempre lo sguar-
do, l’intelligenza e il cuore del lettore o 
dello spettatore verso un orizzonte che, 
senza negare la drammaticità del presen-
te, sa trovare o, almeno, intuire possibili 
percorsi di speranza. Insomma, volendo 
riprendere un passaggio del messaggio, 
‘tutto dipende dallo sguardo con cui vie-
ne colta (la realtà), dagli ‘occhiali’ con 
cui scegliamo di guardarla: cambiando 
le lenti, anche la realtà appare diversa’. 
Un’immagine, questa, alquanto efficace 
ed evocativa, insieme alle tante altre uti-
lizzate dal Papa.

Il Santo Padre usa spesso immagini: 
sono più facilmente memorabili e aprono 
a una molteplicità di riflessioni. Da que-
sto punto di vista, Francesco non solo si 
dimostra perfetto storyteller, ma annulla 
la distanza tra vita e rappresentazione, 
avvicinando gli interlocutori al suo mon-
do simbolico qualunque sia la loro prove-
nienza e la loro estrazione. Perciò, arriva 
al cuore di tutti: è capace di squarciare il 
velo di distanza tra le persone, credenti e 

non, e di mettersi sulla soglia, in dialogo.
I discorsi del Papa sono comunicativa-

mente efficaci non solo perché semplici 
e inequivocabili, ma anche perché, come 
afferma nell’Evangelii gaudium (15), ogni 
suo atto comunicativo ha radici nella vo-
lontà e nel desiderio di trasmettere, quin-
di di narrare, la realtà attraverso la gioia 
del Vangelo. Le immagini, allora, diven-
tano ancora più efficaci.

“La speranza – scrive il Papa nel mes-
saggio – è la più umile delle virtù, perché 
rimane nascosta nelle pieghe della vita, 
ma è simile al lievito che fa fermentare 
tutta la pasta”.

Alla speranza cristiana il Papa sta de-
dicando le catechesi del mercoledì. Spie-
gando il senso di questo percorso, così 
affermava il 7 dicembre 2016: “La spe-
ranza cristiana è molto importante, per-
ché la speranza non delude. L’ottimismo 
delude, la speranza no! Ne abbiamo tan-
to bisogno, in questi tempi che appaiono 
oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti 
davanti al male e alla violenza che ci cir-
condano, davanti al dolore di tanti nostri 
fratelli. Ci vuole la speranza!”.

Anche nella comunicazione ci vuole la 
speranza!

Monsignor Dario Edoardo Viganò

In pellegrinaggio da Maria. A conclusione del mese dedicato alla 
Madonna, la comunità di Comunione e Liberazione la scorsa 

domenica si è recata a piedi al santuario di Caravaggio per omag-
giare la Vergine, per affidare a Lei le proprie sofferenze, gioie e spe-
ranze. È un appuntamento che si 
ripete ormai da moltissimi anni e 
che richiama a sé tanti, tantissi-
mi devoti. In marcia, nonostante 
la fatica che una camminata così 
lunga può comportare, verso Co-
lei che porta a Cristo. Il ritrovo, 
all’alba, è stato, come di consueto, 
in piazza Giovanni XXIII. Poi la 
partenza benedetta dal neo vesco-
vo di Crema monsignor Daniele 
Gianotti, il quale, con i pellegrini, 
ha percorso un tratto di strada. La 
croce di legno, per la prima parte 
del cammino, è stata portata da 
Daniel Zanda, mentre i canti e le 
preghiere erano guidati da Massi-
miliano Mazzeo. A capo del  gruppo c’era Anacleto Maggi, respon-
sabile di Crema di CL. Tanti, tantissimi i giovani e i bambini presenti. 
Sono stati percorsi circa 16,5 chilometri, con sosta presso l’oratorio 
di Capralba. Qui è stato organizzato un punto di ristoro dove i fedeli 
hanno potuto ricaricare le forze per proseguire il cammino verso Ca-
ravaggio, dove sono giunti intorno alle 11.20. Nello spazio all’aper-
to antistante il santuario, molto suggestivo, è stata celebrata la santa 
Messa officiata da don Fabio, sacerdote di Pandino e don Cesare. 

In questo contesto, che suscita fascino e ammirazione per la for-
za che questi pellegrini sprigionano, risuonano le parole che papa 
Francesco ha detto nell’omelia a Carpi, lo scorso aprile: “Seguendo 
Gesù impariamo a non annodare le nostre vite attorno ai problemi 
che si aggrovigliano: sempre ci saranno problemi, sempre, e quando 
ne risolviamo uno, puntualmente ne arriva un altro. Possiamo però 
trovare una nuova stabilità, e questa stabilità è proprio Gesù, questa 
stabilità si chiama Gesù. E anche se i pesi non mancheranno, ci sarà 
sempre una mano che li risolleva”.

Giamba

A piedi a Caravaggio:
in tanti domenica scorsa

COMUNIONE E LIBERAZIONE

Comunicare
speranza e fiducia

Il vescovo Daniele guida il primo tratto del pellegrinaggio. 
Sotto, la benedizione iniziale

 Pellegrinaggio sui luoghi francescani

Ecco i pellegrini cremaschi che, dal 19 al 21 maggio, hanno vissuto il pel-
legrinaggio sui luoghi francescani di Cortona e Assisi. Ad accompagnare 

spiritualmente il folto gruppo c’erano i frati Giuseppe Fornoni e Aligi Quadri e 
il sacerdote don Vito Groppelli. È stata una bellissima esperienza!

Il prossimo pellegrinaggio, di un giorno, organizzato dai Frati Cappuccini dei 
Sabbioni è fissato per giovedì 22 giugno al santuario della Madonna delle Grazie 
ad Ardesio (BG). Per informazioni o iscrizioni contattare Francesca Brazzoli 
(340.3036422) o fra’ Giusepe Fornoni (339.4922360).

 Festa a S. Angela Merici

È festa nella comuntà cittadina di Sant’Angela 
Merici, in via Bramante, una festa che gli abi-

tanti desiderano condividere con tutti tra buona 
cucina, musica e divertimento.

Iniziata ieri, la bella manifestazione prosegue in 
questo fine settimana. Oggi, sabato 27 maggio, la 
cucina sarà aperta dalle ore 19, unitamente alla pe-
sca di beneficienza e al “banchetto delle occasioni. 
La musica dal vivo è affidata a Gino & la Band.

Domani, domenica 28 maggio, alle ore 11 la 
santa Messa, quindi alle 12.30 il pranzo comunita-
rio per il quale è gradita la prenotazione (telefono 
0373.200212 - 200210). La cucina sarà poi aper-
ta nuovamente in serata dalle ore 19, con pesca e 
bancarella.

di DON LUCIANO PISATI *

L’anno catechistico si avvia 
alla sua conclusione. In tutte 

le parrocchie si sono celebrati, o 
si celebreranno prossimamente, i 
Sacramenti della prima Confessio-
ne e Comunione e della Cresima, 
tappe fondamentali dell’Itinerario 
di Iniziazione cristiana dei nostri 
ragazzi.

Questo anno si era aperto anche 
con un ben partecipato Giubileo 
dei catechisti in Cattedrale e aveva-
mo messo in programma pure un 
Convegno che, per motivi dovuti 
al calendario diocesano, sempre 
aggiornato nei mesi scorsi anche 
per iniziative impreviste, ha visto 
la sua data continuamente spostata 
fino a essere collocata al prossimo 
sabato 3 giugno. La data potrebbe 
apparire inopportuna, ormai in 
conclusione delle attività. Ma sia-
mo certi che molti, se non tutti, dei 

nostri catechisti sapranno cogliere 
l’importanza del tema, l’utilità e la 
bellezza di questo periodico conve-
nire.

Il tema del Convegno è la nar-
razione nella catechesi. Supera-
to definitivamente (speriamo!) il 
modello scolastico durato secoli, 
prettamente cognitivo e mnemoni-
co, la catechesi ha ritrovato la sua 
più naturale dimensione narrativa. 
È quella delle Sacre Scritture dove 
Dio si è “raccontato” entrando 
nella vita di uomini. Ma è anche 
quella di chi ancora oggi racconta 
di Lui coinvolgendo la propria sto-
ria e quella di coloro a cui narra. 
Introdurre in una storia, in questa 
storia divenuta “di salvezza” per-
chè Dio si è coinvolto in essa, è as-
solutamente primario rispetto allo 
spiegare delle cose, invitare a dei 
riti e dare delle norme morali. Sen-
za il fascino per quella, pèrdono di 
interesse e di valore anche queste.

Dunque, ciò che si trasmette 
nell’azione catechistica è sempre 
la fede dentro una storia. E una 
storia si racconta. Ma come? Con 
quale cura, con quale narrazione, 
con quali tecniche? Interessare, 
affascinare, coinvolgere è ciò che 
ogni buon catechista si augura pre-
parandosi all’incontro con i suoi 
bambini e ragazzi e stando poi in 
“quell’ora benedetta” in mezzo a 
loro.

Il nostro Convegno del prossimo 
3 giugno (ore 15-18) ha dunque 
questo intento: darci un aiuto, con-
fortarci in un’attenzione che già 
ci appartiene. Ci guiderà stavolta 
suor Giancarla Barbon, esperta ca-
techeta, responsabile della Scuola 
nazionale Formatori all’Evange-
lizzazione e Catechesi. Lo farà con 
una introduzione al tema e con la-
boratori in piccoli gruppi. Sarà per 
un poco con noi anche il vescovo 
Daniele.

“Ti racconto Gesù!”: è sintetiz-
zato così nel Convegno il nostro 
impegno di catechisti verso i bam-
bini e ragazzi che ci sono affidati 
dentro le nostre comunità. Con il 
desiderio che incontrino davvero 
attraverso la nostre narrazioni quel 
Gesù che è stato anche un grande 
e fascinoso narratore con le sue 
splendide parabole. 

Nella consapevolezza, infine, 
che se è vero che “è competente a 
narrare la storia di Gesù chi è già 
stato salvato dalla storia che nar-
ra” (E. Biemmi), ogni autentico 
catechista non si può sottrarre a un 
continuo interrogarsi sulla qualità 
della sua fede. Detto altrimenti: 
deve chiedersi se lui per primo abi-
ta quella storia, se c’è in quello che 
dice, se ha realizzato almeno un 
poco nella sua vita ciò che raccon-
ta con le parole.

* Direttore dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano

CONVEGNO DIOCESANO SABATO 3 GIUGNO A CREMA NUOVA

“La narrazione nella catechesi. 
Impara l’arte e non metterla da parte!”



La Chiesa 15SABATO 27 MAGGIO 2017

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

NUOVA FORD

KUGA € 20.950
A N T I C I P O  Z E R O
TA N  3 ,9 5 %  TA E G  5 , 0 0 %

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 
km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di 
bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono 
disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
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Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

PRENOTA IL TUO TEST DRIVE AL 0373.257054 OPPURE ALLO 0372.471864

Offerta valida fino al 31/05/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni 
CO2 da 115 a 143 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo 
dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito 
“4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,0%. Salvo 
approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa 
disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

ANCHE SABATO 27
E DOMENICA POMERIGGIO 28.

Fino a € 5.500 di sconto
entro il 31 maggio 

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

N U O VA  F O R D 

KUGA
N U O VA  F O R D 

KUGA H O W  K U G A  A R E  Y O U ? 
Provala in tutti gli showroom Ford.

Impossibile resistere alla nuova Ford Kuga. 

TAN 3,95% TAEG 5,00%
A N T I C I P O  Z E R O
€ 20.950

Offerta valida fino al 31/01/2017, grazie al contributo dei Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Nuova Ford Kuga: consumi da 4,4 a 6,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 143 g/km.Esempio di 
finanziamento Idea Ford per Ford Kuga Plus 2WD 1.5 EcoBoost 120CV con Plus Pack e SYNC 3 con Touch Navigation comprensivo di Ford Protect 7anni/105.000 km a € 21.490. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 389,86 escluse spese incasso Rid € 3.00, più quota finale 
denominata VFG pari a € 10.721,50. Importo totale del credito di € 22.708,72 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta e Assicurazione sul Credito “4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS. Totale da rimborsare € 24.921,23. Spese gestione pratica € 300. 
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,00%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle 
coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le condizioni di Garanzia Ford Protect sono disponibili sul sito www.ford.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a 
pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Anche sabato e domenica
ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

di GIORGIO ZUCCHELLI

Quindici giorni fa abbiamo pubbli-
cato quanto la diocesi di Crema 

ha fatto con i proventi dell’8 per 
Mille. Oggi vogliamo illustrare una 
di queste realizzazioni: il restauro del 
bellissimo oratorio di Sant’Ippolito 
di Quintano... per dimostrare quanto 
è possibile fare per il bene delle 
comunità e dell’Italia stessa con le 
firme dell’8 per Mille a favore della 
Chiesa Cattolica nella dichiarazione 
dei redditi. Così si realizza davvero il 
nostro slogan: Firmo, dunque dono.

Il restauro dell’oratorio di Sant’Ip-
polito, posto lungo la provinciale n° 
2 che da Trescore porta a Vailate, è 
stato voluto fortemente dal parroco 
don Pier Giorgio Renzi che si è avval-
so della grande competenza dell’arch. 
Magda Franzoni, che ha studiato il 
progetto e condotto il restauro.

Inoltrate le relative domande, 
l’Ufficio del Sovvenire ha erogato nel 
2016 una prima rata di € 41.440,50; 
alla fine lavori (la pratica è in corso 
in questi giorni) ne arriveranno altret-
tanti per un totale di 82.000 Euro.   

Oltre a ciò, grazie all’interessa-
mento dell’architetto Franzoni, 
l’operazione ha avuto un contributo 
dalla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona (ex Cariplo) 
di 20.000 Euro. Inoltre ha goduto 
di un finanziamento di circa 4.000 
Euro, ancora dalla Cei, per il sistema 
d’allarme della chiesa e della casa 
dell’eremita. 

L’oratorio di Sant’Ippolito è 
stato iniziato nel 1608 su sollecito 
del vescovo di Crema, mons. Gian 
Giacomo Diedo. La decorazione 
degli interni prese il via, con ogni 
probabilità, verso la fine del primo 
decennio del Seicento. Le affresca-
ture dell’aula raffigurano Le Marie al 
sepolcro e Sant’Orsola con le sue seguaci, 
il Martirio delle Vergini di Colonia 
assalite dagli Unni. E poi figure di santi 
che s’affacciano da un loggiato: San 
Carlo, la Madonna di Loreto, Sant’Am-
brogio, San Sebastiano, san Pantaleone, 
San Giovanni Battista, San Biagio, 
San Contardo, San Michele arcangelo e 
Sant’Antonio abate.  La zona presbi-
terale è stata eseguita con certezza 
da Gian Giacomo Barbelli nel 1641. 

Sul fondo, un’architettura di colonne 
e nicchie è sormontata dal Padre 
eterno; sulle pareti, San Defendente e 
San Fermo; Santa Caterina e Sant’A-
pollonia. Gli episodi più grandiosi 
sono quelli relativi a quattro storie 
dedicate alla Madonna, un quadro e 
tre medaglioni della volta (Lo Sposali-
zio, L’Annunciazione, L’Incoronazione). 
Infine, l’affresco più solenne, Il Sogno 
di Giuseppe. Insomma, uno scrigno 
d’arte di grande suggestione.

Anche presso l’Oratorio di sant’Ip-
polito, come altrove, stazionava, 
in passato, un eremita (in dialetto: 
rèmech) che viveva in un’abitazione 
umile con un arredamento essenziale 
e in completa povertà. Gli eremiti 
vestivano il “saio”, erano scalzi, 
portavano la barba e vivevano esclu-
sivamente della questua. Pregavano 
molto e facevano aspra penitenza. 

Il complesso era abbastanza de-
gradato, soprattutto la casa dell’ere-
mita completamente abbandonata. 
L’interno dell’oratorio era già stato 
restaurato una ventina d’anni fa, ma 
le facciate e la copertura presentava-
no un degrado dovuto al deposito di 

particellato atmosferico. 
Le pareti esterne della casa sof-

frivano patologie legate a fenomeni 
di umidità, le coperture sconnesse, i 
pluviali rotti, le percolazioni d’acqua 
meteorica sui muri avevano causato 
un forte degrado dei materiali. Le 
coperture erano in condizioni di 
fatiscenza, vi erano diffusi segni 
di sconnessione e cedimento della 
trave di sostegno, con conseguenti 
infiltrazioni di pioggia e marcescenza 
degli elementi lignei della struttura 
del tetto. Insomma, una condizione 
veramente pietosa.

Ecco allora l’idea di intervenire 
con un restauro per salvaguardare il 
complesso. Per quanto riguarda la 
ristrutturazione della casa dell’e-
remita si è mantenuta la tipologia 
esistente. Gli interventi di restauro 
effettuati per rendere agibile la casa 
hanno riguardato le superfici dei 
muri esterni, le pareti interne dell’a-
bitazione, l’apposizione di nuove 
finestre e porte, il risarcimento dei 
pavimenti, la costruzione della scala, 
l’apposizione di un intonaco di calce 
naturale, la tinteggiatura delle pareti. 

Tutto questo essendo la casa ormai 
ridotta ad estremo degrado.

Si è costruita una scaletta in mura-
tura nella zona dell’ingresso; nuovi 
gli impianti elettrici e il riscaldamen-
to; nuovi i serramenti, recuperato 
il portoncino d’ingresso in legno 
massello e, per dare sicurezza all’abi-
tazione, si è realizzato un cancelletto 
in ferro battuto. Sul tetto sono stati 
riutilizzati e posizionati tutti i coppi 
recuperati dal precedente disfacimen-
to e si sono forniti coppi nuovi nella 
misura necessaria (non superiore al 
50% del totale).

Per quanto riguarda la chiesa, 
l’intervento di restauro conservati-
vo sui muri esterni è stato attuato 
eseguendo una puntuale pulitura. Si 
è proceduto al risarcimento dei pochi 
intonaci mancanti e si è effettuato un 
ripasso e una pulizia della copertura 
della chiesa. Sulle pareti del campani-
le si è attuata una pulitura dei cotti.

Ora l’oratorio di Sant’Ippolito e 
l’annessa casa dell’eremita sono in 
perfetto stato, un angolo piacevole 
nella campagna cremasca. 

Aspettano un rilancio!Fir
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Sant’Ippolito di Quintano: uno scrigno d’arte

Otto per Mille

Nelle foto, l’interno dell’oratorio di Sant’Ippolito affrescato da 
G. G. Barbelli; il complesso con l’oratorio e la retrostante casa 
dell’eremita e l’interno dell’appartamento con un camino
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Nella serena pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Agostino 
Comandulli

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Virginia, i fi gli Mariangela con Gabrie-
le, Francesco con Marina, gli adorati 
nipoti Eleonora con Alessio, Claudio e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Sergnano, 21 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Gerelli
ved. Freddi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Carla, 
Paola, Vincenzo, i nipoti Anna, Roberta, 
Beatrice, Benedetta, la nuora Paola, il 
genero Luigi e i parenti tutti.

Cara mamma,
hai vissuto una vita molto degna, 
amando e dedicandoti con amore e 
dedizione a nostro padre, tuo marito, a 
noi tuoi fi gli, a tutta la nostra famiglia, 
nonni e nipoti.
Ti ringraziamo, ti ammiriamo e ti amia-
mo tanto.
Ora sei con loro, nostro padre, la pic-
cola Silvia, Alessandra con il piccolo 
Leonardo e da lassù, Voi ci seguirete e 
proteggerete sempre.
Grazie Signore per questi angeli che ci 
hai donato.
Un ringraziamento alla nostra dott.ssa 
Santina Sesti per la cura di altissima 
professionalità e umanità prestata alla 
nostra mamma.
Ringraziamo il medico curante dott. 
Marco Agosti.
Ringraziamo la signora Gabriella che 
ha accompagnato la nostra mamma per 
questi cinque mesi donandole una ven-
tata di freschezza e di gioia di vivere.
Grazie ai vicini di casa sempre discre-
tamente presenti per aiutare la nostra 
mamma.
Grazie a tutti per la partecipazione al 
nostro dolore.

Carla, Paola, Vincenzo
Romanengo, 21 maggio 2017 Serenamente spirava circondato 

dall'affetto dei suoi cari

Paolo
Piloni
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, le fi glie Giovanna e Silvia, i 
generi Pietro e Paolo, i nipoti Elisa con 
Raffaele e Marco con Valentina, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno manifestato la loro 
vicinanza e il loro affetto.
Esprimono un grazie di cuore ai medici 
e infermieri del Centro Cure Palliative 
di Crema per la loro infi nita sensibilità 
e professionalità e al cugino Piero per 
l'affettuosa vicinanza.
Capergnanica, 21 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Della Giovanna
in Spoldi

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli Claudia, Luciano con 
Zita, i cari nipoti Alessia con Vito, 
Alessandro, Mattia e Nicola, l'adorata 
nipotina Martina, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Moscazzano, 21 maggio 2017

Il Consiglio delle Affari Economici del-
la parrocchia di Montodine partecipa al 
lutto che ha colpito Claudia Spoldi per 
la mote della mamma

Giovanna 
Della Giovanna

e assicura preghiere di suffragio.
Montodine, 21 maggio 2017

Don Giorgio e i collaboratori tutti de Il 
Nuovo Torrazzo, sono vicini a Paola e 
ai familiari per la scomparsa della ca-
rissima mamma 

Rosa Gerelli
Porgono sentite condoglianze e assicu-
rano un ricordo nella preghiera.
Crema, 21 maggio 2017

La presidente e i volontari del Centro 
di Aiuto alla Vita di Crema, porgono 
sentite condoglianze a Paola Freddi, 
Presidente della Casa di Ale e a tutti 
i familiari per la scomparsa della cara 
mamma

Rosa Gerelli
Crema, 21 maggio 2017

Ciao

Luigi
ci siamo conosciuti al ballo così quan-
do ballerò penserò a te.
Un affettuoso abbraccio a Rosanna e 
familiari.

Fiammetta
Annicco, 27 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Zinoni
di anni 86

Ne danno il triste annuncio le nipoti 
Cristina con Daniele, Carla con Aldo, 
gli affezionati pronipoti Simone, Sara, 
Francesca, Marco e Stefano, il cognato 
Adriano 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, al personale infermieristico, 
ausiliario e fi sioterapico della Casa di 
Riposo Brunenghi di Castelleone.
Castelleone, 26 maggio 2017

Le famiglie Stabilini Mario, Giusep-
pe, Gianni, Francesca, Nuccia e Anna, 
sono vicine alla famiglia di 

Giulio Vailati
Facchini

e in particolar modo a Fabio con tutti 
i suoi cari. Promettono preghiere di 
suffragio e porgono vivissime condo-
glianze.
Izano, 19 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Pietro
Chiesa
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Rino e 
Omar, la nuora Loredana, il nipote Ga-
briel, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alle Cure Palliative di 
Crema.
Sergnano, 23 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonia Oppido
ved. Ferrari

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la fi glia Eli-
sa, il genero Ignazio, i nipoti Chiara e 
Christian e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 24 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rita Tornese
ved. Innangi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Massimo con la moglie Sonia, i nipoti 
Giorgio, Asia, Paola e Aurora, il fratello 
Fernando e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L'urna cineraria di Rita sarà se-
polta nel cimitero di Camisano.
Casale Cremasco, 24 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Adriano Moroni
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, i fi gli Maura, Mario, Roberto 
con Lorena e la piccola Erica, il fratello 
Gianni, le cognate, il cognato, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con la pre-
senza e il pensiero hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 25 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Ferrari
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, il fi glio Massimiliano con la 
moglie Annalisa, la nipote Dalila con 
Marco, la mamma Vincenza, il fratello 
Antonio, i cognati, le cognate, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti e gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi ONLUS 
per le premurose cure prestate. 
Rivolgono un grazie di cuore alla Scuo-
la Emozione Danza, e in particolare 
modo alla sig.ra Stella.
Romanengo, 24 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giulio 
Vailati Facchini

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Cristina con Fabio, 
Massimo, i cari nipoti Valentina, Ric-
cardo, Giulia, Sara e Marco, le sorelle, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti partecipano al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Izano, 22 maggio 2017

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Lucherini
(Pepi)
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Clementina, i fi gli Silvia con Giuseppe, 
Ferdinando con Claudia, i nipoti Ales-
sandro, Giorgia e Giulia, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
di Crema e al dr. Luigi Bonizzoni per le 
amorevoli cure prestate.
Romanengo, 24 maggio 2017

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela 
Cazzalini

ved. Marchesi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli, i fra-
telli, le sorelle i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e agli infermieri del 
reparto di Medicina dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Credera, 23 maggio 2017

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Piloni
di anni 65

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Marilena con il marito Luigi, i nipoti 
Fabio con Elena e Sara con Davide.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema.
Crema, 26 maggio 2017

A funerali avvenuti i fratelli Ernesto e 
Luigi, le cognate Gabriella e Giusy, la 
nipote Federica e i parenti tutti nell’im-
possibilità di farlo singolarmente 
ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, scritti e la partecipazione ai fu-
nerali, hanno condiviso il loro grande 
dolore per la perdita del caro

Massimiliano Luigi

Piloni
di anni 65

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri del reparto di Me-
dicina dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma e ai medici ed infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 24 maggio 2017

REALIZZIAMO
MODELLI

UNICI
PER FUSIONI
ARTISTICHE
IN BRONZO

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

In occasione della festività 
del 2 giugno 

il giornale sarà nelle edicole 
e nelle case degli abbonati

GIOVEDÌ 1 GIUGNO.

Gli uffi ci della redazione 
giovedì 1 giugno 

SARANNO APERTI 
solo al mattino dalle 9 alle 12
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In vista delle elezioni di dome-
nica 11 giugno, entra nel vivo 

la campagna elettorale a Credera-
Rubbiano. Una prima assemblea 
pubblica s’è svolta la sera di 
giovedì 25 maggio, nella piazzetta 
antistante il Comune: il sindaco 
uscente Matteo Guerini Rocco, 
ricandidato alla guida della lista 
civica Tradizione e Futuro, ha pre-
sentato ai cittadini i componenti 
del gruppo – candidati alla carica 
di consiglieri – e il programma 
che, ha tenuto a sottolineare, “è 
frutto di tante serate di lavoro 
condiviso ed è improntato alla 
concretezza: a noi non piacciono 
le frasi fatte e gli slogan copiati”.

A “benedire” la candidatura di 
Guerini Rocco e della sua squadra 
sono intervenuti – oltre a diversi 
sindaci del territorio – i “big” di 
Forza Italia: l’europarlamentare 
Massimiliano Salini, il consiglie-
re regionale Carlo Malvezzi e il 
coordinatore provinciale Gianluca 
Pinotti. “Oggi amministrare – ha 
detto Salini – è un atto eroico: ma 
qui vedo un sindaco che ha già 
maturato una buona esperienza e 
un gruppo dall’età media molto 
bassa. Vedo passione e voglia di 
impegnarsi perché la gente viva 
meglio. Andate a vincere!”.

Ha quindi preso la parola 
Matteo Guerini Rocco, che ha 
subito presentato i candidati 
della sua lista: Corrado Danzi, 
Alessandra Gatelli, Rosolo Lino 
Guerini, Stefano Merisio, Mario 
Nichetti, Maria Giovanna Pavesi, 
Elena Scandelli, Ramona Sgaria, 
Chiara Tosi e Nicola Vigani. 
“È un gruppo rinnovato – ha 
rilevato Guerini Rocco – e solo 
io e Merisio arriviamo da un 
percorso iniziato dieci anni fa. Ci 
sono uomini e donne impegnati in 
vari settori, rappresentanti di tutte 
le quattro frazioni del Comune, 
così che ognuno possa avere un 
interlocutore di riferimento. Ora 
siamo tutti qui, con un sogno e un 
progetto da realizzare: fare il bene 
dei nostri paesi e dei cittadini”.

Spazio poi al programma, che 
nei prossimi giorni verrà distri-
buito in tutte le case di Credera, 
Rubbiano, Rovereto e Cascine 
San Carlo. Partendo dai lavori 
pubblici, il candidato sindaco ha 
annunciato l’intenzione di termi-
nare l’iter per la posa della Casa 

dell’Acqua, mentre si lavorerà per 
completare e ampliare i cimiteri e 
per attuare il progetto di videosor-
veglianza. Tra le altre cose, poi, 
sarà riqualificata l’area ecologica, 
si ristruttureranno gli ambulatori 
medici, si adeguerà la sede comu-
nale con particolare attenzione 
all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, sarà rimosso 
l’Eternit dagli edifici comunali, 
sarà curata la viabilità, saranno 
rafforzate le piste ciclabili. Sarà 
incrementata l’informazione, arri-
verà il Wi-Fi gratuito nelle piazze.

“Per quanto riguarda l’annosa 
questione dello stabile ‘ex Marti-
nitt’ – ha puntualizzato Guerini 
Rocco – proseguirà il difficile iter 
burocratico da noi avviato presso 
gli Enti superiori, la Soprinten-
denza e la Prefettura per cercare 
di concrettizzare il progetto già 
sviluppato dall’Ufficio Tecnico”.

Credera, ha proseguito il sin-
daco, “non è un paese dormitorio 
o una casa di riposo. Anche per 
questo intendiamo realizzare un 
progetto urbanistico finalizzato 
ad agevolare le giovani coppie che 
intendono risiedere nel nostro Co-
mune”. Un altro impegno riguar-
da il miglioramento del servizio di 
trasporto urbano per gli studenti, 
così come saranno attuati i 
possibili e permessi accorgimenti 
per mettere in sicurezza l’incrocio 
di Rovereto riducendo la velocità 
delle auto in transito.

Passando alla cultura, il pro-
gramma di Tradizione e Futuro pre-
vede parecchie iniziative – corsi, 
gite culturali, concorsi di poesia... 
– e attività in grado di animare 
sempre più la nuova Biblioteca.

“Un fiore all’occhiello – ha 
rimarcato Guerini Rocco – sono 
i Servizi sociali, che saranno 
ulteriormente implementati con 
nuove attività”. Proseguirà forte 
anche l’attenzione per lo sport e il 
tempo libero e la collaborazione 
con le scuole: interessanti progetti 
sono in programma per miglio-
rare il centro sportivo e le attività 
didattiche. “Sosterremo sempre 
il nostro asilo parrocchiale – ha 
detto con fermezza il sindaco – da 
mantenere nella sua forma”.

Alla fine della serata, dal pub-
blico s’è levato un “Vai Matteo!” 
seguito da applausi. Poi, un bel 
rinfresco per tutti.

 CREDERA - RUBBIANO

 PALAZZO PIGNANO
Villa tardo antica: dietro la Pieve sono ripresi gli scavi archeologici

Gli scavi archeologici dietro l’antica Pieve di San Martino sono 
cominciati da qualche giorno. Lo scorso venerdì 19 maggio 

l’amministrazione comunale unitamente all’Università Cattolica di 
Milano, alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia e alla 
Parrocchia di Palazzo Pignano hanno chiamato a raccolta la stam-
pa per annunciare la ripresa dei lavori presso il sito della villa tar-
doantica. Presenti all’incontro il sindaco di casa Rosolino Bertoni, 
la dott.ssa Nicoletta Cecchini della Soprintendenza Archeologica, 
il prof. Furio Sacchi e la dott.ssa Marilena Casirani dell’Università 
(quest’ultima è l’archeologa cremasca che più di tutti ha studiato il 
sito, curando l’ultimo volume dato alle stampe l’anno scorso, ndr) 
e l’assessore alla Cultura del Comune Francesca Sangiovanni. As-
sente per impegni, purtroppo, il parroco don Benedetto Tommaseo, 
ma i presenti l’hanno ringraziato per l’aiuto nell’ospitare i ragazzi 
dell’Università e per la disponibilità delle strutture parrocchiali. “Per 
l’amministrazione e la parrocchia è un grande piacere constatare 
come anche quest’anno il sito archeologico di Palazzo sia riuscito ad 
attrarre numerosi archeologi e studenti dell’Università, grazie a un 
nuovo progetto promosso dal prof. Sacchi del Dipartimento di Sto-
ria, Archeologia e Storia dell’Arte della Cattolica”, ha affermato la 
Sangiovanni. In effetti è una soddisfazione per tutti gli Enti in campo 
essere riusciti a garantire di nuovo la ripresa degli scavi che, iniziati il 
12 maggio, si concluderanno intorno all’8 giugno. 

Università e Soprintendenza hanno spiegato come anche quest’an-
no sia stata organizzata l’alternanza scuola-lavoro per i ragazzi dei 
Licei locali: partecipano all’iniziativa il Liceo Racchetti e il Liceo 
Artistico Munari di Crema, con l’aggiunta del Liceo Don Bosco di 
Treviglio. Le attività organizzate prevedono: lezioni in aula e sul sito 
finalizzate a una migliore conoscenza del complesso tardoantico di 
Palazzo Pignano e del mestiere dell’archeologo, attività di supporto 
alle attività di scavo (setacciatura della terra e lavaggio dei reperti), 
attività di supporto alla valorizzazione dell’area (pulizia delle strut-
ture e dei piani pavimentali, visite guidate).  

Quest’anno è stata organizzata anche un’attività di drammatizza-
zione con letture da fonti antiche per arricchire la visita guidata serale 
del prossimo 16 giugno. “Lo scopo primario è avvicinare i ragazzi al 
proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo 
formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che 
ha per la comunità e valorizzandone a pieno la dimensione di bene 
comune per costruire una cittadinanza piena e attiva, come suggeri-
to dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, Convenzione di 

Faro (2005)”, ha chiarito la dott.ssa Casirani. Tra le iniziative previste 
in concomitanza con lo scavo archeologico si segnalano anche: l’a-
pertura al pubblico dell’area archeologica e degli scavi con visite gra-
tuite effettuate dagli archeologi, senza prenotazione; appuntamenti, 
già fissati, con alcune classi della scuola primaria di Palazzo Pignano 
per visitare l’area. Un grazie è andato agli sponsor: la ditta Alghisi 
e la ditta Poletti del paese, mentre altri sponsor stanno aderendo in 
questi giorni. Nella prossima uscita entreremo nello specifico della 
nuova campagna archeologica, cercando di comprendere finalità e 
sviluppi rispetto a quello che resta uno dei luoghi più affascinanti del 
territorio cremasco. 

Segnaliamo che di recente la Società Storica Cremasca ha dato 
alle stampe la sua sesta pubblicazione, che riguarda proprio La Pieve 
di Palazzo Pignano nella storia e nell’arte: 180 pagine edite per Scalpendi 
Editore, che rappresentano gli atti della giornata di studi sulla Pieve 
del 29 ottobre 2016. In un unico volume è racchiusa tutta la storia 
della Pieve di San Martino. Il libro raccoglie 12 saggi di 14 studiosi e 
ricercatori di altissimo livello: è prenotabile direttamente alla Società 
Storica Cremasca all’indirizzo info@societastoricacremasca.it. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL SINDACO 
USCENTE 
E RICANDIDATO 
HA PRESENTATO 
LA LISTA 
E IL PROGRAMMA 
IN ASSEMBLEA 
PUBBLICA.
“SIAMO UN GRUPPO
RINNOVATO,
CHE BADA
AL CONCRETO:
NON CI PIACCIONO
LE FRASI FATTE”

Matteo Guerini Rocco e la sua 
squadra durante l’assemblea 
pubblica di giovedì sera

Guerini Rocco:
“Noi il futuro”

Sangiovanni, Casirani, Sacchi, Cecchini e il sindaco Bertoni
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1952               23 maggio             2017

"Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti proprio ti-
rarlo fuori dai tuoi sogni per 
abbracciarlo davvero".

Il 23 maggio ricorre il compleanno del 
caro

Battista Benelli
con infi nito affetto e amore ti ricordano 
tua moglie Alessandra e il fi glio Paolo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2007              29 maggio             2017

"A tutti coloro che lo conob-
bero e l'amarono perché ri-
manga vivo il ricordo".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianfranco Riboli
la moglie, le fi glie, il genero e i nipoti 
Giorgio, Giulia e Stefano lo ricordano 
con amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
maggio alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie.

1997              28 maggio             2017

"Quella sera un angelo mi ha 
messo le ali e cm ha insegna-
to a volare, ho attraversato le 
stelle fi no al Paradiso e ora 
veglio su tutti voi".

Mattia
Carissimo sono passati 20 anni, da 
quella triste sera, ma noi continuiamo a 
cercare i segni della tua presenza, tutto 
è così strano e incompleto senza di te... 
Abbiamo nella mente immagini indele-
bili di sorrisi, di abbracci, di sensazio-
ni, di sofferenza. Ci manchi tanto... con 
nostalgia e tanto amore.

Mamma, papà, Jessica, 
Nicolas e familiari tutti

Ti ricordiamo nell'Eucarestia che sarà 
celebrata domani, domenica 28 maggio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Cremosano. 
Ringraziamo i tuoi compagni di classe 
e le persone per il continuo ricordo.

2012              30 maggio             2017

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Carioni
La moglie Giulia, i fi gli Annamaria e 
Giuseppe con le rispettive famiglie lo 
ricordano con immenso affetto.

1992              27 maggio             2017

"Non omnis moriar".

Francesco Benelli
ved. Scarpelli

Quando corpus morietur,
fae utanimae donetur 
paradisi gloria.
Amen
I tuoi cari sempre ti ricordano.
Sergnano, 27 maggio 2017

2011              28 maggio             2017

"Ti portiamo nel cuore con 
l'amore di sempre. Dal cielo 
guidaci e proteggici".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Roberto Rossini
con amore lo ricordano la moglie e le 
fi glie, la mamma e il papà, il fratello, 
la sorella, la cognata e tutti i parenti e 
gli amici.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
28 maggio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

2011              30 maggio             2017

"Un sorriso... il tuo sorriso".

Marisa Marchiori
Scibola

Un sorriso non costa nulla e produce 
molto...
Non dura che un istante ma nel ricordo 
può essere eterno.
Un sorriso, il tuo sorriso dà riposo alla 
stanchezza ... rinnova il coraggio, nella 
tristezza e consolazione.
Nella preghiera, il tuo sorriso...
Crema, 30 maggio 2017

2014                                            2017

"Le persone speciali lasciano 
nel cuore un segno indelebi-
le".

A tre anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Antonietta Bragonzi
i fi gli Fabrizio con Charlie e Cristina 
con Marco, il nipote Matteo, le sorelle, 
i cognati e i nipoti la ricordano sempre 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 29 maggio alle ore 20 presso la 
chiesa della Cascina Giardino.
Montodine, 29 maggio 2017

2003                3 giugno              2017

Rita Ghidotti
Il marito, le fi glie, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con grande amore.
Un uffi cio in memoria sarà celebrato 
venerdì 2 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

2016              31 maggio             2017

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nel primo anniversario e in occasione 
del compleanno del caro

Roberto Silvani
la moglie Cesira, il fi glio Maurizio con 
Mary, la cognata Terry e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 30 
maggio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Camisano.

23 maggio 1999

"Ti ricordiamo sempre con 
immensa nostalgia, ci man-
chi, per tutto ciò che facevi 
per Noi".

Gianni Fusar Poli
La moglie Gesuina, la fi glia M. Augu-
sta, il genero Alberto e il nipote Stefano 
lo ricordano con infi nito amore.
Chieve, 23 maggio 2017

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Nell'anniversario del caro papà

Azzo Tedoldi
la moglie Rina, i fi gli, la nuora, i generi, 
la sorella e i nipoti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Trezzolasco.

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

A due anni dalla scomparsa del caro

Albino Casazza
la moglie Liliana, il fi glio Alan, la fi glia 
Luisella e la nipote Asja e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 30 maggio alle ore 15.30 nella 
chiesetta di S. Giovanni.

"L'amore è nell'anima e l'ani-
ma non muore".

Sergio Gandini
Oggi, sabato 27 maggio sono passati 
31 anni da quando ci hai lasciato, ma 
il tuo ricordo è sempre presente in noi 
come se fosse il primo giorno.
Con tanto amore, tua fi glia Ombretta 
con Endrio, la tua nipotina Noemi, Rosy 
e Agostino.
Offanengo, 27 maggio 2017

2011              28 maggio             2017

Noi ti immaginiamo così: allegro, gio-
ioso, felice mentre abbracci noi due e 
tutti i bambini che si sono divertiti con 
te.

Franco Bragonzi
Sebastiano, Angelica, mamma, papà, 
nonna e zio Roby. Un bacio grande.

2001              31 maggio             2017

Sempre con grande amore e nostalgia 
ricordiamo il nostro caro

Gabriele Meanti
nel sedicesimo anniversario della sua 
scomparsa.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Crema, 31 maggio 2017

A un anno dalla scomparsa della cara 

Maria Boschiroli
in Carioni

il marito, i fi gli, il genero, le nuore, gli 
affezionati nipoti e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 28 maggio alle ore 
11 nella chiesa di S. Martino Vescovo 
di Trezzolasco.

A undici anni dalla scomparsa del caro 

Ettore 
Panzetti

i familiari e i parenti tutti lo ricordano 
con grande affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 maggio alle ore 
19 in Cattedrale a Crema.

Nel 40° anniversario della scomparsa 
del caro 

Annibale Zaghen 
la moglie, i fi gli, il fratello, le sorelle, i 
cognati e i parenti tutti lo ricordano con 
sempre vivo affetto unitamente all'indi-
menticabile mamma

Caterina
nel 25° anniversario della sua dipartita.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

Giuseppe 
Carissimo,
ci mancano molto la tua bonaria ironia 
e la tua paterna severità, il tuo sorriso 
complice e il tuo spirito giocoso e fan-
ciullesco ma anche il tuo coraggio e le 
tue idee, da cui sono germogliati inizia-
tive e progetti portati avanti da quanti 
ti hanno conosciuto, per una medicina  
che cura la persona, oltre la malattia.
Con intenso amore ti ricordiamo ogni 
giorno.
Antonia, Selene, Francesca con Nunzio, 

Hugo, Lorenzo, Giuseppe, Eleonora,
 Riccardo, Alberto e Luigi

Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 1 giugno alle ore 18 presso 
la chiesa di S. Giovanni in Crema via 
Matteotti.

In occasione del compleanno del caro 
papà

Mario Baroni
il fi glio Fabio lo ricorda sempre con 
grande amore unitamente alla cara 
mamma

Dirce Cerioli
nell'ottavo anniversario del ritorno alla 
Casa del Padre.
Una s. messa sarà celebrata martedì 30 
maggio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità.

2007                30 maggio            2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Lucrezia Pavesi
il suo ricordo vive ogni giorno nel 
cuore delle sorelle Maria e Lina, delle 
cognate, dei cognati e dei nipoti che 
con l'amore di sempre e con grande 
nostalgia ne rievocano la memoria ad 
amici e conoscenti.
Uniscono nel ricordo il marito

Venanzio Valcarenghi
Una s. messa sarà celebrata lunedì 29 
maggio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2001               2 giugno              2017

Renato Serina
Nel pensiero di ogni giorno vive un 
dolcissimo ricordo di te che il tempo 
non cancellerà mai.

I tuoi cari
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 2 giugno alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Crema.

Altre necrologie 

alla pagina 26



SABATO 27
 CREMA MOSTRA

Oggi e domani presso la Pro Loco di piazza Duomo 22 mostra Pensieri 
d’Arte. Oggi ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30; domani ore 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 10 CASTELLEONE OPEN DAY
Giornata aperta alla cooperativa sociale Il Seme di via Cremona 14, ser-

vizi diurni e la nuova comunità alloggio. Workshop di teatro, yoga...  

ORE 16,30 CREMA MEMORIAL MAZZINI
11° Memorial Gianbattista Mazzini, in campo per la solidarietà. Sfilata dei 

giovani atleti per le vie delle città, da piazza Duomo allo stadio Voltini. 
Alle 18 inizieranno i gironi finali del Torneo regionale pulcini. Musica, 
majorettes, spettacoli. Alle 20,30 partita di beneficenza tra la sezione For-
ze dell’ordine di Crema e una selezione della Seleçao internazionale sacer-
doti e la Nazionale italiana dell’Amicizia. Seguirà pizzata e premiazione.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla fondazione S. Domenico di via Verdelli inaugurazione della mo-

stra Arte terapeutica. Esposizione visitabile fino all’11 giugno da martedì a 
sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 17 ROMANENGO APERITIVO LETTERARIO
Alla Rocca Aperitivo letterario. Saranno presentati Bocca di lupo di Stefania 

Diedolo, un noir; La fondazione di Pierantonio Mecchia un thriller e L’aqui-
la e il serpente di Rita Rame, un romanzo. A seguire aperitivo con gli autori.

ORE 19,30 S. ANGELA MERICI FESTA 
Festa patronale di S. Angela in via Bramante. Questa sera apertura cuci-

na con musica dal vivo “Gino & la band”. Domani, domenica 28 maggio 
ore 11 s. Messa e alle ore 12,30 pranzo comunitario su prenotazione (tel. 
0373.200212-200210); ore 19 apertura cucina, con pesca e bancarella.

ORE 20,30 CREMA SPETTACOLO 
Al bar Fantasy la compagnia Pellyzoma presenta Romeo e Giulietta. Of-

ferta libera. Il ricavato sarà devoluto alla coop Arca di Crema Nuova. 

ORE 21 CREMA FESTA ETIOPIA E OLTRE
All’oratorio di S. Bartolomeo dei Morti Festa Etiopia e oltre. Domani 28 

maggio ore 10,45 s. Messa con la partecipazione delle missionarie com-
boniane in Etiopia. Ore 12,30 pranzo su prenotazione e nel pomeriggio 
incontri, spazio giochi, bancarelle per le adozioni e vendita prodotti. 

ORE 21 CREMA CREMA DEL PENSIERO
Ai chiostri del Museo, sala P. Da Cemmo appuntamento con Giulio 

Giorello ed Emanuele Severino che tratteranno L’avventura delle idee. La 
filosofia di Leopardi. Domenica 28 Fabio Canessa intratterrà i presenti 
con Il giovane favoloso. Incontro sul film di M. Marone. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Oggi e domani al teatro oratorio, via XI Febbraio 32, spettacolo propo-

sto da “La compagnia delle Quattro vie” La farìna dal Diàol. Ingresso € 10. 
L’intero incasso sarà devoluto alla fondazione che si occuperà dei restauri 
della chiesetta della Pietà di S. Bernardino. 

ORE 21 MONTODINE RASSEGNA CORALI
Nella chiesa parrocchiale 20a Rassegna corali cremasche. (ns. servizio pag. 37)

ORE 21 SONCINO  FESTA DI PRIMAVERA
XXV Festa di Primavera. Questa sera commedia brillante Il baule presso 

la ex filanda Meroni. Al termine estrazione di premi. Domani 28 maggio 
sagra del gusto. Per le vie del centro artigiani, pittori, hobbisti, macchi-
ne agricole, musica... In piazza Marconi punto di ristoro e spettacoli di 
animazione, laboratori gratuiti per i più piccoli, gare a squadre... Alla ex 
Filanda dalle ore 9, Giornata dello scambio e del baratto. Mostra mercato 
collezionismo fino alle ore 19, ingresso libero e ancora danza artistica.

DOMENICA 28
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto, IV pensilina, Mercato agricoltori. 
Giornata speciale: è tempo di fragole e ciliegie.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

SABATO 27 MAGGIO 2017

Comunicati
ASS. CAVALIERI REPUBBLICA  
Convegno Provinciale

 Domani, domenica 28 mag-
gio Convegno provinciale dell’as-
sociazione Cavalieri della Repub-
blica della provincia di Cremona. 
Ore 9,40 ritrovo dei Cavalieri e loro 
familiari presso la chiesa-scacrario 
del Quartierone per la s. Messa, 
ore 11,10 ricevimento in Comune, 
saluto delle autorità e relazione 
sul tema La Repubblica che unisce. 
Consegna tessere ai nuovi iscritti e 
diplomi d’onore. Ore 12,30 pranzo. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 29 maggio 
ginnastica; 4 martedì 30 gioco 

delle carte; 4 mercoledì 31 giochi 
sociali; 4 giovedì 1 ginnastica con 
cassetta; 4 venerdì 2 giugno in mu-
sica con Mary e Galmozzi.

 
PARROCCHIA DEI SABBIONI 
Pellegrinaggio ad Ardesio

Giovedì 22 giugno la par-
rocchia organizza un pellegrinag-
gio ad Ardesio (Bg) in occasione 
dell’apparizione di Maria venerata 
con il titolo di “Regina della Fami-
glia”. Partenza ore 14 dal piazza-
le della chiesa dei Sabbioni con il 
pullman. Visita al paese, alle 17 s. 
Messa in santuario, cena al sacco o 
al ristorante, processione, spettaco-
lo pirotecnico. Alle ore 23 ritorno 
a Crema. Quota di partecipazione 
€ 15, cena in albergo € 20. Termi-
ne ultimo di prenotazione e saldo 
mercoledì 14 giugno. Referente: 
Francesca Brazzoli 340.3036422.

ANMIL CREMA
Soggiorno in Sicilia 

L’Anmil organizza dal 23 
giugno al 7 luglio un soggiorno 
al mare in Sicilia. Trasferimento, 
volo e villaggio in all inclusive. 
Quota di partecipazione € 1.380, 
supplemento singola € 200. Possi-
bilità di fare solo un settimana. Per 
informazioni tel. 0373.202640. 

COMBATTENTI E REDUCI CREDERA 
Viaggio con visite guidate 

 L’Associazione Combat-
tenti reduci e simpatizzanti orga-
nizza per il 3-4 giugno un viaggio 
culturale con visite guidate al Forte 
di Fortezza, Abbazia di Novacel-
la, Bressanone, lago di Braies, S. 
Candido. Quota di partecipazione 
€ 230 comprensiva di viaggio in 

bus G. T., sistemazione in hotel 3 
stelle, pensione completa + bevan-
de ai pasti, assistente, guide locali 
e assicurazione medico/bagaglio. 
Iscrizioni (fino a esaurimento po-
sti) 328.7320513 o 348.0002769.

 
GRUPPO REGINA DELLA PACE 
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati agosto da venerdì 25 a 
mercoledì 30; settembre da lunedì 
25 a sabato 30; dicembre (Capo-
danno) da sabato 30 a mercoledì 
3 gennaio. Accompagnatori spi-
rituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

 
UNITALSI CREMA
Pellegrinaggi a Lourdes

 L’Unitalsi organizza i se-
guenti pellegrinaggi: Lourdes in 
pullman dal 30 luglio al 4 agosto e 
in aereo dal 31 luglio al 3 agosto.  
Per le prenotazioni viaggio aereo 
affrettarsi, ultimi posti disponibili. 
Per iscrizioni Giusy (347.9099383 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese Km 31
Tel. 0373.200610 - 0373.648164

www.pluricar.it 

o 0373.791282) o scrivere a: giu-
seppina.manfredi@alice.it.

MADIGNANO - S. GIOVANNI 
Attività estive 

 Sabato 3 giugno all’oratorio 
don Bosco in Madignano avvio at-
tività estive. Giro pizza dalle 19,30 
e proiezione finale Champion Lea-
gue. Prenotazioni in oratorio entro 
mercoledì 31 maggio.   

CTG SAN BERNARDINO
Iniziative culturali

 Il Ctg San Bernardino pro-
pone: domenica 9 luglio giornata a 
Vicenza per la visita di Villa Valma-
rana con le sale affrescate dal Tie-
polo, la foresteria e i giardini. Visita 
e partecipazione s. Messa al santua-
rio di Monte Berico. Pranzo libero 
a Tiene. Quota di partecipazione € 
57. Partenza da S. Bernardino ore 
6,30 e da Crema ore 6,40.

Viaggio tutto bus in Cornovaglia 
da sabato 12 a domenica 20 ago-
sto: il tour comprende bus gran 
turismo con sedili reclinabili per 
tutta la durata del viaggio; per-
nottamenti e 1a colazione in hotel, 
cene, guida per tutto il tour. Dome-

nica 27 agosto per il 95° “Opera 
Festival all’Arena di Verona” ope-
ra Aida ed. storica 1913, posto in 
Arena gradinata settore E. Parte-
cipazione € 60. Partenza da S. Ber-
nardino ore 14,10 e da Crema zona 
S. Luigi ore 14,20. Iscrizioni Ga-
briella tel. 392.2168885, Fulvia tel. 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

 
VIAGGIO SPIRITUALE  
A Medjugorje

Da lunedì 19 a venerdì 23 
giugno viaggio spirituale a Medju-
gorjie con pernottamento a Crikve-
nica. Viaggio in pullman, pensione 
completa per tutta la durata del 
viaggio (dal pranzo del primo gior-
no al pranzo dell’ultimo), guida 
a Medjugorje, polizza infortuni. 
Quota di partecipazione € 330 
tutto compreso. Iscrizioni Anna 
339.4154500, Nando 388.1936352, 
Antonella 348.3318335.

ORE 8,30 CASTELLEONE DIABETE RUNNING
2a edizione della camminata Diabete running. Passeggiata non competitiva 

di 9 km, partenza presso la fondazione Brunenghi. Iscrizione € 5. Tutto il 
ricavato verrà devoluto all’Associazione diabetici del territorio cremasco.

ORE 8,30 VAIANO CREMASCO FIERA
“Fiera di Primavera”. Alle ore 10,15 inaugurazione per le vie del centro 

storico e la piazza. Dimostrazione lavori di un tempo, bancarelle...

ORE 9 CREMA MOSTRA MERCATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

ORE 9 CREMA CREMA IN FIORE
Fino alle 20, presso i Giardini pubblici di Porta Serio Crema in fiore. Espo-

sizione fiori, quadri, sculture, laboratori bimbi. Alle 11 intermezzo musicale 
con il corpo bandistico G. Verdi e alle 17 premiazione bambini della classe 
5a scuola primaria di Chieve. Alle 17,30 premiazione vetrine vincitrici.

ORE 9,30 CREMA OSPEDALE APERTO
In occasione della “XX Giornata nazionale per la donazione e trapianto 

di organi e tessuti”, ospedale aperto. Fino alle 19 in via Mazzini, lato galle-
ria e presso il Monoblocco ospedaliero, professionisti competenti saranno a 
disposizione dei cittadini per dare informazioni e raccogliere adesioni Aido.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura di Cascina Stella e del Bosco didattico.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi.

ORE 15 PIANENGO GARA CICLISTICA
Gara ciclistica per giovanissimi. Ritrovo oratorio S. Giovanni ore 13.

ORE 17 PANDINO INAUGURAZIONE
Al Castello di Pandino inaugurazione con ingresso libero della mostra 

Acquarelli in mostra. Esposizione visitabile fino al 4 giugno: sabato ore 11-
13 e 15-18, domenica ore 10-18. Giorni feriali solo su appuntamento tel. 
0373.973350. Ingresso € 2 (fino a 6 anni gratis), gratuito solo oggi. 

ORE 21 CREMA FESTIVAL PIANISTICO
XXXIV Festival “Mario Ghislandi”. Questa sera nella chiesa di S. Ber-

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 

 via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Danza. Ingresso € 9
➜ Sabato 27 maggio, ore 21 Sogni. Con elementi ispira-
ti al “GGG” di R. Dahl, scuola circo dell’Us Acli Crema
➜ Domenica 28 maggio, ore 19,30 Vivere a colori. 
Scuola di Dinamica Corporale. U.s. Acli Crema. 
➜ Lunedì 29 maggio, ore 21 Sotto la pelle. Polisportiva 
Danza-Izano.
➜ Venerdì 2 giugno, ore 21 I dieci comandamenti.
Dell’Accademia di danza di Crema. 

nardino, auditorium Manenti, suona Emanuele V. De Caria 18 anni. Di-
retta audio-video su www.liverstream.com/antenna5crema e radio Antenna 5.

ORE 21 CAPERGNANICA COMMEDIA
Al teatro oratorio il gruppo teatrale di Tess presenta 47 morto che parla, 

commedia brillante. Ingresso € 7. 

ORE 21,30 CREMA SPETTACOLO
A chiusura dell’ed. del Franco Agostino teatro festival, spettacolo Luce 

proposto dalla Compagnia dei Folli. Appuntamento al Campo di Marte. 

LUNEDÌ 29
ORE 21 CREMA CINEMA

Nella sala Cremonesi del Museo i Paris nous appartient di Jacques Rivet-
te. Iniziativa a cura di Amenic Cinema. Ingresso con tessera € 7. 

MARTEDÌ 30
ORE 21 CREMA CONCERTO

Ai chiostri del S. Domenico “Concerto delle classi di musica classica” 
del Folcioni. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Concerto Città di Crema presso la sala Pietro da Cemmo, mezzosoprano 

Lily Jorstad, pianoforte Gianni Fabbrini. Iniziativa del Circolo delle Muse.

MERCOLEDÌ 31
ORE 21 CREMA SERATA BENEFICA

Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino serata benefica Confido nella mu-
sica Argo per te. Raccolta fondi a favore dell’associazione. Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO AUTORE
Presso Palazzo Sacchi Landrani per l’iniziativa Incontri con l’autore pre-

sentazione del libro di Gian Sacchi Landriani Cercando Abele.

ORE 21 CREMA CONFERENZA
Nella sede del Gruppo micologico, via F. Donati 10, I funghi del Parco 

Oglio Nord. Relatore il socio Mauro Tedoldi. Partecipazione gratuita.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Ai chiostri del S. Domenico “Concerto delle classi di musica pop & 

jazz” del Folcioni. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 1° GIUGNO
 MONTODINE FESTA SPORT

Fino al 5 giugno 13a Festa dello Sport montodinese a scopo benefico. Presso 
palazzo Benvenuti, oratorio, musica e cena con piatti tradizionali e gustose 
pizze. Questa sera musica con “Gianni e Raffaella”; domani “I Baio”. 

VENERDÌ 2
ORE 9,30 CREMA FESTA REPUBBLICA

In occasione della Festa della Repubblica ritrovo in piazzale Rimem-
branze. Raduno autorità presso la Colonna votiva, deposizione corona 
di alloro e alzabandiera; corteo verso piazza Duomo. Alle 10 s. Messa in 
Cattedrale e alle 11 deposizione corona alloro presso il Famedio; a seguire 
in piazza Duomo concerto del corpo bandistico G. Verdi. Alle 17,30 nella 
Sala consiliare del Comune consegna chiavi benemerenze Un Cuore in ogni 
quartiere. Alle 21 al CremArena concerto del corpo bandistico G. Verdi.  

ORE 15 CASTELLEONE FESTA AVIS
Alla palestra Liberi e Forti ritrovo atleti e amici per gare e giochi. Alle 

17,30 partenza corteo per l’oratorio e alle 18 pizza per tutti. Alle 19 bene-
dizione e s. Messa a suffragio degli avisini defunti. Alle 21 serata danzante. 

Giovedì 1° giugno gli uffici 
del nostro settimanale 

saranno aperti al pubblico 
solo al mattino 

dalle ore 9 alle ore 12

LIERAC BEAUTY DAY
MARTEDÌ 30 MAGGIO 

ORARIO CONTINUATO
dalle 8 alle 20 
dal lunedì al sabato

CREMA - VIA MATTEOTTI, 17  - TEL. 0373.256233
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce,
  Cattedrale, S. Pietro, S. Carlo,
  Crema Nuova, S. Giacomo, 
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  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, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Carlo, S. Bernardino,
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 28/5: TOTALERG SS 
415 Paullese lato Cr-Mi

CREMA: piazza Duomo - via Cador-
na - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale 
Maggiore. SANTA MARIA DELLA 
CROCE: via Bramante. OMBRIANO: 
piazza Benvenuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 26/5 fino 2/6:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Casaletto di Sopra
– Monte Cremasco (fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 2/6 fino 9/6:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Romanengo (fino alle ore 24)
– Pandino

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
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
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 9-11.30, escluso il lunedì.
Se richiesto al termine delle Messe sia feriali
che festive

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it

ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

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

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: lun.-sab. ore 8-18.15. Dom. e festivi ore 8-19.15

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

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

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 13.30-17.30. Do-
menica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
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 ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: mart. ore 9.30-12, giov. ore 15.30-18, 
sab. ore 9.30-12. Sala lettura Biblioteca: mart. e giov. 16.30-18.30; sab. 9-12 

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.202940. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: 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. Dal martedì al sabato 9,30-12.30 e 15-18; domenica 
10-12, nel pomeriggio apertura solo in occasione di mostre con orario a 
scelta dell’espositore.

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

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

Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15 

 MUSEO CIVICO ☎ 0 373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, mat-
tino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. La 
dom. e festivi 10-12 e 15-17. Il 2, 3 e 10 giugno aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373.893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 
10-12 e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Chiuso il 2, 3 e 10 giugno.

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo
Bonifico bancario: Banco Popolare

via XX Settembre Crema
IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA

 0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

Lo scorso 13 maggio nell’accogliente Sala del Comune di Montodine si è svolta la serata di Premiazione del

via Bottesini 4
c/o Centro S. Luigi CREMA

Tel. 0373 256265

Libreria Editrice
Buona Stampa Srl

Orari: lun. 15,30-18,30
dal mart. al sab. 9-12

e 15,30-18,30

...va salüda i “Cüntastòrie”

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Só ché amò adré al funeràl:
tànc i caràgna, argü sta màl…

Per mé che só ‘n da la tèrsa età,
pensà al cimitére l’è mia ‘na nuità….
Adès la mèsa la sente a la televiziù,
a carte, ‘n dal bar, i ma dà dal cuiù!

Dré a la fenèstra gh’è ‘n mèrlo e ‘n trentapìs:
adès j è lur dù i me amìs!

An da ‘na tèra
da dezèrt, brüzàda,
gh’è dóne che cór, scàpa,
suldàc che mór, suldàc che spàra.

‘N da i òc góse salàde
bàgna pé e stràde,
picinì che vùza, carègna,
manìne vóde che trèma.

Pieghe amare ‘n dal cór
che fa mancà al bóf.
Quand a séra al sùl al mór
al cél l’è töt an fóch.

An dù l’è l’ótra…
l’ótra metà dal cél,
nìgre, fósch, gh’è fóch, föm,
l’è töt an bumbardamént.

E te lüna ‘mbruiùna,
ta sét dàcia disertùra,
scundìda, t’i vèdet masàs
sensa pace purtà.

Quanta ràbia g’ó an còrp,
vorerès vuzà fòrt “töc i g’à tòrt!
An guèra nisü véns, nisü g’à rezù”.
Ma ‘n gróp an góla…
  ma smòrsa la ùs.

Cèrte sére 
maciàde d’ùmbre

cèrte sére 
pàr le sa móe…

e mé e té
lasàt andà i pensér
l’è cumè ‘ès a sàgra
  sö ‘na lüna 
  che la ma ól vègn déntre
  déntre ‘n’ànta dervìda

Dio, se l’è bèl!
I mür i par da sìda
e i cór ‘na séda
laàda da nóf
  che la lüna
  la sinsìga

Motivazione: “bell’impatto emotivo. Esprime bene il pensiero dell’età ed affronta con ironia il tema della solitudine”

La squadra del Crema. Anno 1946-47

Biglietti originali della partita

Vigevano-Crema, Campionato

Nazionale “Serie B” anno 1946-47

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Ascensione del Signore (Anno A)

Hospice - Fondazione Benefat-
tori Cremaschi: donazione in 
memoria di Luigi Ferrari da par-
te dei colleghi di Massimiliano

Offerte ricevute in ufficio Ca-
ritas al 18 maggio
Per Fondo Famiglie Solidali 
- Un sacerdote € 500
- Un sacerdote € 300
- Usmi € 600
- Un sacerdote € 250
- Un sacerdote € 300
- Acli Crema € 1.000
- G.C. € 500
- G.C. € 500
- G.C. € 500
- G.C. € 500

Offerte ricevute in ufficio 
Missionario al 18 maggio
- Parrocchia Bagnolo Cr. per 
P. Forner € 500, P. Sambusiti 
€ 500, P. Bianchetti € 500, don 
Bragonzi e don Ruini € 500
- Gruppo missioanrio Terzo 
Mondo Chieve per la missione 
delle Serve di Maria Riparatri-
ce € 1.000

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Prima Lettura: At 1,1-11
Salmo: 46
Seconda Lettura: Ef  1,17-23
Vangelo: Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Gesù ascende al cielo e gli apostoli rimangono nella contem-
plazione del mistero. Negli Atti, gli angeli chiedono: “Perché 
state a guardare il cielo?”. Come dire che l’ascensione ha, per 
conseguenza immediata, l’annuncio della buona notizia su tut-
ta la terra. Terminata la missione di Gesù, inizia il cammino 
di quelli che l’hanno accolta e la sentono, ora, come propria: 
testimoniare l’amore del Padre ai fratelli che ancora non lo co-
noscono. Per l’ultimo appuntamento Gesù ha scelto di nuovo un 
monte, in Galilea: il monte è sempre stato il luogo privilegiato 
della manifestazione di Dio e la Galilea ha sempre indicato uno 
spazio di confine, di frontiera, di apertura. Monte e Galilea sim-
boleggiano, insieme, l’incontro tra il cielo e la terra e l’apertura 
alla missione universale dei discepoli che sono inviati da Gesù a 

convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali del 
mondo. Nessuno è escluso dalla famiglia dei figli di Dio. Ma 
occorre che il nome del Padre dei cieli sia santificato su tutta la 
terra. Al comando missionario Gesù unisce la conferma della 
sua presenza: “Sarò con voi tutti i giorni”. Se obbediamo al co-
mando è perché confidiamo nella sua presenza. Sappiamo che 
in Gesù Dio ha assunto un nome nuovo, l’Emanuele, il Dio-con-
noi. C’è da cambiare il mondo, una sfida impossibile, ma lui è 
in mezzo a noi. Cambiare nel senso di salvare, perché il Vangelo 
è acqua che risana, notizia che consola, annuncio che libera. 
“Essi però dubitarono”, come se avessero un cuore “doppio”, 
diviso, tentato. Fede e dubbio convivono, anche se le parole del 
Signore sono chiare e totalitarie perché mostrano la potenza di 
Dio: “…ogni potere … tutti i popoli … tutti i giorni…”. Dov’è 
oggi il potere del Signore? Sembra nascosto, annullato. Il vero 
potere è averlo con noi ogni giorno, fino alla consumazione dei 
secoli. C’è la potenza del male, ma Gesù è con noi. C’è anche la 
traccia di un dramma consumato. Non sono dodici, ma undici, i 
discepoli convocati sul monte di Galilea per essere mandati sino 
ai confini della terra a portare il Vangelo della salvezza e della 
pace. Un corpo ferito, una sproporzione tra la santità del compi-
to e la povertà della storia di ciascuno. Ecco la grande missione 
che, iniziata quel giorno, è oggi ancora del tutto iniziale. In mol-
te terre e in tantissimi cuori neppure inaugurata; di più: in molte 
terre e cuori già svanita, abbandonata.

Angelo Sceppacerca

A ME È STATO DATO OGNI POTERE IN CIELO E SULLA TERRA

Domenica
28  maggio

15° PREMIO LETTERARIO DI POESIA Biblioteca Comunale di MONTODINE
Sezione  A) DIALETTO CREMASCO 

1A Classifi cata “Sgrizulù” di Maurilio Guercilena

“Góse salàde” di Rinalda Corlazzoli “Sinsi... gàs” di Lina Francesca Casalini

Segnalate

Crema Fino al 31 maggio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar • 47 
metri • Fortunata • The dinner • Scappa - Get 
out • King Arthur: il potere della spada • Alien: 
Covenant
• Cinemimosa lunedì (29/5 ore 21.30): 
47 metri • Saldi lunedì (29/5 ore 21.25): 
King Arthur • Cineforum martedì (30/5 
ore 21): Song to song • Over 60 mercoledì 
(31/5 ore 15.30): Fortunata

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Una settimana e unn giorno • The dinner 
• The Beatles: sgt Pepper & Beyond (30/5) 
• Beata ignoranza (31/5)

• 47 metri • Fortunata • Scappa - Get Out 
• Alien: Covenant • King Arthur - Il potere 
della spada • The dinner • Richard - Missio-
ne Africa • Baby boss 
Le rassegne: Maurizio Cattelan - Be right 
back: la grande arte (30/5 ore 20.30) • Gold 
- La grande truffa (29/5 ore 21.30) • Elle 
(31/5 ore 21.15) 
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• King Arthur - Il potere della spada
  (Dal 30 maggio chiusura estiva)

Moderno ☎ 0371 420017
• Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar 
• Fortunata • Maurizio Cattelan - Be right 
back (30 e 31/5 ore 21.15)

Pieve Fissir. (Lodi) Fino al 31 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar • 
Scappa - Get out • The dinner • Fortunata • 
Alien: Covenant • King Arthur: il potere del-
la spada • Richard - Missione Africa • Baby 
boss • La Bella e la Bestia (27/5 ore 15).

Treviglio Fino al 31 maggio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di Salazar 

Tornando alla nostra triste storia, dopo lo sgombero dell’ala vecchia 
si pose il problema di dichiarare agibile almeno l’ala nuova che era 
ormai pronta, ma che è fatta nell’identico modo di quella vecchia. E 
qui l’incaricato dal rettore diede il meglio di sé: ponderata la situa-
zione, stabilì che ingabbiare con tiranti metallici le estremità degli 
elementi in cemento armato li avrebbe resi più sicuri. Così tutto il 
denaro residuo che era stato destinato dal Comune, dalla Provincia 
e dall’Università di Milano all’ampliamento della sede (arredi, si-
stemazione del parcheggio, lavori al contorno, impianti…) pare che 
sia stato speso per i tiranti metallici. La sistemazione di quei tiranti, 
oltre alla dilatazione dei tempi del cantiere, ebbe due conseguenze. 
Primo: sporgendo verso il basso, i tiranti costrinsero a modificare tut-
te le controsoffittature di tutti gli ambienti del primo piano con danni 
estetici ed economici insieme. Secondo: sporgendo verso l’alto, i ti-
ranti costrinsero gli operai a bucare il manto impermeabilizzante ste-
so sul tetto. Fu una fortuna che finissero i soldi, perché diventò im-
possibile estendere lo stesso trattamento anche all’ala vecchia. L’ala 
vecchia aveva sempre imbarcato acqua: per quindici anni avevamo 
usato i portaombrelli per raccogliere le cascatelle che piovevano dal 
tetto ora qua ora là ad ogni temporale; ma dopo che finalmente era 
stato rifatto il manto impermeabile sul tetto il problema sembrava 
essere stato finalmente risolto. Peccato che ciò fosse avvenuto ap-
pena prima della dichiarazione di inagibilità. Una volta divenuto 
chiaro che i soldi non sarebbero bastati a mettere tiranti metallici 
dappertutto, l’ala vecchia rimase tutta puntellata: decine di (costo-
si) pilastri metallici vennero lasciati “per sicurezza” sotto i travoni 
del tetto dell’edificio sia al suo interno che sotto l’androne coperto 

tra le due ali. Si generò così quella specie di brutta “Mezquita” in 
versione cremasca, che tuttora si può vedere. Per motivi a me oscuri 
vennero dichiarati comunque agibili la biblioteca ed i laboratori di-
dattici (puntellati dai pali), benché localizzati nell’ala vecchia “ina-
gibile”. Gli arredi per l’ala nuova vennero semplicemente ricavati da 
una scientifica e spietata cannibalizzazione dell’ala vecchia. Dalle 
scrivanie agli appendiabiti, dalle cassettiere agli armadi, tutto venne 
meticolosamente razziato. Anche nell’auletta informatizzata che era 
stata attrezzata a spese dell’Associazione Cremasca Studi Universi-
tari restò solo la polvere. Arriviamo così alla surreale, indimentica-
bile conferenza stampa in cui venne dato l’annuncio della fine dei 
lavori e della riapertura del polo universitario. Assessori, giornalisti 
e personalità accademiche entrarono in uno dei laboratori didattici 
(“agibili” benché situati nell’edificio “inagibile”), scavalcando una 
porta-finestra sul retro dopo aver camminato tutt’intorno all’edificio 
“inagibile” tra i detriti del cantiere, i nastri a strisce bianco-rosse e le 
inferriate dei muratori; si accomodarono sotto il soffitto puntellato 
dai vistosi pali metallici e si scambiarono gioiosamente la notizia 
che la sede era perfettamente agibile, i lavori erano terminati e le 
attività didattiche sarebbero ricominciate normalmente. Dopodiché 
dribblando i pali metallici riscavalcarono la porta-finestra, riattraver-
sarono il cantiere e se ne andarono tutti contenti. L’indomani tutti i 
giornali locali uscirono con titoli esultanti. L’apertura dell’ala nuova 
nel 2011 contribuì a far derubricare il problema dell’ala vecchia dalle 
agende di tutti e così Crema si arricchì di un altro “cadavere” in 
cemento armato.

Giovanni Righini - giovanni.righini@unimi.it

216 - TIRANTI, RAZZIE E CONFERENZE STAMPA
CITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀCITTÀ E UNIVERSITÀ

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 24/5/2017

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 168-170; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 163-165; Mer-
cantile (peso specifico fino a 74) n.q. Cruscami franco domicilio acquirente - alla 
rinfusa: Farinaccio 135-137; Tritello 134-136; Crusca 118-120; Cruschello 
127-129. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 171-172. Orzo na-
zionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 
55 a 60: n.q.; Semi di soia nazionale 410-412; Semi da prato selezionati (da com-
merciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium 
italicum tetraploide 1,40-1,70.
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da in-
crocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (50-60 kg) 1,80-2,30. Maschi da ristallo bi-
racchi (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%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scottone (fino a 
24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,10-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,10-2,55; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,30-2,65; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,50-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,22; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,59-0,70; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-3,10; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,70; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,40. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 100-115; Loietto 105-115; Fieno di 
2a qualità 80-90; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 60-75.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 
15 kg 5,15; 25 kg 4,10; 30 kg 3,81; 40 kg 3,17; 50 kg 2,76; 65 kg 2,20; 80 kg 
1,86. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,490; 145-155 
kg 1,530; 156-176 kg 1,620; oltre 176 kg 1,550.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,50; Provolone Valpadana: dolce 5,35-5,45; 
piccante 5,55-5,75. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,65-6,75; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,25-7,30; stagionatura oltre 15 mesi 7,60-7,95.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,0-7,8; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 10,0-13,0; per cartiera 10 cm 4,0-5,0.
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Calendario incontri giugno 2017
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settore

 

• 1 giugno dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio

• 8 giugno dalle ore 14 alle ore 16 Il parto

• 15 giugno dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali

• 20 giugno dalle ore 15 alle ore 16.30 Incontro di Partoanalgesia

• 22 giugno dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa

• 26 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

• 29 giugno dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione
www.asst-crema.it

NEW!

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Ogni condomino attento alla gestione del suo patrimonio immobi-
liare sa che, dopo la riforma del condominio, l’amministratore deve 
avere dei requisiti: di carattere personale, morale e professionale. 
Del primo dei requisiti fa parte la previsione del godimento dei di-
ritti civili, del secondo la previsione di non aver subito condanne per 
reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e per reati 
non colposi puniti con una pena non inferiore a 2 anni nel minimo e 
5 anni nel massimo (ad esempio del reato di truffa). Non deve inol-
tre aver subito misure di prevenzione divenute definitive; non essere 
stato interdetto o inabilitato e non aver subito protesto. 
Del terzo dei requisiti fa parte la previsione di: avere conseguito 
un diploma di scuola secondaria di 2° grado, se non ha esercitato 
la professione di amministratore per almeno un anno dei 3 anni 
precedenti l’entrata in vigore della riforma e se non è condomino 
nello stabile che amministra; aver frequentato un corso di forma-
zione iniziale, se non ha esercitato la professione di amministratore 
per almeno un anno dei 3 anni precedenti l’entrata in vigore della 
riforma e se non è condomino nello stabile che amministra.
In ogni caso, salvo sia lui stesso un condomino dello stabile che 
amministra, deve curare la propria formazione periodica. La leg-
ge ha impostato un meccanismo che fa discutere: se l’attività di 

amministratore è svolta professionalmente, occorre avere un titolo 
di studio, aver seguito un corso di formazione iniziale e curare il 
proprio aggiornamento periodico, ma se il condominio sceglie di 
farsi gestire da uno dei condomini, questi non è tenuto né ad essere 
adeguatamente formato né ad essere aggiornato. Si tratta, in effetti, 
di un paradosso, perché, in ogni caso, non vengono meno le incom-
benze e le responsabilità dell’amministratore, nemmeno nel caso in 
cui lo stabile avesse pochi condomini.
E se venisse nominato un amministratore privo dei requisiti previ-
sti dalla legge? Se l’amministratore non ha i requisiti di carattere 
morale o comunque li perde, cessa dall’incarico: così dispone l’art. 
71 bis Disposizioni Attuattive del Codice Civile e ciascun condo-
mino può convocare “senza formalità” l’assemblea per la nomina 
del nuovo amministratore. Lo stesso articolo nulla dispone, inve-
ce, in caso di mancanza originaria dei requisiti relativi al grado di 
istruzione secondaria o di mancanza di formazione iniziale, come 
pure di inottemperanza all’obbligo di aggiornamento professionale. 
Nello specifico, la perdita o la mancanza all’origine dei requisiti di 
formazione o aggiornamento non determina la cessazione “auto-
matica” dall’incarico, come avverrebbe per la perdita dei requisiti 
di tipo “morale”.

I REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

• Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di Salazar 

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

In esclusiva una nuova
LINEA BIOLOGICA CERTIFICATA

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera e Vespro per 
la vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, nel mese di maggio dal lunedì al 
venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. Diretta su 
Radio Antenna 5.

RASSEGNA CORALI CREMASCHE
■ Sabato 27 maggio nella chiesa parrocchiale di 
Montodine 20a rassegna delle Corali cremasche.  

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 28 maggio ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso catechistico di riscoperta della fede 
a partire dalle 10 parole dell’Antico Testamento.

RITIRO SPIRITUALE A VERGONZONA
■ Martedì 30 maggio ritiro spirituale dei sacer-
doti presso il Seminario di Vergonzana.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Il Movimento piccoli fratelli e sorelle di Maria 
invita ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di 
San Giovanni a Crema per un momento di pre-
ghiera.
 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e 
s. Messa per l’Unità nella famiglia e la Pace.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il Gruppo Rinnovamento dello Spirito Santo 
invita alla preghiera ogni sabato alle ore 16 presso 
l’oratorio della chiesa della SS. Trinità. 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 27 MAGGIO
■ Ore 18,30: Cresime a Pianengo.
■ Ore 21: Rassegna delle corali cremasche 
presso la chiesa parrocchiale di Montodine.

DOMENICA 28 MAGGIO
■ Ore 10,30: Cresime a Ripalta Arpina.
■ Ore 17: Cresime a Casale Cremasco.

MARTEDÌ 30 MAGGIO
■ Ore 9,30: Ritiro spirituale del Clero a Vergonzana.
■ Ore 20,30: Benedizione poli liturgici a Sergnano.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
■ Ore 15,30: pellegrinaggio Movimento Cristiano 
Lavoratori a Caravaggio. S. Rosario e s. Messa. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Autoguidovie: deviazioni per lavori 
■ Fino a lunedì 6 giugno, causa lavori in viale 
Montegrappa, le linee k506 Rivolta-Crema, k510 
Treviglio-Lodi e k511/k512 Vailate-Milano subi-
ranno deviazioni. Linea k506: direzione Crema: 
via Matteotti, via De Gasperi, via Isonzo, viale 
Piave quindi normale percorso. Direzione Rivolta: 
percorso inverso. Linea k510: corse con capolinea 
in partenza da via G. Cesare: viale Piave, via Ison-
zo, via De Gasperi, via Matteotti quindi normale 
percorso.  Corse con capolinea in arrivo G. Cesare.: 
percorso inverso. Linee k511/k512 Vailate-Milano: 
direzione Milano: via G. Cesare, viale Piave, via 
Isonzo, via De Gasperi, via Matteotti quindi nor-
male percorso. Direzione Vailate: percorso inverso. 

La fermata di via Matteotti (posta) verrà sostituita 
dalla fermata provvisoria di via De Gasperi.

Variazioni orario Biblioteca e Museo
■ In concomitanza con la Festa della Repubblica e 
la Festa di S. Pantaleone, venerdì 2, sabato 3 e sabato 
10 giugno la Biblioteca comunale rimarrà chiusa al 
pubblico. Nelle stesse date, il Museo rimarrà aperto 
al pubblico dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Ufficio elettorale comunale
■ L’Ufficio elettorale resterà aperto venerdì 9 e sa-
bato 10 giugno dalle ore 9 alle 18 (orario continuato) 
e la domenica delle votazioni, 11 giugno, dalle ore 7 
alle 23 (solo per le carte d’identità).

L’URP INFORMA...Municipio di Crema



Il valore del territorio
Artigianato e tradizione in piazza, domani domenica 28 maggio, nel centro storico di Vaiano Cremasco. Infat-

ti alle ore 10.15 si inaugurerà l’ottava edizione della Fiera di Primavera, sempre intitolata “Profumi, colori, 
sapori e mestieri della nostra terra”. Ormai si tratta di un appuntamento fisso, che dà il via alla stagione estiva del 
paese. L’attuale manifestazione è nata nel 2010 e da allora è cresciuta molto, soprattutto per volere dell’ammini-
strazione comunale Calzi: lo scopo sin dalle origini è dare ulteriore risalto a un impegno importante per l’intero 
cremasco, continuamente alla ricerca di nuove occasioni per mettere in mostra le proprie potenzialità artigianali, 
produttive, commerciali e artistiche. 

Il Comune, organizzatore della manifestazione, tramite l’assessorato alla Cultura ha deciso di creare un evento 
orientato alla valorizzazione dei talenti locali e alla riscoperta dei vecchi mestieri che hanno contraddistinto il 
nostro territorio sin dal secolo scorso. “Un patrimonio non solo da ricordare e da tramandare alle nuove genera-
zioni, ma da porre in luce, quale eredità legata alla nostra terra”, spiegano i promotori.

Dalle ore 8.30 alle ore 19, un numeroso gruppo di espositori sarà presente nel cuore della comunità vaianese, in-
teressando piazza Gloriosi Caduti, via Roma, via Medaglie d’Argento, via Lodigiani Lelia, parte di via Sant’An-
tonino e, ancora, viale della Liberazione. Anche quest’anno si andrà a caccia di record per quanto riguarda stand 
e presenze.

Un percorso espositivo ben articolato che s’allunga nuovamente, grazie alle sempre più numerose domande di 
partecipazione, un tour che si snoda per tutto il centro storico del paese e nelle vie immediatamente attigue. Tante 
le novità e le attrazioni per grandi e piccini: provare per credere!

La festa di piazza attende il pubblico delle grandi occasioni. Nel nostro “speciale” tutte le curiosità della ker-
messe e il programma completo delle iniziative.

Luca Guerini

Domenica 28 maggio
Il programma della Fiera

- Ore 8.30 Apertura Fiera
- Ore 10.15 Inaugurazione Fiera alla presenza
  delle autorità civili - Corpo bandistico di Pandino 
- Ore 11.30  Lavorazione del latte
  a cura del Gruppo “Vecchi mestieri”
  in via Lodigiani Lelia 
- Dalle ore 15 alle 17 in piazza Spazio bimbi
  (con genitori presenti) “Facciamo il pane insieme!” 
- Ore 15.30 Panini con salamelle
  offerte dai F.lli Stringa
  presso l’Associazione Donatori di Sangue
- Ore 17 Sfilata dal palazzo comunale alla piazza:
  “Gli abiti delle spose vaianesi”
- Ore 18 Polenta e gorgonzola
  in via Lodigiani Lelia
  offerti dal gruppo “Vecchi mestieri” 

Esposizione autovetture
della Scuderia Ferrari Club Dovera

con la presenza di una Formula 1 funzionante,
costruita dal signor Gianfranco Cavagnoli

Mostra fotografica “La Fotografia racconta”
a cura del Gruppo Fotografico Vajano

Fiera  di Primavera

SABATO
27 MAGGIO 2017

VaianoCremasco

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491

PAGO CONTANTI

Sorgente del Mobile
VAIANO CREMASCO 

Via Gianfranco Miglio 22 - Tel. 0373 791159 
e-mail: info@sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

... da oltre 50 anni con Voi
Vi offriamo, grazie al nostro laboratorio interno, 

soluzioni al centimetro per ogni VOSTRA esigenza

Con Voi costruiremo il Vostro arredamento 

UNICO, PERSONALE e GARANTITO!

Sorgente del Mobile...  Artigiani al vostro servizio!

Se stai ristrutturando puoi usufruire 
delle agevolzioni fiscali
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di LUCA GUERINI

Un appuntamento che valorizza il paese e gli 
antichi mestieri e che continua a mietere 

successi. Ciò è la Fiera di Primavera Profumi, co-
lori sapori e mestieri della nostra terra. Tutto è pron-
to per l’ottava edizione, in calendario domani, 
domenica 28 maggio, nel centro storico del pa-
ese. Dal 2010 l’evento attira tanta gente da tut-
to il territorio, portando in piazza associazioni, 
aziende, bambini, famiglie, club e molto altro. 

Scopo degli organizzatori del Comune è la 
valorizzazione dei talenti locali e dei lavori d’un 
tempo, che hanno contraddistinto il Cremasco 
nel Novecento e che proseguono oggi. “Dalle 
ore 8.30 alle ore 19, un numeroso gruppo di 
espositori sarà presente in centro storico, oltre 
un centinaio, garantendo al pubblico un percor-
so espositivo molto assortito e sempre più com-
pleto”, spiega la delegata alla Cultura Manuela 
Moroni. In Fiera sarà possibile osservare dimo-
strazioni artistiche e artigianali dal vivo; verran-
no ospitate bancarelle eno-gastronomiche che 
esaltano le produzioni specifiche del Cremasco, 
con degustazione di prodotti tipici quali vini, 
formaggi, salumi, salamelle, dolci e prodotti da 
forno. Nello spazio esterno del Centro culturale 
saranno presenti un gruppo di pittori locali in-
sieme ai manufatti realizzati dai ragazzi della 
scuola primaria iscritti al post-scuola del mer-
coledì. “Lungo la via principale, invece, trove-
ranno spazio i lavori realizzati dai bambini della 
locale scuola dell’infanzia e le creazioni dei La-
boratori Floreale e creativo e Bonsai”, prosegue 
l’assessore. 

Sempre al Centro ‘Don L. Milani’ (sala Pace, 

1° piano alle ore 9.45 e alle ore 15, a cura dell’In-
formagiovani) in collaborazione con gli studenti 
della scuola secondaria inferiore, coadiuvati dal-
la dott.ssa Carla Pozzi, sarà proposto Maschere di 
Primavera, laboratori animati e creativi per bam-
bini. Ancora al Centro culturale (sala Polifun-
zionale, piano terra, dalle ore 9.30 alle ore 19) 
sarà allestita una mostra fotografica dal titolo La 
Fotografia racconta a cura del Gruppo Fotografi-
co Vajano. Lungo la via L. Lelia sarà possibile 
ammirare antichi mezzi agricoli in esposizione 
e in funzione, assistere alla rievocazione di lavori 
manuali e di vecchi mestieri del mondo agricolo 
a cura del gruppo ‘Vecchi Mestieri’ di Anna e 
Andrea del Mulì. Verrà allestita una rievocazio-
ne del mondo contadino, con dimostrazione di 
lavori tradizionali quali: la sgranatura, la puli-
tura e la macinatura del mais con un vecchio 
mulino a pietra, la lavorazione del latte con la 
produzione del formaggio; il maniscalco con la 
ferratura del cavallo. Si potrà assistere alla la-
vorazione artistica e alla produzione di diversi 
manufatti, nonché alla cottura della polenta sul 
fuoco vivo nel paiolo (‘stignat’). Verrà ricostru-
ito inoltre anche un angolo di cascina in paese, 
con la presenza di animali da corte, a cura dei 
ragazzi della cascina Spoldi/Bagnolasca. Per i 
più piccoli spazio allestito con: piscina di mais, 
trucca bimbi, gonfiabile, frittelle, zucchero filato 
e palloncini. 

Tra le bancarelle in via L. Lelia troverà sede 
una piccola ricostruzione di una volta allestita 
da un gruppo di cittadini. Figuranti intratterran-
no i visitatori al suono melodico di strumenti 
conosciuti con il nome di ‘artical’: ricordi di vita 
che nostalgicamente riaffioriranno alla mente.

GIOCHI E LAVORI DI UN TEMPO, OLTRE
A PROPOSTE DI OGGI E TALENTI LOCALI

Domenica tra
passato e presente

LA GIORNATA

Sempre all’ingresso di via Lodigiani Le-
lia, simbolicamente ribattezzata ‘Wolk 

of Farming!’ (ovvero Viale dell’Agricoltu-
ra), verrà allestita l’esposizione fotografica 
Vaiano com’era con materiale fotografico 
concesso da Lino Moroni e Vaiano com’è 
con foto proposte da Gianfranco Silvatico. 
Non mancheranno molte altre piacevoli e 
gustose sorprese… tutte riservate ai visita-
tori. Nella piazza principale del paese verrà 
allestito uno spazio a cura di un’azienda 
della zona, che ha saputo trasformare i pro-
pri prodotti agricoli. Oltre alla dimostra-
zione ‘del pane in piazza’, realizzato con 
forno a legna, qui si potranno trovare: mie-
le, vari tipi di biscotti, grissini con trebbie di 
birra agricola con luppolo in quantità limi-
tata. In particolare dalle ore 15 alle ore 17 
sarà realtà anche lo spazio bimbi ‘Facciamo 
il pane insieme’. Sempre in piazza durante 
tutta la giornata si terrà l’esposizione di au-
tovetture a cura della Scuderia Ferrari Club 
di Dovera Auguri al Cavallino… nei 70 anni 
di Leggenda. Ci sarà la presenza eccezionale 
di un prototipo di Formula 1 funzionante, 
costruita artigianalmente dal Gianfranco 
Cavagnoli, vettura vincitrice del premio 
concorso di costruzione Fai da te di F1 a cura 
di Autosprint nel 1991. Nel cortile del Co-
mune: expo auto a cura della Nini Car Spa. 

Walk of farming
Il sindaco Calzi e l’assessore Moroni

all’inaugurazione della Fiera 2016

NOVITÀ 2017: abiti da sposa in passerella

ALTRE PROPOSTE: l’estate inizia sul lago

Un’altra bella novità e particolarità di questa ottava edizione 
della Fiera di Primavera riguarda la sfilata degli abiti da 

sposa delle sposine del paese. L’idea, nata tempo fa e frutto di 
parecchie sinergie, in collaborazione con l’amministrazione co-
munale, è stata progettata e realizzata dalle donne partecipanti 
al Laboratorio creativo, alcune delle quali hanno dato la massi-
ma disponibilità per la realizzazione dell’evento, costruito con 
lo stesso entusiasmo che sempre le contraddistingue. 

Il lavoro di mesi ha visto il coinvolgimento generale di tan-
te persone, che a vario titolo hanno operato per l’allestimento 
dell’iniziativa, diventando loro stesse protagoniste e parte inte-
grante della nuova impegnativa proposta. “Un ruolo significati-
vo e non marginale ma edificante per l’obiettivo incredibilmente 
raggiunto”, dichiarano dal palazzo comunale. Sfileranno, infat-
ti, oltre 40 abiti da sposa di una volta, dai primi anni del ’900 
fino al 1970. “Doppio l’obiettivo raggiunto: intanto lo scopo 
prefissato era quello del coinvolgimento delle persone di Vaia-
no – non affidando quindi l’allestimento ad altri che lo fanno di 
mestiere – secondariamente si desiderava lavorare tutti insieme 
alla costruzione di nuove proposte accattivanti per la Fiera”. 

Ottimo il lavoro della ‘squadra’ capitanata da: Raimondi Do-
natella con Finatti Loredana, Severgnini Gisella, Zanolli An-
tonietta, Viviani Mariangela, Gatti Mariangela, Fumagalli Fer-
nanda e Alchieri Dorina. “Un ringraziamento alla piccola Greta 
che sfilerà nell’occasione e a tutti i modelli e le modelle che han-
no risposto al nostro invito. I ringraziamenti, ovviamente, sono 
estesi a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione 
della sfilata consegnando i loro abiti e le foto dell’epoca”. Non 
resta che attendere, auspicando nel successo dell’iniziativa che 
vuole essere replicata in futuro.

LG

È ufficiale, la gita al lago Maggiore, ennesima proposta dell’as-
sessorato alla Cultura retto da Manuela Moroni, è confer-

mata. Sono una quarantina i vaianesi che il prossimo 25 giugno 
raggiungeranno Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (Va) e 
l’eremo di Santa Caterina del Sasso (Angera) per una giornata 
culturale e di allegria. L’allegra comitiva partirà di primo mat-
tino dal piazzale del cimitero per visitare poi le località con una 
guida. 

Nel caso della Villa Della Porta Bozzolo, stiamo parlan-
do di una dimora incantata a due passi dal lago. Tra affreschi 
e roseti, la Villa ha offerto ospitalità per cinque secoli, prima 
come residenza di campagna, poi come casa di rappresentanza. 
Conservata come uno scrigno all’interno di un parco a terraz-
ze, rivela tutto il sapore di una villa Rococò. Dopo il pranzo 
in ristorante con menù turistico, i partecipanti raggiungeranno 
l’Eremo di Santa Caterina dal Sasso, ‘gemma’ incastonata sulla 
parete rocciosa del Sasso Bàllaro. Si tratta di un antico comples-
so monastico che lascerà a bocca aperta: oggi è di proprietà della 
Provincia di Varese. Arte e storia in un quadro naturale tra i più 
suggestivi del nord Italia, quasi una balconata che si protende 
verso le isole Borromee. Il Comune per l’organizzazione ha col-
laborato con la Biblioteca e il Touring Club Italiano.

LG

di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale ha proposto 
anche per quest’anno un ricco calenda-

rio di corsi culturali e artistici, che hanno 
ottenuto importanti risultati in termini di 
partecipazione. “Si tratta di iniziative che 
hanno incontrato il gradimento dei cittadi-
ni con la nostra soddisfazione. I corsi sono 
un bell’esempio per tutti di volontariato so-
ciale-culturale in sinergia con la nostra am-
ministrazione – commenta la delegata alla 
Cultura Manuela Moroni –. Infatti maestri 
e ‘docenti’ sono nostri concittadini, che 
mettono a servizio della comunità una loro 
abilità.

Siamo partite in sordina tre anni fa e a 
piccoli passi e ora il Laboratorio floreale e 
creativo s’è consolidato, così come quello 
dedicato al Presepio (partirà di nuovo in au-
tunno). Altre proposte sono state apprezzate 
e hanno coinvolto, come le lezioni dedicate 
ai bonsai e i laboratori dedicati ai più pic-
coli”. 

I partecipanti condividono le proprie 
esperienze e spesso pure piacevoli momenti 
di aggregazione oltre alle serate del labora-

torio. Giovedì 25 maggio quello dedicato ai 
bonsai s’è concluso e ne daremo riscontro 
sul prossimo numero. Per ora basti la foto 
che pubblichiamo.

Dicevamo dei bimbi. “Anche lo spazio 
creativo loro dedicato, avviato dal mio 
assessorato lo scorso autunno, ha avuto 
un positivo riscontro e l’apprezzamento e 
l’entusiasmo dei ragazzi iscritti. Auspichia-
mo continuità nella stessa direzione per il 
futuro...”, afferma di nuovo la Moroni. La 
quale rivolge un sentito ringraziamento 
alle volontarie/i: “Non ci sono parole per 
ringraziare sufficientemente per la prezio-
sa opera svolta le signore volontarie che 
ci supportano/affiancano in queste e altre 
attività collaterali come il dopo-scuola, 
sempre con grande senso di responsabili-
tà e dedizione. A tutti va la nostra stima e 
riconoscenza per l’impegno profuso e per i 
risultati conseguiti”. 

Nei laboratori ‘creativi’, tutti, si produ-
cono bellissimi oggetti di ogni tipo, dando 
libero sfogo alla manualità e alla fantasia. 
Le creazioni di grandi e piccoli saranno in 
mostra nel giorno della Fiera e non potreb-
be essere altrimenti, visto che si tratta di un 

evento che vuole innanzitutto mettere in ve-
trina i talenti locali! 

“Facciamo un po’ di tutto. Siamo partite 
dalle composizioni floreali, per passare al 
decoupage, con una piccola sezione di cu-
cito. Ci occupiamo anche di gessetti, fiori di 
carta, recuperando vecchi oggetti da riciclare 
e re-impiegare dopo averli decorati con tec-
niche diverse”, spiegano Donatella e Ales-
sandra del Laboratorio floreale. Per la Fiera, 
alcune iscritte, si sono occupate della sfilata 
degli abiti da sposa, alla sua prima edizione, 
sperimentale, ma già di grande livello. 

DAI BONSAI AL PRESEPE, DALLE
CREAZIONI FLOREALI AL DECOUPAGE

Laboratori riusciti 
per grandi e piccini

SI VA ... DI CORSI A TUTTI GRAZIE

SI PENSA ALL’ESTATE: attività per i bimbi

DARKONE: writers per un paese più bello

MERCATO: bando per concessione spazi

Per la Fiera l’amministrazione ringrazia: la Banca di Credito Coo-
perativo di Dovera e Postino, la Banca Popolare di Crema Gruppo 

Banco Popolare, il Ristorante 7 Sapori, la Trattoria Sole per il soste-
gno economico all’iniziativa. Inoltre: Aiolfi Giuseppe presidente della 
Scuderia Ferrari Club di Dovera e collaboratori, Cavagnoli Gianfran-
co, Silvatico Gianfranco e Moroni Lino per il materiale fotografico 
gentilmente concesso, il Gruppo Fotografico Vajano per la mostra 
fotografica presso il Centro Culturale, Carla Pozzi responsabile Infor-
magiovani, le insegnanti, i bambini e i ragazzi dei vari ordini scolastici 
locali, Spoldi Alfredo e collaboratori, Rita Inzoli, Tofas – S. Carlo per 
le bandierine, l’allestimento floreale e gli addobbi in piazza, in via L. 
Lelia, presso il Comune e il Centro culturale. Ringrazia inoltre le si-
gnore del Laboratorio Creativo in particolare Donatella, che si sono 
prodigate nell’organizzazione e nell’allestimento della sfilata degli abi-
ti delle spose vaianesi; il ‘Gruppo Intercomunale Vacchelli’ della Pro-
tezione Civile, Ilaria Domanico, responsabile dell’Ufficio Cultura del 
Comune di Vaiano Cremasco, tutte le associazioni e le varie realtà lo-
cali che hanno aderito alla manifestazione, i volontari e tutte le perso-
ne che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

L’associazione sportiva ‘Mens sana in corpore sano’ organizzerà di 
nuovo il centro estivo dedicato ai più piccoli, bimbi dai 3 ai 7 anni. 

Naturalmente sempre in collaborazione con il Comune vaianese. L’at-
tività, importante servizio per le famiglie con mamme e papà che lavo-
rano, si svolgerà dal 3 luglio all’11 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 17, con possibilità di pre e post orario. L’esperienza sarà ospitata 
presso la scuola dell’infanzia del paese, in via I Maggio. Le iscrizioni 
sono già aperte e si chiudono proprio in questi gironi, quindi meglio 
affrettarsi. Stamattina, sabato 27 maggio, dalle ore 11 alle ore 12 pres-
so la sala Pace del Centro culturale è possibile avere informazioni e 
formalizzare l’adesione. Info anche al numero 345.9812892. 

È recente l’accordo di chi è al governo con l’artista Diego Tedoldi 
(Darkone, writer spinese), già noto nel territorio per le sue opere e 

i suoi murales. Con la sua arte ha abbellito i muri esterni degli spoglia-
toi della piscina comunale. L’intervento è stato finanziato dal Comu-
ne per quanto riguarda i materiali: 1.000 euro circa la cifra investita. 
L’iniziativa non puntava solo ad abbellire gli spazi pubblici, ma anche 
a ‘combattere’ la cattiva abitudine di imbrattare muri e monumenti in 
giro per il territorio. Darkone ha presentato alcuni bozzetti al sindaco 
e alla Giunta, che han poi trovato spazio sul muro degli spogliatoi che 
dà verso la strada. Naturalmente il murales è a tema sportivo e non 
potrebbe essere altrimenti: l’ispirazione è arrivata anche da personaggi 
Disney del mondo marino. 

È stato emesso un avviso relativo al bando d’assegnazione delle con-
cessioni dei posteggi del mercato locale, che ha cadenza settima-

nale. La normativa è cambiata dopo l’approvazione della Legge del 
27 febbraio scorso, la n. 19, la conversione del Decreto Milleproroghe 
2016 (DL legge dicembre 2016, n. 44). Il Comune di Vaiano provve-
derà all’indizione di procedure per l’assegnazione delle concessioni e 
alla pubblicazione dei relativi bandi di gara nel corso del 2018. 

 

Al termine della Fiera, al cam-
po sportivo comunale co-

minciano i tornei estivi, promossi 
dall’Excelsior Vaiano, dedicati alle 

diverse categorie, con ospiti società 
‘amiche’ del territorio. In campo 
si vedranno Esordienti 2004-2005, 
Pulcini 2007, Pulcini 2008, Pulcini 

2009 e Pulcini 2010-2011. Insom-
ma, tanti piccoli baby atleti che 
strapperanno applausi al pubblico. 

I primi tornei in calendario 
saranno quelli degli Esordienti 
2004-2005 e dei Pulcini 2006: fi-
schio d’inizio giovedì 1 giugno 
alle 19 con Scannabuese-Bagno-
lo, seguita da Ripaltese-Trescore. 
Si giocherà poi venerdì 2 giugno 
dalle ore 17: Ripaltese-Scanna-
buese, Pianenghese-Trescore, 
Bagnolo-Trescore, Excelsior-Pia-
nenghese, Fanfulla-Alba Crema 
ed Excelsior Trescore le gare. Sa-
bato 3 giugno si proseguirà con 
Ripaltese-Bagnolo, Fanfulla-Or. 
Sabbioni, Scannabuese-Trescore 
e Oratorio Sabbioni-Alba Crema. 
Finali domenica 4 giugno dalle 
ore 17.30 alle ore 20.30. 

Dall’8 all’11 giugno spazio ai 
Pulcini 2007 e ai Pulcini 2008: 
in campo per queste categorie 
Pianenghese, Crema Nuova, Bof-
falora, Doverese, Alba Crema, 
Bagnolo, Capegnanica, Excelsior, 
Caravaggio. Le finali domenica 11 
giungo dalle ore 18.. Infine i Pul-

cini 2009 e i Pulcini 2010-2011 con 
gare incrociate delle due categorie 
da venerdì 16 giugno a domenica 

18 giugno. A contendersi il titolo 
saranno Rivoltana, Crespiatica, 
Excelsior, Doverese, Excelsior B, 
Standard, Ripaltese.

DOPO LA FIERA IL TORNEO PER BABY CALCIATORI

Pulcini

Scuola calcio

Vaiano Cremasco - Via Bagnolo, 1
Tel. 0373 791234

arredamenti.alghisi@hotmail.it                            www.arredamentialghisi.it

ALGHISI
RREDAMENTI

Domenica 28 maggio 

APERTURA STRAORDINARIA
In occasione della 

Festa di Primavera 

SCONTO 10%

DI KATIA E SILVANA

VAIANO CREMASCO
Via F.lli Cervi 21/23
Tel. 0373 791280

Cortesia e più...

0373 277007

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

 Tutti i venerdì MERLUZZO FRITTO

SI ACCETTANO TICKET

...un’attent
a

selezione 

di prodotti

ed eccellenz
e 

della tradizione

italiana 

sulla tua 
tavola...

 Il giusto
 servizio 

che fa

la differenza!
!!

www.salumeriavailati.it

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

Divisione

CREMA ASSICURAZIONI s.a.s.
Agente Fusar - Poli Andrea

Crema - via Tadini, 11 - Tel. 0373 84085 Fax 0373 85545

Vaiano Cremasco - Via Roma, 21 - Tel. 0373 278016

Soresina - Via Zucchi Falcina, 19 - Tel. 0374 341817

Siamo convenzionati anche con la carrozzeria bressanelli&rizzi
C A R R O Z Z E R I A

               VAIANO CREMASCO
          via A. de Gasperi 7 - Tel e Fax 0373 278066 
e-mail: tb@tappezzeriabonizzoni.it          www.tappezzeriabonizzoni.it

AUTO
Interni auto
     Capote
         Nautica
             Volanti
                  Selle
                        Camper

Due cuscini con fodera 40x40 cm
euro 10

CASA
Salotti • Poltrone
     Imbottiti • Tende interne
       Cuscini • Corredi letto
          Materassi lana
            Trapunte
             Tende da sole
               Zanzariere
                  Tende tecniche

OFFERTA

Fiera di Primavera
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di LUCA GUERINI

Sabato 20 e domenica 21 maggio, 
circa 500 spettatori nelle due sera-

te all’oratorio ‘Don Bosco’ hanno as-
sistito al nuovo spettacolo del gruppo 
teatrale ‘Chi cerca trova’. Sul palco a 
recitare, cantare e danzare 
una cinquantina di protago-
nisti, grandi e piccoli, perfet-
tamente sincronizzati in uno 
spettacolo applaudito a più 
riprese.

Ormai è un crescendo di 
consensi di anno in anno per 
questa compagnia teatrale 
specializzata nei musical. 
Un gruppo nato in sordina 
da un’iniziativa di giovani 
mamme con la passione per il teatro, 
che si sta rivelando occasione annua-
le di forte coinvolgimento per  l’intero 
paese.

Originale anche il soggetto, idea-
to da Andrea Dasti, andato in scena 
quest’anno Never give up (Mai arrender-
si), il cui intento è stato quello di sve-

lare quanti giochi di potere, quanta ge-
losia e rivalità si nascondono proprio 
dietro il mito del successo nel settore 
dello spettacolo, dove in molti cercano 
di farsi strada sgomitando e con colpi 
bassi per prevalere sugli altri. E così s’è 
assisatito al susseguirsi di episodi can-

tati e ballati – con 
bellissime scenogra-
fie ispirate all’arte 
di Mondrian – che 
hanno messo in 
mostra lo scontro 
canoro per raggiun-
gere il successo tra 
due ‘star’ dello spet-
tacolo, Mary Whi-
te e Megan Ritter 
(interpretate dalle 

due sorelle Maria e Michela Nelli, ve-
ramente molto brave in questo ‘faccia 
a faccia’, sia come attrici sia come can-
tanti). Un altro protagonista ben deli-
neato, Pier, il talent scout  (ha vestito i 
suoi panni, in modo magistrale, Filip-
po Tommaseo), che si barcamena tra 
le due rivali per tornaconto personale e 

che finirà travolto dal groviglio di inte-
ressi che egli stesso ha messo in moto. 
Miti di successo sfatati che lasciano il 
posto, sul finale, a un ravvedimento 
che permetterà di dare un giusto valo-
re alle cose con un ruolo, finalmente, 
meno carrierista e più solidale per le 
due ‘star’, ormai riconciliate.

Canzoni, coreografie, danze, un tur-
binio di colori psichedelici in scena. 
Molta energia e passione. Sul palco 
con bravura bambini, ragazzi, adulti 
perfettamente coordinati dalla regia 
di Caterina Barbati e Pinuccia Nelli 
che ha diretto anche il coro compo-
sto da 14 voci. Belle e originali anche 
le coreografie di Arianna Ladina. A 
breve repliche fuori paese, a Cremo-
sano, Monte Cremasco e Madignano. 
Ormai i musical di ‘Chi cerca trova’ 
spopolano anche fuori Vaiano: ripa-
gato lo sforzo di mesi di lavoro, con 
le prove impegnative iniziate fin dal 
mese di settembre. Un lavoro rigoro-
so che è stato giustamente apprezzato 
dai continui e calorosi applausi  del 
pubblico.

TEATRO
GREMITO.
APPLAUSI

AI GIOVANI
TALENTI

UN SUCCESSO LO SPETTACOLO MUSICALE 
MESSO IN SCENA DALLA LOCALE COMPAGNIA

Never give up, perché
‘Chi cerca trova’

CHE SPETTACOLO!

La biblioteca comunale va-
ianese in… numeri. La 

sala di lettura del paese sem-
pre pronta a collaborare con 
chi è al governo del borgo per 
iniziative e gite culturali, per 
quanto concerne i dati relativi 
all’anno 2016, mostra segnali 
positivi. 1.455 prestiti, dei qua-
li 832 testi richiesti dagli adulti 
e 623 dai ragazzi. A tale dato 
vanno sommati i libri prestati 
alle biblioteche del territorio, 
419 documenti, a fronte dei 
276 richiesti, per un totale, 
quindi, di 1.874 prestiti. Gli 
utenti attivi si mantengono in 
linea di massima costanti, 277 
nel 2016, 282 nel 2015, mentre 
s’è verificato un calo nel nume-

ro dei volumi acquistati, 148, 
dovuto però all’applicazione 
del nuovo Codice degli appal-
ti che ha rallentato il lavoro di 
vari uffici. 

“Nel complesso l’interesse 
per la biblioteca rimane alto, 

al di là del dato statistico – af-
ferma la delegata alla Cultura 
e allo spettacolo Manuela Mo-
roni –. Lo dimostrano la parte-
cipazione ai diversi laboratori 
programmati per i bambini e 
per gli adulti, i presenti alle se-

rate culturali e alle altre nume-
rose iniziative che da sempre 
tengono vivo l’interesse cultu-
rale locale” (dei laborartori ab-
biamo scritto in pagina 2, ndr).

La biblioteca anche lo scor-
so anno ha promosso le serate 
culturali a cadenza mensile, 
proseguite fino a questo mese, 
iniziative nelle giornate signi-
ficative (Festa la donna, anni-
versario della Grande Guerra, 
Giorno della Memoria…), pre-
sentazione di libri.

“Non va dimenticata l’atti-
vità di promozione alla lettura 
rivolta alle classi della scuola 
primaria e quella di promo-
zione alla lettura programma-
ta per la scuola secondaria di 
primo grado”. Informazioni 
sulle diverse proposte allo 
0373.278015, oppure all’indi-
rizzo e-mail biblioteca@comu-
ne.vaianocremasco.cr.it.

Nella foto un incontro
presso la biblioteca comunale
di Vaiano Cremasco 
(foto di repertorio)

BENE I NUMERI
DI ISCRITTI
E PRESTITI.
OTTIMA

LA RISPOSTA
ALLE INIZIATIVE

LEGGERE FA CRESCERE

La biblioteca comunale
... dà i numeri

ASSOCIAZIONE DONATORI: in classe

Come di consueto anche quest’anno presso l’istituto compren-
sivo Rita Levi Montalcini il gruppo donatori di sangue di 

Vaiano Cremasco, che fa capo all’Istituto nazionale dei tumo-
ri Milano, con la presenza del dott. Ravagnani, primario demo 
trasfusionale del centro Tumori di Milano e di alcuni membri 
del consiglio direttivo signori Mariani e Vandino e della signora 
Zippari, ha sensibilizzato i ragazzi sull’importanza della dona-
zione del sangue. Piccoli semi per far crescere grandi donatori lo slo-
gan della giornata promossa in partnership con la fondazione 
dott. Lorenzo Zingo. Il concetto è stato illustrato ai ragazzi con 
rappresentazioni grafiche e filmati. Interessante e partecipata 
la discussione finale. L’incontro è stato fortemente voluto dal 
presidente dell’Adsint di Vaiano signor Gianfranco Cazzamali e 
dall’insegnante signora Confortini

Due momenti del musical ‘Never give up’ messo in scena dai giovanissimi talenti 
della compagnia ‘Chi cerca trova’ lo scorso fine settimana al teatro ‘Don Bosco’ 

dell’oratorio di Vaiano Cremasco

via Roma, 26
Vaiano Cremasco
Tel./Fax 0373 792085
amministrazione@studiocalzi.it
info@amministrazione-immobili.it

• PRATICHE EDILIZIE

• AMMINISTRAZIONE
   IMMOBILI

• CERTIFICAZIONI
   ENERGETICHE

• SICUREZZA D.LGS 81/2008

• PRATICHE CATASTALI

• AMMINISTRAZIONE
   CONDOMINIALE
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1933               1 giugno              2017

"Nessuno manca davvero 
fi nché lo porti nel cuore, nei 
pensieri, nei ricordi, nelle 
emozioni di ogni giorno. È 
appena nascosto alla tua vi-
sta, ma ovunque andrai sarà 
sempre accanto a te".

Mario Scartabellati
Ognuno di noi in te ha legato un ricordo 
profondo, che ogni volta che torna in 
mente ci assale la nostalgia. Non lasce-
remo che il dolore rubi i ricordi prezio-
si che ci hai lasciato. Terremo stretta 
questa felicità che abbiamo conosciuto, 
condiviso e che non andrà mai persa. 
Ci ritroveremo in comunione con te e 
con Giovanni nella s. messa che ver-
rà celebrata giovedì 1 giugno alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

I tuoi cari

1999               6 giugno              2017

"Sei sempre nei nostri pensie-
ri e nei nostri cuori. Tienici per 
mano come facevi sempre. Un 
abbraccio fi n lassù".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Emma Marazzi
i fi gli con le rispettive famiglie e i nipoti 
la ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 30 maggio alle ore 18.15 nel-
la chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

In occasione del compleanno del caro

Andrea Riboli
i familiari, i parenti e gli amici lo ricor-
dano sempre con profondo amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

"Il tempo non lenisce il dolo-
re!".

Con immensa nostalgia Gabriele, An-
nalisa, Rinella, Mariagrazia, Pierfranco, 
Maretta e Lorenzo, con le rispettive 
famiglie, nel trentaquattresimo anniver-
sario della morte dell'amato papà

Narciso Franco
Patrini

lo ricordano con parenti e amici nel-
la cerimonia religiosa di martedì 30 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo, uniscono 
nel ricordo la cara mamma e l'indimen-
ticabile Chiara.
Offanengo, 30 maggio 2017

Carissimo nonno

Franco
con affetto ti pensiamo unito nella gioia 
eterna alla nonna Piera e alla cara cu-
ginetta

Chiara
che con infi nita dolcezza e nostalgia 
ricordiamo nel giorno del suo comple-
anno.
Offanengo, 27 maggio 2017

"Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti hanno voluto bene".

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Serafi no Bergamaschi
la moglie Natalina con i fi gli Luigi e 
Monica, Giambattista con Maria, Anto-
nella con Giuseppe, i nipoti Alessandro 
e Sara, i fratelli, i cognati e le cognate 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 29 maggio alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di S. Stefano.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA FUNERARIA    

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

Di recente il Consiglio comu-
nale ha parlato di ‘Decoro 

Urbano’ per una mozione presen-
tata dalla minoranza capeggiata 
da Moreno Golani. L’opposizio-
ne proponeva un social network 
per favorire il dialogo tra cittadi-
no e istituzioni: i primi tramite 
smartphone e sito potrebbero 
inviare segnalazioni di degrado 
urbano del paese. 

Il sindaco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, rispondendo, ha sposta-
to l’attenzione sul fenomeno dei 
rifiuti abbandonati, spiegando di 
ritenere “più corretto ed equo cre-
are un’applicazione generale per 
tutto il Cremasco che monitori il 
fenomeno, demandandone la ge-
stione alla società che si occupa 
della raccolta dei rifiuti”, inseren-
do magari tale funzione nel sotto-
scrivendo contratto d’appalto. “A 
tal fine questa amministrazione 
si farà nuovamente promotrice 
di tale proposta nelle opportune 
sedi”, aveva detto il sindaco.

E la proposta è arrivata. Ovvero 
l’opportunità di creare un’appli-
cazione per smartphone e tablet 
gestita la Linea gestioni per per-
mettere ai cittadini cremaschi di 
segnalare in tempo reale agli ope-
ratori i rifiuti abbandonati lungo 
le strade del territorio, triste feno-
meno in crescita un po’ dappertut-
to. Il primo cittadino muccese per 
partire con questa nuova possibi-
lità suggerisce di sfruttare proprio 
l’avvio del nuovo appalto consor-

tile per la raccolta porta a porta 
dei rifiuti di nuovo nelle mani di 
Linea Gestioni. In effetti ormai le 
nuove tecnologie sono impiegate 
e alla portata di tutti. Un’app ge-
nerale del territorio permetterebbe 
sicuramente interventi più rapidi. 
Il progetto sarebbe fattibile. 

Difficile, per il sindaco Lupo 
Stanghellini, che i Comuni pos-
sano organizzarsi singolarmente. 
“L’adozione dell’applicazione 
pone problemi di gestione. Da noi 
ad esempio il personale dipenden-
te del Comune è in proporzione 
inferiore rispetto agli enti limitrofi 
e già parecchio oberato dalle con-
tinue nuove incombenze delegate 
ai Comuni”. 

Per quanto riguarda le motiva-
zioni al rifiuto di avviare il servi-
zio per i cittadini ‘Decoro Urba-
no’, il portavoce di ViviAMOnte 
Golani, sottolinea che “la nostra 
proposta non riguardava solamen-
te la gestione dei rifiuti abbando-
nati, ma anche la manutenzione 
delle opere pubbliche, la segnale-
tica stradale, il degrado delle aree 
verdi, il vandalismo, le affissioni 
abusive, ecc”. 

CENA DEI SASÈT
Anche quest’anno, per la se-

rata di sabato scorso 20 maggio, 
l’associazione culturale ‘Sasèt’ 
ha organizzato una cena all’in-
segna della tradizione, seguendo 
lo slogan ‘I Saur da na olta’, “per 

non perdere i ricordi di tempi 
passati, quando lo svago non era 
virtuale, ma fatto di incontri che 
spesso sfociavano in mangiate, 
occasioni per scambiarsi idee, 
conoscersi, confrontarsi”, com-
mentano gli organizzatori ca-
peggiati dal presidente dell’asso-
ciazione Donato Sanchirico. La 
caratteristica di questa edizione, 
la quinta della rassegna, è stata 
la scelta di un menù regionale. 
“Abbiamo deciso di cenare come 
si faceva nell’antica Toscana. La 
buona riuscita di questa edizione 
è stata resa possibile dal contribu-
to di Anna e Assunta che si sono 
cimentate ai fornelli, in sala han-
no dato una mano Sara, Emeli-
ne, Roberta, Barbara, Carmen e 
Ilaria; un ringraziamento parti-
colare va a Francesca Montana 
che con dedizione ha coordinato 
l’intera manifestazione”. Cro-
stini, pappardelle al cinghiale, 
acqua cotta, cinghiale in umido, 
formaggi, zuccotto i piatti tipici 
toscani sfornati in gran quantità, 
con musica affidata alla fisarmo-
nica di Michela.

Il presidente spiega che come 
scrisse Daniel Pennac ‘in cuci-
na funziona come nelle più belle 
opere d’arte: non si sa niente di un 
piatto fintanto che si ignora l’in-
tenzione che l’ha fatto nascere’. 
Ringrazio davvero personalmente 
ogni persona che ci aiuta in questa 
riuscitissima iniziativa”.

Luca Guerini

GOLANI: “NON SOLO TEMA RIFIUTI, SERVE ALTRO”

Decoro Urbano
App sovraccomunale

MONTE CREMASCO

Un campo scuola di 
protezione civile è 

pronto ad andare in sce-
na in paese. Si tratta di 
un bellissimo progetto 
pilota della protezione 
civile stessa. Un’espe-
rienza articolata e molto 
valida, che comporta an-
che la collaborazione di 
Comune e locale scuola 
primaria, pronta a vivere 
un’esperienza unica.

Il tutto avverrà l’ 1 e 2 
giugno: amministrazio-
ne e primaria saranno 
coinvolte nelle attività  
certificate dalla Provin-
cia, con attivazione e at-
testati provinciali. 

Il programma relativo 
ai due giorni è pronto. 
Si comincerà a partire 
dalle 8.30 (con durata di 
30 minuti), con l’inter-
vento nelle classi dalla 
prima alla quinta, che 
riceveranno materiale 
per i laboratori da svol-
gere fino alle ore 12.30; 
dalle ore 9, sempre per 
mezz’ora, relazioneran-
no agli alunni di tutte le 
classi pure due volontari 
della Croce Rossa; alle 
12.30 verrà simulata l’e-
vacuazione della scuola 
per incendio, seguendo 
le procedure del piano 
d’evacuazione scolastico 
e quelle reali del piano 
d’emergenza comunale. 
I percorsi porteranno i 
bambini al punto di ‘am-
massamento’. Alle ore 
13 spazio al pranzo al 
sacco con la scolaresca.

Nel primo pomeriggio 
avrà inizio il montaggio 
del campo e contestual-
mente proseguiranno i 
laboratori esterni con le  
singole classi; alle ore 
16 il congedo dei ragaz-
zi dalla prima alla terza 
con consegna dell’atte-
stato; poi le classi quarta 
e quinta interverranno 
come supporto per la 
conclusione del montag-
gio del campo. E non fi-
nisce qui. 

Tra le 19 e le 20 una 
cena comunitaria chiu-
derà le attività del gior-
no. Sì perché la sera, 
dalle 20.30 alle 22.30, è 
prevista la visione di un 
film, seguita da una not-
te in tenda.

Il mattino del 2 giugno, 
dalle 8, la ripresa delle 
attività, con colazione, 
apertura del campo alla 
cittadinanza e ai geni-
tori degli alunni. Non 
mancheranno i saluti e 
i discorsi delle autorità 
(sindaco Ilaria Dioli in 
testa) e di nuovo la con-
segna degli attestati e la 
chiusura del campo, che 
sarà smontato da mezzo-
giorno in avanti.

Un grazie, dai promo-
tori, va in anticipo ai 
genitori che si sono resi 
disponibili a presenziare 
e collaborare.

Luca Guerini 

Casaletto V.
Campo 
scuola di
Protezione
Civile
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OFFANENGO

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Sara A., Alessia, Matteo B., Giovanni, Sara B., Noemi, 
Carlotta, Andrea B., Alessandro B., Marco, Matteo C., Andrea C., Federico C., Sofia, Filippo, Martina 

D., Giulia D., Luca, Alessandro F., Mattia F., Giulia F., Tommaso, Mattia G., Gabriele, Sara G., Marzia, 
Andrea M., Aurora, Francesca, Maria, Stefano M., Claudia, Stefano O., Elisa, Joshua, Edoardo, Martina P., 
Kevin, Laura, Enrica, Federico S., Davide, Mattia S., Pietro, Denif, Dylan, Giulia Z. e Silvia. Eccoli nella foto 
con le catechiste Paola e Monica, gli educatori Martina, Laura e Francesco, il vescovo Daniele, il parroco don 
Bruno, don Emanuele, don Francesco, don Vito e padre Salvatore Forner.                                 (Foto In Photo Studio)

MONTODINE

Ecco i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella foto 
ricordo con il parroco don Emilio e la catechista Maria: Filip-

po, Tommaso, Alessandro, Sofia, Leonardo, Thomas, Giulia, Sara, 
Emma, Christian, Francesco, Rebecca, Gabriele, Marisol, Gabriele, 
Raffaele, Viola e Davide.

 (Foto In Photo Studio)

S. MARIA DEI MOSI

Grande festa per la Prima Comunione di Elena e Francesco. Eccoli 
nella foto con il parroco don Angelo, i genitori e i catechisti Vero-

nica, Carlo e Cristina.                                         (Foto La Nuova Immagine)

CAPERGNANICA

Eccoli, i ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima nella foto ricordo 
con il vescovo Daniele, il parroco don Ezio e le catechiste Ago-

stina e Serena: Giulia, Alessio, Camilla, Filippo, Andrea F., Marco, 
Elisa, Benedetta, Andrea P., Giulia, Luca, Carlos e Riccardo.

(Foto La Nuova Immagine)

SERGNANO

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Maria, Giovanni, Filippo, Aurora B., Mirko, 
Jennifer, Luca, Fabio, Cristian, Martina, Nora, Matteo G., Giulia, Andrea, Marco, Greta, Lorenzo, 

Matteo M., Michelle, Ennis, Diana, Thomas, Cristiane, Maycol, Aurora T., Mattia, Riccardo, Evita e Alex. 
Eccoli nella foto con il parroco don Francesco e le catechiste Liviana, Anilec, Greta e Daniela.

 (Foto In Photo Studio)

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA

PALAZZO PIGNANO

Grande gioia per la Prima Comunione di Sofia, Thomas, Laura, 
Gabriele, Ambra, Victoria, Martina, Lucia, Anna, Rachele e 

Sara. Eccoli nella foto con il parroco don Benedetto e i catechisti Ste-
fania, Mariella, Marco e Stefano. 

(Foto La Nuova Immagine)

MADIGNANO

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Federico 
A., Federico B., Ginevra, Michele, Benedetta, Alessandro, Mat-

teo, Jasmine, Federico E., Ilaria, Alessio, Sebastiano, Simone, Matil-
de, Gabriele, Silvia, Kristel, Giuseppe, Giulia, Tommaso e Mattia. 
Eccoli nella foto con il parroco don Giovanni e i catechisti Chiara, 
Michael, Andrea e Irene. 

  (Foto In Photo Studio)

CASALETTO VAPRIO

Grande gioia per la S. Cresima di Elisa, Daniel, Lorenzo, Gabriele, 
Fabio, Diego, Raffaella, Tommaso, Giovanna, Danilo, Ginevra, 

Gianluca, Samuele, Nicola, Carolina, Giorgia, Vittoria e Julia. Eccoli 
nella foto con il parroco don Achille, il vicario don Maurizio e le cate-
chiste Mariangela ed Elisa. 

(Foto La Nuova Immagine)

VAIANO CREMASCO

Grande gioia per la Prima Comunione di Anna, Davide, Viola, Arie-
la, Christian, Morgan, Luca, Ludovica, Federico, Giulia, Beatrice, 

Francesco, Ambra, Swami, Emanuela, Andrea, Angelica, Riccardo, 
Andrea, Anita, Gabriele ed Emma. Eccoli nella foto con il parroco don 
Attilio, il diacono don Giovanni e le catechiste Michela, Morena e Anna.                                                                

(Foto Emozioni)

Hanno ricevuto la S. Cresima: Gaia, Matteo, Alessia, Andrea, Samuele, 
Anna, Cristina, Andrea, Francesca, Marina, Emanuele, Matteo, Alice, 

Francesco, Mattia, Giulia, Nicolò, Giulia, Serena, Edoardo, Luca, Gaia, 
Zoe, Alessandro, Leonardo, Vera e Michele. Nella foto con il vescovo Da-
niele, il parroco don Attilio, il diacono don Giovanni e i catechisti Catia, 
Andrea e Alberto.                                 (Foto La Fotografia di Annalisa Carelli)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Nuova significativa tappa nel 
bel cammino del gemellag-

gio tra Montodine e Valbondione, 
incantevole comunità montana in 
provincia di Bergamo. Prota-
gonisti, stavolta, i ragazzi della 
scuola media che han dato vita a 
un duplice scambio: prima sono 
stati i montodinesi a recarsi a 
Valbondione che, a sua volta, ha 
restituito la visita nella giornata di 
giovedì 25 maggio.

Gli studenti di terza media 
dell’Istituto Comprensivo En-
rico Fermi di Montodine hanno 
raggiunto il paese bergamasco 
venerdì 19 maggio, accompagnati 
dalle insegnanti, dal sindaco Ales-
sandro Pandini e dal consigliere 
comunale delegato alla scuola 
Maria Giovanna Severgnini. 
“Abbiamo ricevuto una bellissima 
accoglienza – rileva il primo citta-
dino montodinese – e, all’interno 
del palazzetto polifunzionale, sia-
mo stati introdotti nelle bellezze 
locali (la flora, la fauna, le cascate 

del Serio, i laghi, i sentieri...) 
grazie a un bel video. Abbiamo 
anche visitato il museo”.

Ieri l’altro, come detto, la 
visita è stata restituita. I ragazzi di 
Valbondione, accompagnati dalle 
insegnanti e poi raggiunti dal loro 
sindaco Sonia Simoncelli, sono 
arrivati al mattino presso le scuole 
di Montodine dove ad attenderli, 
oltre a tutti gli studenti, c’erano 
la dirigente professoressa Maria 

Simonetta Bianchessi, i docenti 
e, in fascia tricolore, il sindaco 
Pandini. Presenti anche il parroco 
don Emilio Luppo e la consigliera 
Severgnini.

“Benvenuti ‘alunni gemelli!’ 
– ha detto il sindaco esternando 
la propria felicità – e benvenuti 
anche ai vostri accompagnatori. 
Il gemellaggio tra le nostre due 
comunità, unite dal fiume Serio, 
prosegue tra cultura e natura, 

poi a luglio grazie all’impegno di 
Gio Bressanelli e dei ‘Marciatori 
della Pace’ di Vaiano-Soncino-
Romanengo, qui rappresentati dal 
coordinatore Agostino Manenti 
e da Teo Scalmani, ci sarà la 
seconda edizione della marcia La 
pace cammina sul Serio”.

Dopo le parole impronta-
te all’amicizia e al valore del 
gemellaggio pronunciate dalla 
professoressa Bianchessi e da 
don Luppo, gli alunni hanno 
suonato e cantato l’Inno alla gioia. 
A seguire, hanno mostrato agli 
amici di Valbondione due filmati 
sulle manifestazioni e le bellezze 
montodinesi, oltre a una mostra 
di oggetti della Civiltà contadina.

Con la qualificata guida del 
professor Aldo Scotti, quindi, il 
gruppo bergamasco ha visitato 
le chiese del paese, Palazzo Ben-
venuti e la torre. Infine, dopo il 
pranzo, la passeggiata a Boccaserio 
dove il Serio sfocia nell’Adda e 
la merenda presso la tenuta della 
famiglia Fadini.

Alla fine, tutti contenti!

Bello scambio
con Valbondione

Dall’1 al 5 giugno
la 13a Festa dello Sport

MONTODINE

L’Associazione Amici per lo Sport di Montodine, in collaborazione 
con le società sportive locali, annuncia l’appuntamento con la 

Festa dello Sport Montodinese, bella iniziativa a scopo benefico che 
quest’anno raggiunge la sua 13a edizione. È un momento ormai tradi-
zionale, certamente atteso da tutti e ben preparato, che quest’anno si 
svolgerà dall’1 al 5 giugno nella consueta cornice degli spazi di Palazzo 
Benvenuti e dell’Oratorio ‘don Bosco’: come da programma consolida-
to, “accanto agli eventi sportivi tutte le sere si canta, si balla, si mangia-
no ottimi piatti tradizionali e gustosissime pizze cotte in forno a legna, 
con la possibilità di mangiare comodamente al coperto”.

Grande vetrina per i gruppi sportivi del paese, la Festa dello Sport 
prenderà il via giovedì 1° giugno con l’inaugurazione alle ore 19. La 
cucina funzionerà fino alla mezzanotte circa: sarà così in ogni serata, 
mentre venerdì 2 (Festa della Repubblica) e domenica 4 giugno si potrà 
anche pranzare a partire da mezzogiorno.

Venerdì 2 giugno, dalle ore 9 alle 18, è in programma un attesissimo 
appuntamento: la seconda edizione del Torneo di Riù. Le squadre rap-
presentanti delle tre zone (i rioni) di Montodine – Piàsa, le Régune e Da 
là da Sère – si sfideranno in una serie di giochi popolari per la conquista 
del Palio, lo scorso anno vinto dagli abitanti del rione Da là da Sère (oltre 
il Serio). Nella stessa giornata si svolgerà, alle ore 20, una gara di pesca 
per bambini dai 4 ai 12 anni: è da segnalare che durante tutta la durata 
della Festa rimarrà allestita una vasca per le dimostrazioni di pesca.

Sabato 3 giugno, in serata, il saggio di ballo. Domenica 4 giugno, alle 
ore 10, la santa Messa nel cortile dell’oratorio, al termine della quale 
partirà la manifestazione podistica Camminata di solidarietà. Lunedì 5 
giugno, infine, alle ore 22.15 le premiazioni sportive degli atleti e dei 
gruppi montodinesi.

Non solo sport, però, durante la Festa. Detto dell’ottima cucina e 
della possibilità di mangiare (o di gustare aperitivi e cocktail), ogni sera 
un gruppo musicale allieterà i presenti e gli amanti del ballo. Queste le 
band impegnate sul palco: giovedì 1 Gianni e Raffaella, venerdì 2 I Baio, 
sabato 3 Zodiaco Group, domenica 4 Mario Ginelli e lunedì 4 I Filadelfia.

Sostenuta da numerosi sponsor, anche l’edizione 2017 della Festa 
dello Sport vedrà la fattiva e concreta partecipazione delle società spor-
tive montodinesi, unitamente all’apporto di una bella squadra di volon-
tari impegnati con passione per la buona riuscita dell’evento.

Giamba

Il rione “Da là da Sère” vincitore del torneo 2016

Gli ospiti di Valbondione con sindaco e docenti giovedì a Montodine

 Ripalta Guerina: pellegrini
al santuario di Caravaggio

È un appuntamento che si rinnova ormai da tantissimi anni: 
il pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine del Fon-

te a Caravaggio. La parrocchia di Ripalta Guerina l’ha vissuto 
domenica 21 maggio, con la guida del parroco don Elio Costi. 
Un primo gruppo (nella foto) è partito a piedi da Crema, un al-
tro l’ha raggiunto direttamente a Caravaggio: qui, per tutti, la 
celebrazione della santa Messa. Dopo il pranzo al sacco e il 
Rosario, nel pomeriggio il rientro a casa.

 Montodine: il 2 Giugno
la Costituzione ai 18enni
Venerdì 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, 

rinnovando un appuntamento che sta diventando sempre 
più significativo, il sindaco Alessandro Pandini e l’amministra-
zione comunale di Montodine invitano i 18enni dell’anno in 
corso presso la Sala Consigliare del municipio dove, alle ore 
11, verrà loro consegnata la copia della Costituzione Italiana.

“Questo documento così importante – scrive il sindaco 
nell’invito – è stato scritto, discusso e approvato da donne e da 
uomini che avevano attraversato vite di rischio, persecuzione, 
esilio e carcere a causa della dittatura fascista e del nazismo e 
avevano imparato quanto costa perdere i propri diritti di cittadi-
no e la propria libertà individuale. È il testo che contiene i valori 
fondamentali della nostra comunità nazionale”.

I 18enni invitati a ritirare la copia della Costituzione – e a 
impegnarsi nella società tenendone presenti i valori, che com-
portano diritti e doveri – sono: Cristian Bastici, Giulia Canto-
ni, Maurizio Cervi, Aurora Defendi, Chiara Degetto, Thomas 
Ferrari, Miriam Festari, Giorgio Freri, Davide Gennari, Giulia 
Grazioli, Martina Italiano, Stefano Madonini, Caterina Media-
ni, Daniela Pavesi, Ivan Piacentini, Simone Polastri, Alberto 
Raffani, Davide Raimondi, Giulia Rossini, Sonia Serina, Sara 
Soccini, Fabio Soffientini e Aurora Zilioli.

La consegna del testo costituzionale sarà preceduta dall’in-
tervento del sindaco Pandini, nell’occasione affiancato da alcu-
ni amministratori e da autorità civili e militari.

G.L.
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di RAMON ORINI

Inizierà domani, domenica 28 
maggio, la diciannovesima 

edizione di ‘Anziani Insieme 
per le età’. La manifestazione, 
da sempre organizzata dalla 
Fondazione Ospedale Caimi 
Onlus con il patrocinino del 
Comune di Vailate, è destinata 
a un’utenza al-
largata che com-
prende non solo 
gli ospiti della 
fondazione, ma 
anche quelli del-
le case di riposo 
della provincia 
di Cremona, 
i loro parenti 
nonché l’intera 
popolazione di 
Vailate.

Vista la proficua esperienza 
dello scorso anno, quando si 
era pensato di spostare l’ini-
ziativa dal mese di settembre 
a quello di giugno, anche per 
questo 2017 è confermato il 
periodo dal 28 maggio al 18 
giugno per poter ancora coin-
volgere  bambini e i ragazzi 
delle scuole dell’infanzia, della 
primaria e della secondaria di 
primo grado del paese, che così 
potranno portare la loro gioia e 

condividere le loro esperienze 
con gli ospiti. 

Di seguito il programma 
completo. La manifestazione 
prenderà il via alle ore 16 di 
domani con l’apertura ufficiale 
e con la santa Messa celebrata 
nella cappella del Caimi dal vi-
cario generale della diocesi di 
Cremona, don Massimo Calvi. 

Lunedì 29 po-
meriggio alle ore 
15.30 spettacolo 
dei ragazzi del 
progetto danza 
della scuola se-
condaria di pri-
mo grado ed esi-
bizione danzante 
degli alunni delle 
classi quinte del-
la primaria. Mer-

coledì 31 alle ore 16 Messa so-
lenne celebrata da mons. Gian 
Carlo Perego, vescovo eletto di 
Ferrara-Comacchio e Abate di 
Pomposa, al quale proprio Vai-
late ha dato i natali.

Giovedì 1 giugno, pomerig-
gio in compagnia del gruppo 
scout di Caravaggio e lunedì 5 
giugno pomeriggio di fisiotera-
pia di gruppo insieme ai terapi-
sti della fondazione. La grande 
tombolata è invece in program-
ma mercoledì 7 giugno alle 15 

e, come da tradizione, è aper-
ta a tutte le Rsa del territorio 
e ai cittadini di Vailate e non. 
I bambini della scuola dell’In-
fanzia saranno invece ospiti 
nel pomeriggio di venerdì 9 
giugno, mentre domenica 11 
giugno spettacolo di majorettes 
con il noto e quotato gruppo di 
Pandino.

La ‘Compagnia del Sotto-
scala’ proporrà uno spettacolo 
dialettale dal titolo Finalment in 
pensiu martedì 13 giugno e gio-
vedì 15 alle 21, serata formati-
va con don Natalino Tibaldini, 
arciprete di Vailate che parlerà 
di Il volontario, colui che accoglie. 
Altro momento di grande festa 
venerdì 16 con l’apericena del-
le 18 con l’accompagnamento 
musicale de ‘I Leggenda’.

La diciannovesima edizio-
ne di ‘Anziani Insieme per le 
età’ si concluderà domenica 
18 giugno con la santa Messa 
del corpus domini in chiesa 
parrocchiale a cui seguirà la 
processione verso l’ospedale 
Caimi e la benedizione euca-
ristica.

Tutto pronto, quindi, per il 
via alla kermesse. Un momen-
to particolarmente sentito da-
gli ospiti della fondazione e da 
tutto il paese.

IL VIA DOMANI 
CON LA MESSA.
IN PROGRAMMA
TEATRO, DANZA, 
TOMBOLATA E...

DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA
CHE COINVOLGE UN INTERO TERRITORIO

Anziani in festa
Kermesse al Caimi

VAILATE SPINO D’ADDA: saggi di musica

SPINO D’ADDA: InCentro Ludico

PANDINO: Picnic della Repubblica

CAMPAGNOLA CR.SCA: estate nel pallone

PANDINO: acquerelli in mostra

La Biblioteca di Spino d’Adda e la scuola di musica Claudio Mon-
teverdi di Crema organizzano per giovedì 1° giugno il saggio fina-

le degli allievi che hanno partecipato ai corsi musicali che sono stati 
allestiti presso i locali della biblioteca stessa durante l’anno scolastico 
2016/2017. La serata, a ingresso libero, avrà inizio alle 21.

L’assessorato alla Cultura e la biblioteca ripropongono per sabato 
27 maggio prossimo InCentro Ludico. Saranno predisposti tavoli di-

mostrativi liberi giochi di ruolo: Dungeons & Dragons, Call of  Cthul-
lu e, inoltre, tavoli liberi per i giochi di carte: Magic the Gathering, 
Pokémon, Yu-Gi-Oh! Il pomeriggio ludico si svolgerà dalle ore 14.30 
alle ore 18.30 presso i locali della biblioteca comunale. Info e prenota-
zioni: 0373/965898, e-mail: info@comune.spinodadda.cr.it.

Picnic della Repubblica al Parco Lago Gerundo venerdì prossimo, 
2 giugno. Si potrà portare cibo da casa o assaggiare i panini offerti 

dai volontari dell’Auser. Nel pomeriggio, per i bambini è prevista l’a-
nimazione di Clown Pasticcino  (giochi di gruppo, spettacolo di bolle 
di sapone e tante esilaranti gag). “Il divertimento è assicurato!”.  Negli 
spazi del parco verrà inoltre allestita una mostra dedicata ai dodici 
Presidenti della Repubblica Italiana. 

Squadra di calcio degli Amatori e Oratorio San Luigi Gonzaga an-
cora insieme per l’organizzazione del torneo estivo di calcio. Il set-

timo memorial Agostino Rossoni è in allestimento. Le qualificazioni 
sono previste nelle serate del 20, 21, 22, 27, 28 e 29 giugno, mentre la 
fase finale sarà a luglio: le due semifinali martedì 4 luglio, la finalissi-
ma venerdì 7 luglio alle ore 21.30.  L’iscrizione delle squadre costa 120 
euro, più 10 euro per ogni cartellino e 30 euro di cauzione.

LG

Da domani a domenica 4 giugno, presso le sale espositive gestite 
dall’ufficio Turistico al 1° piano del castello visconteo di Pandino, 

sarà allestita una mostra di circa 40 acquerelli, risultato dello sforzo 
degli studenti della ‘Scuola di Acquarello’ di Lodi gestita da Cristina 
Mollica, pittrice e grafica. “Durante i corsi, il metodo di apprendimen-
to è graduale, rivolto ai principianti e non è necessario saper disegnare. 
Nei corsi più avanzati, gli allievi, di svariate età, si misurano anche con 
soggetti complessi come paesaggi, animali, ritratti”.

La mostra verrà inaugurata domani  alle 17 sul loggiato del castello 
visconteo (l’ingresso è libero). Per visitare la mostra nei giorni suc-
cessivi all’inaugurazione rivolgersi all’ufficio Turistico di Pandino: 
0373/973350, oppure turismo@comune.pandino.cr.it.

Sabato prossimo alle 10, in una sala accanto a quelle della mostra, 
si terrà una lezione di tecnica ad acquarello livello base, rivolta sia ad 
adulti che a bambini, per la quale è necessario prenotarsi essendoci 
posti limitati; rivolgersi allo 339.3600608.

AL

‘CamminAdda’ sempre 
di attualità. Con quel-

la di venerdì 2 giugno sarà 
l’11esima edizione. Ha già 
una storia significativa alle 
spalle e gli organizzatori, 
constatato l’impegno che 
profondono per favorirne la 
riuscita, lasciano intuire di 
avere una grande voglia di 
far camminare l’idea ancora 
a lungo. In azione per questo 
appuntamento podistico-lu-
dico-motorio, sono sempre 
l’Avis Comunale di Spino 
d’Adda e la Polisportiva Spi-
nese Atletica, che stavolta 
hanno incluso il 1° memorial 
‘Franco Dendena’.

È una sgambata che offre 
diverse possibilità di scelta.  
Ben 4 i tracciati ‘disegnati, 
di  8, 13, 21 e 30 chilometri. 
Tutti quindi, o quasi, posso-
no partecipare. La marcia è 
omologata Fiasp, comitato 
provinciale di Cremona e 
gode del patrocinio del Par-
co Adda Sud, del Consorzio 
Irrigazioni Cremonesi e del-
le amministrazioni comuna-
li di Spino d’Adda, Comaz-
zo, Merlino, Rivolta d’Adda 
e Boffalora d’Adda. “I per-
corsi tracciati attraversano 
aree di grande interesse 
naturalistico superando ben 
7 chilometri di riserva priva-
ta. I cammini si svolgeranno 
prevalentemente su strade 
sterrate e alberate lungo il 
fiume nel Parco Adda Sud, 
sulla Greenway dell’Adda, 
lungo il Canale Vacchelli e 
affiancando alcuni fontani-
li”. Il ritrovo è fissato pres-
so il Centro sportivo di via 
Milano, con partenza libera 
dalle 7 alle 9 per tutti i per-
corsi.

AL

In cammino
sull’Adda

AUTOSALONE MULTIMARCA DAL 1984

JollyAuto.com - AP Trading Srl - via Gerrone, 5 - 26010 - Cremosano (CR) - 0373 273280 - jollyauto@tin.it - www.jollyauto.com

LE MIGLIORI VETTURE AZIENDALI
SELEZIONATE PER TE!

AUDI A4 AVANT
2.0 TDI 150cv + 177cv + 190cv

AUDI A1 SPORT BACK
1.6 TDI 116cv - AZIENDALI

BMW SERIE 2
Active Tourer Advantage + Luxury

VW GOLF - KM ZERO
1.6 TDI 110cv Highline BlueMotion

VW POLO
1.0 Benzina + 1.2 TDI

VW GOLF VARIANT
1.6 TDI 90cv Tech & Sound Pack

FIAT 500 X
1.3 Mjet PopStar + 1.6 Mjet Lounge

AUDI A3 SPORT BACK
1.6 TDI 110cv S tronic Business   

da 21.900 € 19.900 € da 19.900 € 29.800 €

5 DISPONIBILI 3 DISPONIBILI 2 DISPONIBILI

4 DISPONIBILI 2 DISPONIBILI2 DISPONIBILI

da 9.500 € 15.900 € da 19.500 € 23.900 €
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CASTELLEONE: Ricomponiamo Corte

FIESCO: con l’Acr al Parco Sigurtà

SERGNANO: bar e servizi, che c’è di nuovo?

PIANENGO: murselì a tutto sport

SERGNANO: neo 18enni a lezione di storia

‘Ricomponiamo corte… e non solo’, è la grande rimpatriata dei 
residenti ed ex della frazione castelleonese di Corte Madama, 

aperta a tutti coloro i quali vogliono cogliere l’occasione per fare fe-
sta insieme. L’appuntamento è per oggi, sabato 27 maggio, e domani 
presso la ‘Casa delle comunità di San Rocco’. Alle 18 odierne Messa 
nella chiesetta dedicata al santo e alle 18.30 ‘Chiringuito cocktail’. 
Alle 19 cena e alle 20 apertura della mostra fotografica curata dal fo-
toclub ‘Elio Fornasa’. Alle 21 ‘Karaoke’ con Juri. Domani, alle 10.30 
Messa nella chiesa parrocchiale della frazione, seguita dalle esposi-
zioni e dall’aperitivo in piazza. Alle 12 pranzo insieme e alle 15.30 
‘Lettura animata di fiabe’ a cura di Mario e Marialuisa. Alle 18 ‘Chi-
ringuito cocktail’ e alle 19 cena.

A conclusione degli incontri che hanno caratterizzato l’annata 
2016-2017, i ragazzi dell’Acr di Fiesco propongono una giorna-

ta da trascorrere insieme nella splendida cornice del Parco Giardino 
Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Appuntamento il 10 giugno con ritro-
vo davanti alla chiesa alle 7.15 e partenza un quarto d’ora più tardi. 
L’arrivo a destinazione è previsto per le 9 quando inizierà la giornata 
nell’oasi verde tra visita e attività per bambini e adulti studiate in colla-
borazione con i responsabili del ‘Sigurtà’. Rientro per le 19.30.

La partecipazione è aperta a tutti. La quota di adesione ammonta a 
23 euro per gli over15, 19.50 euro per gli under 15, gratis per i bambini 
da 0 a 4 anni. Iscrizioni in oratorio entro mercoledì 31 maggio.

Quando riaprirà i battenti il bar del centro polifunzionale di via 
Magenta? La compagine di minoranza, di centro-sinistra, Lista 

civica-Casa di Vetro, evidenziando che non funziona da alcune settima-
ne, chiede lumi alla compagine guidata dal sindaco Gianluigi Bernardi 
attraverso una apposita interrogazione scritta. I consiglieri Mauro Gi-
roletti, Michela Pionna e Luca Secchi, vogliono “delucidazioni circa la 
situazione attuale e le prospettive future di gestione del bar del centro po-
lifunzionale comunale e del centro d’intrattenimento diurno per anziani 
che il locale si trovava a svolgere”. Per gli esponenti della ‘Casa di vetro’, 
la “possibilità di avere il centro diurno per pensionati e anziani operativo 
e funzionante costituisce un servizio di primaria importanza”.

Il bar del centro è rimasto chiuso in questo periodo “in quanto – spie-
ga il sindaco Bernardi – l’associazione ‘noi con voi’, che l’aveva in ge-
stione, ha cessato l’attività e l’amministrazione comunale, attraverso ap-
posita convenzione, affiderà il servizio alla Filikà, cooperativa di Crema 
in tempi brevi”. 

È andata invece deserta la gara di appalto per l’assegnazione del bar 
del centro sportivo. Il Comune contatterà privati.  

Le ‘Olimpiadi del murselì’ e la ‘Notte del murselì: due settimane di 
sport e divertimento. Il fischio d’inizio è in programma domani, 

quello di chiusura domenica 4 giugno prossimo. Per la riuscita di questa 
edizione, la quarta, sono in azione l’US Pianenghese e diverse associa-
zioni sportive. Si comincia con la gara ciclistica su strada, organizzata 
dal Team Serio, in calendario domani alle 18.30. Lunedì, sempre alle 
18.30, prende il via, presso il centro sportivo comunale, il torneo di cal-
cio riservato ai Pulcini in memoria di ‘Salvo e Maria Assandri’; marte-
dì, stessa ora, in campo gli esordienti per il memorial ‘Enzo Saronni’. 
Mercoledì (18.30), corsa podistica. Sabato 3 alle 19, cerimonia d’aper-
tura della ‘Notte del murselì’, sempre al centro sportivo, con lo spetta-
colo delle ragazze del Team Serio. Alle 19.30 fischio d’inizio del torneo 
di beach volley, alle 20 quello di Football EdiFon. Alle 20.30 in palestra 
finale di Champions su maxischermo. Domenica 4 giugno, dalle 9, esi-
bizione di karate, gara di mountain bike, memorial calcistico  ‘Sandro 
Moretti’, mini volley e finali di Beach Volley e Football EdiFon.

Ben riuscita la serata in biblioteca organizzata dall’assessorato alla 
Cultura in particolare per i neo-diciottenni e dedicata alla storia 

della Costituzione Italiana. In veste di relatore è intervenuto  il profes-
sor Vittorio Dornetti che ha saputo coinvolgere tutti pienamente con 
un excursus storico su come sia nata la Costituzione, le motivazioni e 
i padri fondatori. L’assessore Giovanna Ferretti ringrazia particolar-
mente l’Avis di Sergnano per la gentile e cortese collaborazione. 

di BRUNO TIBERI

Il ‘nuovo’ centro sportivo di Castelleo-
ne sta prendendo forma. Gli impianti 

di via Dosso, attigui al palazzetto, stanno 
conoscendo in queste settimane una riqua-
lificazione che porterà tutto 
il complesso a migliorare 
la propria offerta andando 
maggiormente incontro alle 
esigenze delle società e del 
territorio.

Cinquecentocinquantami-
la euro, circa, la spesa com-
plessiva. Il Comune è stato 
premiato, con il suo proget-
to, da un bando regionale 
che metterà a disposizione 
duecentocinquantamila euro a fondo per-
duto. Il resto della spesa la coprirà l’ente 
locale.

Si tratta di un restyling non di poco 
conto, considerato però assolutamente ne-
cessario. Si parte con la pista di atletica e 
con la creazione della lunetta per i lanci di 
peso e giavellotto, lo spazio per il salto in 
alto e la buca per il salto in lungo. Quindi 
si passerà all’impianto di illuminazione a 
servizio dell’anello e del campo di calcio a 
11 giocatori ospitato all’interno.

Nel frattempo ha preso il via l’opera 
di sistemazione dei due campi da tennis. 
Uno, quantomeno al momento, resterà 
come è da anni, con qualche miglioria. 
L’altro, già smantellato, sarà rifatto in 
modo da poter essere utilizzabile non solo 

da chi ama racchette e palli-
ne ma anche per il calcio a 5 
e altre discipline. Munito di 
specifica recinzione sarà an-
che predisposto per una fu-
tura copertura che darebbe 
alla città e al territorio una 
struttura importante per la 
pratica sportiva indoor nella 
stagione fredda.

I lavori interesseranno 
anche l’attuale campo d’al-

lenamento, situato accanto a quello rego-
lamentare. Sarà trasformato in un nuo-
vissimo campo a sette giocatori in erba 
sintetica dotato di recinzione e illumina-
zione.

Il Comune crede nella pratica sportiva 
come momento aggregativo, educativo e 
di crescita. Questo intervento sta a dimo-
strarlo. Entro l’estate il cantiere dovrebbe 
chiudere e consegnare il nuovo centro alle 
società e ai privati cittadini che intende-
ranno usufruirne.

NUOVE LUCI
IN PISTA,

CAMPO A 7
E STRUTTURA
POLIVALENTE

CONSEGNA ENTRO L’ESTATE

Centro sportivo,
lavori nel vivo

CASTELLEONE

Torna a Castelleone, per il secon-
do anno, la ‘Diabete Running’, 

manifestazione podistica non com-
petitiva promossa dall’Associazione 
Diabetici del Territorio Cremasco in 
collaborazione con Lions e Comune. 
L’appuntamento è per domenica 28 
maggio presso la fondazione Bru-
nenghi di via Beccadello. Alle 8.30 
partenza unica della camminata di 9 
chilometri per il borgo castelleonese 
e le sue campagne. Al termine misu-
razione gratuita di pressione arterio-
sa e glicemia.

La quota di iscrizione ammonta a 5 
euro. L’intero ricavato sarà devoluto 
all’associazione diabetici. L’adesio-
ne, con tanto di ritiro pettorali, può 
essere formalizata presso: Terminal 
1, via Garibaldi 5 Castelleone o pres-
so la sede dell’Associazione Diabe-
tici del territorio Cremasco, in via 
Terni 9 a Crema. 

Tib

Diabete Running

Alcune offerte*

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00

  Ibiza - 1.0 Style - 75 cv - Argento moonstone met.

€ 10.800

Listino € 15.185
Nostra Offerta

5 porte,
Cerchi lega,
Clima,
Radio bluetooth,
Garanzia 4 anni

  Mii 1.0 Chic - 60cv - 5 porte, rossa

€ 8.490

Listino € 12.800
Nostra Offerta

Cerchi lega, Fendi, 
Clima, Specchi
elettrici, Interni chic, 
Drive Mii app Apple/
Android, Ruotino, 
Garanzia 4 anni

  Leon Style - 1.4 TGI - 110 cv - Blu medit.

€ 17.500

Listino € 23.600
Nostra Offerta

Media system a 
colori 5”,
Cerchi 16”,
Luci diurne led,
Fendi, Clima,
Garanzia 4 anni

  Leon ST - 1.6 TDI Style - 110 Cv - Grigio tec.

€ 18.900

Listino € 27.454
Nostra Offerta

Fari full led,
Climatronic,
Cerchi lega 17”,
Ruotino, Specchi ripieg.,
Vetri oscur.,
Garanzia 4 anni
*esclusa int. - offerta valida fino al 31/5/17

In questo momento potresti essere a teatro o a scatenarti in un locale che nemmeno conoscevi. Sei in uno di quei momenti in cui puoi permetterti di fare tutto. E la Nuova SEAT Leon ha tutto quello che ti serve per farlo. Dai 
fari full LED al caricabatterie wireless è stata pensata per farti godere ogni momento, qualunque cosa ti venga in mente di fare. E, grazie all’alimentazione a metano, Nuova SEAT Leon può offrirti tutto questo con emissioni 
e consumi ridotti, una spesa inferiore e maggior rispetto per l’ambiente, senza rinunciare al piacere di guida.      

Esempio finanziamento: Nuova Leon 1.4 TGI 110 CV Style, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 17.500 per tutti. Anticipo € 3.860,00 oltre alle spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 13.940,00 (capitale finanziato comprensivo di manutenzione ordinaria 3 anni/45.000 km con 
sconto del 50%, del valore di € 300 - in caso di adesione) in 35 rate da € 159,00 (rata comprensiva di € 9,16 relativa alla manutenzione ordinaria 3 anni/45.000 km di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di interessi € 1.618,80. TAN 4,50% fisso, TAEG 5,98%. Valore Futuro Garantito pari alla 
MaxiRata Finale di € 9.993,80 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Importo totale del credito € 13.940,00. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3,00. Imposta di bollo/sostitutiva € 34,85 - Importo totale dovuto dal richiedente € 15.704,65. 1 anno di assicurazione 
Incendio e furto (pacchetto First Trip) in omaggio (solo in caso di adesione al finanziamento). Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione 
SEAT Financial Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato benzina (l/100Km)/metano (m3/100Km): 6,9-7,3/6,9-7,2; 4,4-4,7/4,5-4,8; 5,3-5,6/5,4-5,7; emissioni di CO2 g/Km (benzina/
metano): 124-130/96-101. L’immagine della vettura è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a pagamento. Gli equipaggiamenti citati sono opzionali. Offerte valide per immatricolazione entro il 31.05.2017.

NUOVA SEAT LEON A METANO. SOLO A MAGGIO, PER TUTTI ALLO STESSO PREZZO DEL DIESEL.
ANCORA A 159€ AL MESE CON SEAT SENZA PENSIERI, TAN 4,50% - TAEG 5,98%.

QUESTO È IL MOMENTO 
DI VIVERE OGNI MOMENTO.

NUOVA SEAT LEON
A METANO

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEGUICI SU:

A titolo esemplificativo: Nuova SEAT Leon 1.4 TGI 110 CV Style a € 23.350,00 (prezzo di listino chiavi in mano, IPT esclusa) tua allo stesso prezzo di Nuova SEAT Leon 1.6 TDI 115 CV Style a € 23.150,00 (prezzo di listino chiavi in mano, IPT esclusa) , grazie al contributo di 200 € di SEAT. Gli importi sin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa, ove prevista. Maggiori informazioni presso le Concessionarie SEAT. 

Il grande cuore dei pianenghesi 
consentirà al comune di Appi-

gnano del Tronto (1.800 abitanti, 
nella provincia di Ascoli Piceno) 
di attrezzare una nuova area gio-
chi. Le svariate iniziative messe 
in atto gli scorsi mesi di ottobre, 
novembre e dicembre a favore dei 
terremotati di Marche, Umbria, 
Lazio, da amministrazione comu-
nale, associazioni, commercianti, 
oratorio, di cui ci siamo occupati 
in più di una circostanza, hanno 
fruttato 7.521 euro destinati ap-
punto ad Appignano. Una somma 
significativa, accettata, come ha 
scritto il sindaco ascolano Sara 
Moreschini al collega di Pianengo, 
Roberto Barbaglio, “con grande 
gioia e infinita gratitudine. Il no-
stro Comune ha subito gravi dan-

ni, al patrimonio pubblico, privato 
e ai beni culturali; quasi 500 i so-
pralluoghi eseguiti dopo il sisma, 
circa 120 persone hanno avuto 
ordinanza di sgombero a causa 
di inagibilità. Il terremoto oltre 
ad aver lesionato gran parte delle 
strutture del territorio ha portato 
paura, senso di insicurezza, inca-
pacità di affrontare la quotidianità.  
Queste sensazioni hanno indotto 
nei bambini una distorta percezio-
ne degli eventi naturali. Del resto, 
vivere con una scossa di terremoto 
sotto i piedi ogni 3-4 minuti non è 
facile, specialmente per i piccoli. 
Sono loro ad aver maggior bisogno 
di essere supportati per compren-
dere ciò che è accaduto, affrontare 
le paure e ritrovare dei punti di ri-
ferimento”.

Proprio per questo l’ammini-
strazione comunale di Appignano, 
constatato che “i bambini hanno 
subito fortemente il trauma del 
sisma”, ha pensato che “per ben 
investire il dono che la vostra co-
munità ci sta facendo, dovremmo 
dedicare proprio a loro l’atten-
zione che meritano”.  E intende 
agire celermente realizzando “la 
sistemazione del suolo dell’area 
attrezzata (un parco giochi) e prov-
vedendo all’acquisto e  posa in 
opera di pavimento anti-trauma” 
nonché all’ acquisto e posa in ope-
ra di diversi giochi. Il sindaco di 
Appignano aggiunge che la l’idea 
dell’amministrazione comunale è 
“quella di acquistare immediata-
mente i materiali in modo da poter 
attivare l’area giochi già da luglio 
per organizzare due settimane di 
summer camp per i bambini che 
frequentano il centro per l’infanzia 
e la scuola dell’infanzia”.

Va ricordato che  il ‘comitato sa-
gra’ di Pianengo, invitando i com-
paesani a impegnarsi per gli amici 
colpiti dal terremoto, aveva ottenu-
to una risposta “oltre le più rosee 
aspettative” ed aveva devoluto al 
Comune di Amatrice un contribu-
to di 6.400 euro. Sì, pianenghesi 
dal grande cuore.

AL

PIANENGO

Rinascere dopo il sisma 
“Noi ci siamo”Lavorare coi cavalli e 

imparare a conoscer-
li e cavalcarli, prendere 
parte a laboratori di cura 
dell’orto, tiro con l’arco, 
trekking, disegno della na-
tura, pesca di gamberi (ro-
ping), giochi vari (caccia 
al tesoro, laboratori, ecc.), 
attività, merenda e sorpre-
se. Questo è molto altro 
(per i più coraggiosi l’e-
sperienza della ‘tendata’ 
notturna con sacco a pelo, 
possibile anche per un’in-
tera settimana) è ‘Cow 
boy in vacanza’, iniziativa 
per ragazzi dai 3 ai 6 anni 
e dai 7 in su. L’organizza-
zione è a cura dell’Asd ‘I 
percorsi del Mulino’, in 
sinergia con Asd Arcieri 
sul Serio, Parco del Serio 
e Opes Italia. L’attività si 
svolgerà nei mesi di luglio 
e settembre, dalle 8.30 alle 
16.30. Informazioni su 
costi e durata al numero 
338.1710800 (Letizia).

Ricengo
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     VETRINA   di 
PRIMAVERA

La giuria del concorso “La più bella vetrina di prima-
vera” – formata da Antonio Zaninelli Presidente 

ASCOM, Davide Rapetti Rappresentante Liceo Artistico 
Munari, Elena Moretti presidente Pro Loco – premierà do-
mani, alle ore 17.30, nell’ambito di “Crema in fiore 2017” 
121 Store, Zoe e Poppins. Un particolare riconoscimento ver-
rà consegnato a Il Giardino del Re e Doldi. Questo il respon-
so della giuria; quello degli occhi di chi in questi giorni ha 
ammirato la creatività, la bellezza, l’impegno e i fantastici 
risultati raggiunti da chi ha partecipato al concorso, beh... 
vorrebbe ‘premiarli’ tutti! Crema si è infatti arricchita di 
altri ‘angoli’ meravigliosi dove fiori, moda, accessori, abbi-
gliamento, la cura del corpo e la migliore gastronomia hanno 
fatto bella, anzi bellissima mostra di sé, facendosi ammirare 
e attirando, con maggiore efficacia, lo sguardo dei passanti. 
Dunque un ringraziamento agli organizzatori del concorso, 
Pro Loco in testa, che ha ideato l’iniziativa, ma soprattutto 
a tutti gli esercenti che hanno aderito e che hanno proposto 
tanta, tanta bellezza: un trionfo di colori, arte e fiori che 
hanno omaggiato la primavera. Bravi!

VIA PONTE FURIO, 11 A-B - CREMA
TEL. 0373 259254

                 ZOECREMA
                                      PIAZZA ISTRIA E DALMAZIA 13 - CREMA (CR)

                TEL. 0373 257880 -                 ILGIARDINODELREFERRARI

Semplicemente 
         FIORI
                           E BOMBONIERE

VIA FORTE, 13 - CREMA TEL. 0373 256338

Intimo
e Pigiameria

Doldi

CREMA via XX Settembre, 33
☎ 0373 81558

e.mail: giuliasalon@libero.it

Dal 1896
con

i commercianti
di Crema

e circondario

viale De Gasperi 56/B - 58
CREMA

 0373 203232
info@ascomcrema.com

www.facebook.com/
ascomcrema

La più bella

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

Ottica Capitano

via Matteotti, 13-15 - Crema
Tel. 0373.83747

www.enotecafuoriporta.it

CREMA - PIAZZA A. MORO, 5
TEL. 334 7537476

                 IL BELLO DEL SUPERFLUO

Il bello
del superfluo

2017

GIARDINI PUBBLICI
DI PORTA SERIO

DOMENICA 28 MAGGIO
ORE 9-20
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di MARA ZANOTTI

È stato presentato, nei giorni scorsi, il Grest 
2017 della parrocchia di Santa Maria Pu-

rificata di Offanengo, che ogni anno registra 
circa 300 iscritti tra bambini e ragazzi. Tema 
di questa edizione Dettofatto… meravigliose le 
tue opere, occasione per “fare nostri e vivere 
gli elementi della creazione: acqua, terra, aria 
e fuoco!”, dichiara lo staff  del ‘gruppo ricre-
ativo estivo’ capitanato anche quest’anno da 
don Emanuele affiancato da don Bruno, don 
Francesco, madre Paola, madre Elisa, gli ani-
matori, i coordinatori e l’indispensabile per-
sonale di segreteria.

L’iniziativa si articola in quattro settimane 
da domenica 18 giugno a venerdì 14 luglio 
e prevede gite (Gardaland è irrinunciabile!), 
tornei sportivi, giochi, biciclettate e laborato-
ri. Questi, in particolare, si dividono in labo-
ratori per i ragazzi delle primarie e per quelli 
delle secondarie di 1° grado. Per i primi sono 
previste le seguenti proposte: Fatto con… ago e 
filo, l’arte del cucito; Fatto con manualità, rici-
clare e realizzare oggetti; Fatto con…fantasia, 
un mix di attività a sorpresa. E ancora spazio 
alle favole, al ballo, alla scoperta all’acqua 
per imparare anche la tecnica della pesca dei 
gamberi. Con lo zucchero colorato si realiz-
zeranno splendide creazioni e si apprenderà 
anche la tecnica del bubble art. Per i ragaz-
zi di primarie e secondarie anche laboratori 
di basket, tennis, pesca ma anche creatività, 
manutenzione, carpenteria e frisbee. I ragazzi 
delle secondarie potranno anche cimentar-
si con proposte pensate per loro: lavorare il 
legno, tiro con l’arco, costruire e far volare 
aquiloni e lavorare la creta.

Una proposta ha sempre contraddistinto 
il Grest di Offanengo: il laboratorio di cari-

tà che si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi 
ad accorgersi delle persone più fragili, a co-
noscerle da vicino anche grazie al fenomeno 
degli orti sociali. Per questo verranno propo-
ste attività di volantinaggio e raccolta generi 
alimentari: tutti sono invitati a partecipare!

La giornata-tipo dei ragazzi si svolgerà se-
guendo i ‘ritmi’ ben conosciuti da chi già ha 
partecipato: la mattina verrà aperta dalla pre-
ghiera, a seguire spazio a giochi o laboratori; 
anche quest’anno è previsto il servizio mensa, 
al quale è necessario iscriversi di volta in vol-
ta; quindi tornei sportivi e i laboratori espres-
sivi. Non mancheranno i “grandi giochi” e 
giornate trascorse all’esterno, anche sul no-
stro territorio. La piscina di riferimento, dove 
i ragazzi che lo desiderassero si recheranno 
ogni mercoledì, è l’Andreana di Orzinuovi, 
mentre le escursioni previste sono le seguenti: 
venerdì 23 giugno tutti al Jungle Raider park 
e santuario Madonna del soccorso (Co); ve-
nerdì 30 parco Sigurtà; venerdì 7 luglio gita 
a Gardaland, mentre per martedì 11 luglio è 
prevista una gita fuoriporta. A parte la gior-
nata a Gardaland è sempre previsto un Grest 
alternativo per chi non aderisse alle uscite.

Le iscrizioni al Grest sono già aperte – an-
che per i bambini e ragazzi non di Offanengo 
– presso la segreteria dell’oratorio: domenica 
dalle ore 11 alle ore 12, mercoledì dalle ore 
20.30 alle ore 21.30 e sabato dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 nonché domenica 18 giugno dalle ore 
15 alle ore 18. Quota di iscrizione 21 euro (più 
5 euro di tessera Noi). La quota di iscrizione 
settimanale varierà a seconda delle attività alle 
quali il ragazzo sceglierà di aderire. I pasti co-
stano 3.80 euro. È possibile iscriversi all’intero 
periodo del Grest o solo ad alcune settimane. 

Tutto pronto dunque per vivere un’estate a 
tutto Grest!

ISCRIZIONI AL VIA: 4 SETTIMANE DI ATTIVITÀ, GIOCHI, GITE

Tutto pronto 
per il Grest

OFFANENGO MADIGNANO: in Oratorio di tutto e di più

ROMANENGO: Camminata bagnata...

Cena e karaoke questa sera, sabato 27 maggio, in oratorio per il 
classico appuntamento denominato ‘Ultimo sabato del mese’. Or-

ganizzato dalle famiglie è un bel momento di ritrovo e divertimento 
sempre considerato dai madignanesi che stanno lavorando con il cen-
tro parrocchiale per il confezionamento di un cartellone, fatto di novità 
ed eventi rodati, che possa animare l’estate 2017. Periodo vacanziero 
che prenderà il via sabato 3 giugno con il ‘Giro pizza’ (dalle 19.30) 
seguito dalla finale di Champions League su maxi schermo. Quota di 
partecipazione 10 euro. Iscrizioni entro il 31 maggio. Domenica 4 giu-
gno evento di chiusura dell’anno catechistico che lascerà spazio, una 
settimana più tardi, al Pre-Grest Sportivo, al Grest e alle tante iniziative 
estive. Tra queste una è già sul trampolino di lancio. Si tratta della nona 
edizione del torneo ‘Gamber One’, challenge di calcio a 5 che si di-
sputa sul rettangolo di gioco in erba sintetica del ‘Don Bosco’. Le gare 
prenderanno il via il 22 giugno; si gioca il mercoledì, giovedì, venerdì e 
domenica. Finalissima il 9 luglio. Le iscrizioni (quota di partecipazione 
150 euro cauzione inclusa) sono aperte sino all’8 giugno. Per informa-
zioni e adesioni gli interessati possono rivolgersi al bar dell’oratorio.

Tib

La pioggia non ha potuto nulla contro l’entusiasmo dei partecipan-
ti alla sesta ‘Camminata Vezzoli’, manifestazione podistica non 

competitiva promossa dalla Fondazione Vezzoli con la collaborazio-
ne del Gruppo Podistico di Romanengo. Allo start si sono presen-
tati i 50 anziani della Rsa, con relativi parenti, amici e volontari ad 
accompagnarli, oltre a tanti rappresentanti di gruppi podistici giunti 
da tutto il territorio. Un policromo serpentone, con qualche ombrel-
lo a riparare le teste, ha così invaso le vie del paese, dal cortile della 
fondazione sino al rientro alla Vezzoli, passando sotto l’arco della 
Rocca. Premiati 8 partecipanti, la prima ospite della Rsa, Clementina 
Caramatti, giunta al traguardo in carrozzina e la prima ospite che ha 
tagliato il traguardo a piedi, Gina Viola; entrambe dopo aver coperto 
il percorso di 1 chilometro. Squadra più numerosa, che si è cimentata 
anche sulla distanza più lunga dei 6 chilometri, quella giunta da Son-
cino. Al termine della camminata per tutti una merenda offerta dalla 
Rsa con la collaborazione della ditta Berkman di Crema.

E in tema di doni, con grande piacere direttore amministrativo e 
presidente hanno accolto il gesto di una benefattrice che ha voluto 
mantenere l’anonimato. La donna, che ha avuto modo di apprezzare 
il servizio offerto dalla Fondazione, ha donato un elettrocardiografo 
portatile che va ad aggiungersi a quello già in dotazione, consentendo 
agli operatori della struttura di migliorare ulteriormente le potenziali-
tà di intervento a favore dei pazienti.          Tib

Dopo lo scioglimento del Comitato Com-
mercianti a fine 2016, tra i negozianti e 

gli esercenti di Offanengo la voglia di riparti-
re c’era. Domenica scorsa, 21 maggio, dalle 
ore 9 alle ore 22 il desiderio di riportare il pa-
ese a essere attrattivo e promotore di inizia-
tive si è tradotto nella Grande Festa Promo 
Day: per una domenica le vie centrali del pae-
se sono state ‘colorate’ di fucsia con fiori, ab-
bigliamento scelto ad hoc, momenti di intrat-
tenimento, musica e soprattutto promozione. 
Il centro storico è rimasto chiuso al traffico, 
mentre i negozi che hanno aderito alla pro-
posta, numerosi e allestiti molto bene, hanno 
attratto molta gente, soprattutto nel pome-
riggio. L’iniziativa è stata organizzata da 
un gruppo di commercianti che, al termine 
della manifestazione, si è detto abbastanza 
soddisfatto: “Il promo day ha funzionato, 
soprattutto perché ha portato a Offanengo 
parecchie persone. Obiettivo era ripartire con 
proposte capaci di far conoscere le attività del 
paese, per farlo crescere, perché sia attrattivo 
e capace di far rimanere la gente sul territo-
rio”, afferma un membro del gruppo.

 Il gruppo di commercianti ha già in mente 
altre feste: non mancherà, ad esempio, la tra-
dizionale sagra del maiale, in periodo autun-
nale. I negozi aperti, gli stand, la presenza 
degli hobbisti, l’apertura dei bar e pizzerie 
fino alle 22 con la possibilità di mangiare 
all’aperto, nonché l’intervento di alcune as-
sociazioni hanno reso la domenica offanen-
ghese gradevole e ben riuscita.

M.Z.

Bene il Promo Day

*VOLVO V40 D2 KINETIC: PREZZO DI LISTINO € 25.540,00. PREZZO DELL’OFFERTA € 19.500,00 IPT ESCLUSA. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/04/2017, CON IL CONTRIBUTO DEL CONCESSIONARIO VOLVO ADERENTE. 
L’AUTO RAFFIGURATA PRESENTA OPTIONAL NON COMPRESI NELL’OFFERTA. VOLVO V40 D2 (MAN.). VALORI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 3,6 L/100KM. EMISSIONI CO2 94 G/KM.

Volvo V40 DIESEL D2 KINETIC 
da 19.500 euro*

LO STRAORDINARIO È DI SERIE
Con Computer di bordo, Airbag esterno a protezione del pedone, City Safety, Frenata di emergenza assistita,

Comandi audio al volante, Cruise Control, Hill Start Assist e Controllo elettronico della stabilità avanzato. 
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A causa della festività del 2 giugno il giornale sarà nelle vostre case e nelle edicole 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO e in tale giorno gli uffici
saranno aperti solo al mattino dalle ore 9 alle 12

O�  cina Meccanica dal 1981, zona Crema

CERCA OPERAIO FRESATORE
con esperienza su macchine tradizionali,

su lavori di attrezzeria e stampi. No perditempo. ☎ 335 7748707

Domande & Off erte

• Azienda di manutenzione del 
verde di Crema cerca 1 ope-
raio apprendista meccani-
co per manutenzione mez-
zi di lavoro
• Azienda di manutenzioni 
impianti a pochi chilometri da 
Crema cerca 2 manutentori 
meccanici
• Azienda (Laboratori di anali-
si) del settore chimico cerca 1 
tecnico campionatore chi-
mico/ambientale
• Studio professionale di Con-
sulenza del Lavoro di Crema 
cerca 1 impiegata/o ela-
borazione paghe e contri-
buti (sostituzione materni-
tà)
• Azienda di servizi per le Tele-
comunicazioni cerca 1 tecni-
co telecomunicazioni
• Studio professionale di Cre-
ma cerca 1 impiegato/a 
fi scale per compilazione 
dichiarazioni
• Società gestione e liquidazio-
ne sinistri cerca 1 laureato/a 
in Giurisprudenza
• Azienda di automazioni indu-
striali vicinanze Crema cerca 
1 operaio metalmeccanico
• Azienda di trasporti vicinanze 
Crema cerca 1 impiegata/o 
logistica
• Società cooperativa vicinanze 
Crema cerca 1 impiegata/o 

logistica e gestione perso-
nale
• Società di servizi di Crema 
cerca 2 addetti alle puli-
zie
• Azienda di manutenzione 
impianti della Provincia di Lodi 
(Zelo Buon Persico) cerca 1 
operaio meccanico/elet-
trico
• Bar/Tabacchi nelle vicinanze 
di Crema cerca 1 barista 
per somministrazione be-
vande
• Ristorante di Crema (preva-
lentemente piatti alla griglia) 
cerca 1 cuoco
• Azienda di costruzioni mo-
bili su misura vicinanze Crema 
cerca 1 falegname con 
esperienza
• Azienda di logistica con sede 
a circa 15 km a nord di Crema 
cerca 1 Quality Manager
• Azienda di logistica con sede 
a circa 15 km a nord di Crema 
cerca 2 impiegati/e uffi cio 
ordini con conoscenza In-
glese
• Azienda di logistica per sede 
a circa 15 km a nord di Crema 
cerca 2 addetti controllo 
qualità linea di confezio-
namento
• Azienda di confezionamento 
a circa 15 km a nord di Crema 
cerca 2 operai/e addetti/e 

al confezionamento pro-
dotti fi niti

PROPOSTE
DI TIROCINIO

• Azienda di telecomunicazioni 
cerca per tirocinio 2 tiroci-
nanti, di cui n. 1 web ma-
ster e n. 1 programmatore
• Azienda metalmeccanica 
cerca per tirocinio 1 ad-
detto uffi cio Tecnico
• Azienda di Romanengo cer-
ca per tirocinio 1 addetto 
installazione impianti elet-
trici
• Società di gestione e liquida-
zione sinistri cerca per tiroci-
nio 1 laureato/a in giuri-
sprudenza
• Azienda di stampa serigra-
fi ca e digitale di Romanengo 
cerca per tirocinio 2 ad-
detti stampa digitale e 
post stampa
• Azienda di automazioni a 
Bagnolo Cremasco cerca per 
tirocinio 1 addetto lavora-
zioni meccaniche
• Azienda di commercio e tra-
sporti di Dovera cerca per 
tirocinio 1 addetta a man-
sioni amministrative
• Azienda metalmeccanica a 
Madignano cerca per tiroci-
nio 1 addetto uffi cio am-
ministrativo e controllo di 
gestione

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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preselezione.crema@provincia.cremona.it

Proposte
di Lavoro
Proposte
di Lavoro
Proposte

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE
DEL SETTIMANALE

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CAMISANO
E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA.

☎ 0373 256350 (MATTINO)

RICERCA
GIOVANI - CASALINGHE

PENSIONATI

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 31/2015 SOLEIL S.A.S. di Giampaolo Spagnoli & C.

O� anengo via dei Giandini n. 12
SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE 
RELATIVE ALLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DEL LOTTO:

“Capannone industriale e annesso fondo intercluso”
siti in O� anengo via dei Giandini n. 12

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, COMUNICA di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile 
di acquisto debitamente cauzionata per i beni della società fallita indicati 
nel Lotto “capannone industriale e annesso fondo intercluso” siti in Of-
fanengo via dei Giandini n.12 di compendio della società fallita – come da 
scheda di sintesi di seguito riportata:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni so-
pra descritti a presentare eventuali o� erte migliorative entro e non 
oltre il: 31 maggio 2017 alle ore 12,00 al seguente indirizzo P.E.C.: 
f31.2015cremona@pecfallimenti.it
Le o� erte dovranno essere accompagnate dal versamento di un deposi-
to cauzionale pari al 10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co 
bancario sul conto corrente intestato alla procedura secondo le seguenti 
coordinate bancarie: FALLIMENTO N. 31/2015 SOLEIL SAS

IT 58 L 05156 56840 CC 0490006577 - Banca di Piacenza agenzia 
Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visionare 
i beni ricompresi nel Lotto “capannone industriale e annesso fondo in-
tercluso”- siti in O� anengo (Cr) via di Giandini n.12 è pregato di prendere 
contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli al numero telefonico 
331.8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste informative al se-
guente indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@commercialisticr.it. 

PREZZO OFFERTO
PER L’ACQUISTO

Euro 360.000,00=(trecentosessantamila/00) da intendersi riferito:

• quanto ad Euro 330.000,00=   per il capannone industriale
• quanto ad Euro 30.000,00=  per il fondo intercluso

I plessi immobiliari si devono acquistare in via 
inscindibile tra loro.

DEPOSITO CAUZIONALE
VERSATO

Euro 30.000,00= 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile

STATO DELL’ IMMOBILE L’immobile è libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere ipotecato

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

SECONDO ESPERIMENTO DI VENDITA
IMMOBILE IN MONTE CREMASCO VIA CARLO CATTANEO s.n.c.

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile di ac-
quisto debitamente cauzionata per  l’immobile come di seguito descritto:

IMMOBILE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
posto nel Comune di Monte Cremasco Via Carlo Cattaneo s.n.c., censito 
al catasto urbano come segue:

foglio 1, particella 965, sub. 516 – cat. A/2 – R. € 224,66 e sub. 513 –
Cat. C/6 – R. € 15,44

Trattasi di un appartamento composto da ampio locale soggiorno con 
angolo cottura, una camera da letto, un bagno, un disimpegno e balco-
ne. Dotato di impianto riscaldamento a terra, autonomo; serramenti in 
legno di buona fattura con vetri termici e ante in legno verniciato, pavi-
menti in ceramica. La super� cie dell’appartamento è di mq 42. Al piano 
terra nel cortile condominiale è collocato il box/autorimessa di mq. 13, 
dotato di basculante in ferro e pavimento in cemento.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali of-
ferte entro il giorno:

16 giugno 2017 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visiona-
re il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331. 8639678 – ovvero a inoltrare eventuali 
richieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore : veronica.grazioli@
commercialisticr.it

VALORE OFFERTO Euro 40.000,00=

DEPOSITO CAUZIONALE Euro 4.000,00= pari al 10% del valore
di acquisto proposto 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione dell’immobile 

SCADENZA BANDO Le o� erte migliorative dovranno pervenire entro 
e non oltre il giorno 16-06-2017 ore 12,00

al seguente indirizzo p.e.c.
f25.2016cremona@pecfallimenti.it

STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
GRAVAMI L’immobile risulta essere gravato da ipoteca

a favore dell’Istituto Unicredit spa 

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico
cerca nr. 3 � gure:

OPERATORE ADDETTO ALLA SALDATURA
Si richiedono: esperienza maturata nel settore,

conoscenza disegno tecnico, conoscenza dell’utilizzo
di strumenti di misura quali calibri, metro, goniometro,

conoscenza principi base saldatura, conoscenza tecniche
saldatura MIG/TIG, conoscenza tecniche di � nitura.

Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

OPERAI/E SETTORE COSMESI 
     Disponibilità al lavoro su 3 turni. Automuniti

OPERAIO ADDETTO ALLA MISCELAZIONE COSMETICA
     Per inserimento diretto in azienda

NEOLAUREATO O LAUREANDO IN MATERIE CHIMICHE
     Per stage rischio chimico (full time o part time). Si valutano anche periti chimici

NEOLNEOLAUREATO IN MATIER ECONOMICHE 
     Per stage junior controller/controllo di gestione

TECNICO CONTROLLO QUALITÀ JUNIOR
     Con conoscenza HPLC

Inforgroup Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA PIEGATORE CNC  con esperienza. 
Richiesta capacità lettura disegno. info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA ASSEMBLATORE/SALDATORE TIG
con esperienza. Richiesta ottima capacità lettura disegno.

info@dminox.it

Carpenteria metallica leggera vicinanze Crema

CERCA OPERAIO GENERICO
con esperienza in carpenteria leggera.
Capacità lettura disegno. info@dminox.it

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale ricerca

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una persona di madrelingua cinese (mandarino) che possiede una 
ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Do-
vrà operare nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia 
come interprete che come traduttrice dal cinese all’inglese e/o all’italiano e viceversa.
È gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario. La selezione 
è � nalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeterminato ed è 
aperta sia a giovani di entrambi i sessi che a persone maggiormente quali� cate.

b) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA INGLESE

Il candidato ideale è una persona di madrelingua inglese che possiede una ottima cono-
scenza della lingua italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segre-
teria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che come traduttri-
ce dall’inglese all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio 
superiore o universitario. La selezione è � nalizzata a un inserimento stabile, mediante 
contratto a tempo indeterminato ed è aperta sia a giovani di entrambi i sessi che a per-
sone maggiormente quali� cate.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza
acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR).

Gli interessati possono inviare il loro curriculum
per posta elettronica all’indirizzo selezioni@marsilli.it

Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzioni 
mobili -  in continua espansione che o� re servizi per Aziende 
e Privati, per il potenziamento della propria struttura cerca

PERSONALE DA INSERIRE 
NEL SETTORE TRASLOCHI

Il candidato si dovrà occupare dello smontaggio e successivo ri-montag-
gio di arredi oltre al loro imballaggio.
Si richiede esperienza nel settore, disponibilità a trasferte, capacità a rela-
zionarsi con il proprio responsabile, automunito, � essibilità oraria.

COMMERCIALE
Il candidato ha il compito di vendere i servizi di trasporto e logistica alla 
clientela, e� ettuando attività di sviluppo e mantenimento. Deve gestire 
in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente, 
all’individuazione dei suoi bisogni, alla de� nizione del contratto. Il Candi-
dato ideale è una persona diplomata, con esperienza di vendita di servizi 
e/o prodotti rivolti alle aziende. Si richiede capacità di gestire trattative 
complesse ai più alti livelli aziendali e conoscenza del settore trasporti, for-
te dinamicità e determinazione nel raggiungimento degli obbiettivi.  

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la sede di

via delle Macchinette, 29/31 26013 Crema Tel. 0373-80714

Azienda leader nel settore
della carpenteria metallica vicinanze Crema

RICERCA SALDATORI E PIEGATORI 
CON ESPERIENZA

Requisiti richiesti: lettura del disegno meccanico
e conoscenza e utilizzo saldatura tig/mig.

Ottima retribuzione.
NO PERDITEMPO

Inviare cv: curriculummet@gmail.com
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

PIANENGO: S. CRESIMA DI AURORA E DANIEL!

Oggi, sabato 27 maggio alle ore 18.30 
nella chiesa di S. Maria in Silvis di Pianen-
go, i cugini Aurora Cerioli e Daniel Uggeri 
riceveranno la S. Cresima accompagnati 
dalla madrina Elena e dal padrino Pietro.

I migliori auguri dai vostri genitori, dalla 
nonna Lina, dai parenti e dagli amici.

Auguri anche agli altri 25 ragazzi!

CREMA: 27 maggio - NOZZE D’ORO!

Tanti auguri ai nonni Franca Ghisetti e Antonio Pizzi che oggi, 
sabato 27 maggio, festeggiano i 50 anni insieme. Ogni giorno pas-
sato insieme avete scritto il libro della vostra vita che con gioia e 
sacrifici avete costruito insieme e che ora con il vostro insegnamen-
to state trasmettendo a noi. Tanti affettuosi auguri dai vostri nipoti 
Matteo, Chiara, Fabiola, Marco e Samuele. Tanti cari auguri per 
questo meraviglioso traguardo d’amore anche dai figli Anna con 
Agostino, Alex con Paola e Marialaura con Emanuele.

CAPRALBA: I 90 ANNI DI VELIA!

Domani, domenica 28 maggio, 
la nostra cara Velia Ginelli fe-
steggia il traguardo delle 90 pri-
mavere.

I figli Ettore, Bruno e Giusep-
pe, le nuore, i nipoti e pronipoti 
le porgono i più calorosi auguri 
per altri traguardi da festeggiare 
insieme. Buon compleanno!

Friendly
 Cara NADIA grande festa 

in casa Sanzanni per i tuoi fan-
tastici 10 anni! 10 anni sono 
passati e cone sono volati! La 
tua compagnia porta sempre 
allegria, continua il cammino 
della tua vita sempre con il 
tuo entusiasmo e la tua grinta! 
Augurissimi di cuore con gran-
de gioia e affetto da mamma, 
papà, fratello, nonni, nonne e 
zio.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LIBRERIA di 
legno bianca metà aperta e 
metà chiusa, altezza mt 3; pro-
fondità cm 27; larghezza cm 
103 a € 40; TAPPETO tipo 
persiano misura 2,30x1,50 a € 
30. ☎ 0373 201329

 VENDO POLTRONA sin-
gola, molto grande, sfoderabile 
a € 60. ☎ 393 6439075

 VENDO TAVOLO, primi 
’900 color noce chiaro, rettan-
golare, lunghezza cm 170, lar-
ghezza cm 77, in perfetto stato 
€ 190; VENDO ARMADIO 
’800 in perfetto stato utilizza-
bile anche come libreria. Al-
tezza cm 235, profondità cm 
50, lunghezza cm 123, 1 cas-
setto alla base in piuma di noce 
€ 250. ☎ 035 878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

bambino 5/7 anni, ruote 16’ in 
buono stato a € 60 trattabili. 
☎ 339 2440783

 VENDO BICI da corsa 
marca Olympia come nuova, 
usata pochissimo a € 300 trat-
tabili. ☎ 338 8554431

Varie
 VENDO LAVATRICE 

Hoover poco usata da 6 kg a 
€ 100; POLTRONA singola, 
grande, in buono stato a € 60; 
CYCLETTE Elittica a € 30. 
☎ 0373 244103

 VENDO BARRE POR-
TATUTTO originali Alfa Ro-
meo “Giulietta”, nuove a € 
150. ☎ 339 7550955

 VENDO GASATORE ac-
qua a € 10; PIUMINO MA-
TRIMONIALE di vera piuma 
nuovo a € 10; COPRIPIU-
MINO MATRIMONIALE 
a € 10; COMPLETO LEN-
ZUOLA MATRIMONIALI 
ricamata con pizzi ancora nella 
loro scatola originale, nuova a 
€ 20 trattabili. ☎ 0373 201329

 VENDO COSTUME 4 
pezzi per danza del ventre con 
pailettes, tg. 44/46, € 50. ☎ 
393 6439075

 VENDO 100 GRADI pra-
ticamente nuovo da vedere a € 
40 trattabili. ☎ 339 7323719 
(ore pasti)

 VENDO TAPIS ROU-
LANT usato 2 volte a € 300. 
☎ 333 4759205

 VENDO TAVOLINO in 
legno con vetro, da vedere, a 
€ 60; MACCHINA FOTO-
GRAFICA Olymplus a € 200; 
STEREO CON MOBILET-

TO e casse a € 500. ☎ 346 
7682570

 VENDO LAVATRICE 
usata a € 30; BAULETTO a 
€ 20. ☎ 338 4753857

 DECESPUGLIATORE 
4x1 multifunzione, professio-
nale a scoppio, taglio a filo e 
lama tridente, tagliasiepi, svet-
tatoio lama 30 cm, cilindrata 
53CC, impugnatura ergonomi-
ca, pochi mesi di vita, pratica-
mente nuovo. SVENDO a soli 
€ 270. ☎ 393 3520069

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE Necchi a € 50; CAL-
CIOBALILLA nuovo smon-
tato a € 60; raccolta di 10 
ROMANZI gialli a € 20; 
MACCHINA DA CUCIRE 
a € 150; 20 LIBRI di roman-
zi, storia, ecc. a € 15 totali; 
ASPIRAPOLVERE Necchi 
a € 60; PELLICCIA di viso-
ne a giacca con cappuccio tg. 
XXL a € 50. ☎ 342 1863905

 Causa inutilizzo, VENDO 
CONDIZIONATORE porta-
tile a € 100. ☎ 377 1472627

 VENDO CARROZZEL-
LA per disabili/anziani marca 
ortopedia, usata pochissimo € 
100. ☎ 338 5917611

 VENDO UN QUADRO 
ACQUARELLO di Guido 
Falzoni con cavalli a € 750, 
trattabili. ☎ 329 6541840

 VENDO MACCHINA 
DA CUCIRE con mobiletto, 
larghezza cm 55, altezza cm 
75, profondità cm 45 a € 100; 
FORNO con cucina-gas a € 
30 da ritirare a Crema, in via 
Viviani n. 16; ARMADIO in 
legno massiccio, larghezza cm 
300, profondità cm 60, altezza 
cm 260 a € 300; TAVOLI-
NO rotondo diametro cm 90 

a € 20. ☎ 333 6876687 - 333 
3563841

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 20 maggio in via 

Carlo Urbino è stato RITRO-
VATO UN CELLULARE. Chi 
l’avesse smarrito contatti il cel. 
335 8382744

 Giovedì 25 maggio, è stato 
smarrito un MAZZO DI CHIA-
VI nel tragitto via A. Fino, via 
Pesadori, via Dante, via Mazzi-
ni, via Matteotti. ☎ 346 2115468

 Circa 3 mesi fa, zona piazza 
Garibaldi, p.le Rimembranze e 
via Mazzini, è stato smarrito un 
MAZZO DI CHIAVI di casa 
con peluche (cagnolino) come 
portachiavi; mercoledì 26 aprile 
in zona S. Pietro e quattro vie 
di Crema è stata smarrita una 
CHIAVE di automobile. ☎ 333 
4111971

 Mercoledì 19 / giovedì 20 
aprile, davanti alla chiesa di Ba-
gnolo Cremasco, è stato SMAR-
RITO UN MAZZO DI CHIA-
VI. Chi lo ritrovasse è pregato di 
contattare il n. 339 7323719

 Lunedì 17 aprile, è stato RI-
TROVATO UN PAIO DI OC-
CHIALI DA VISTA lungo il 
canale Vacchelli (lato Santo Ste-
fano). ☎ 335 8452612

 BICICLETTA DA DONNA 
scomparsa a Pianengo, colore 
bordeaux con cambio e cestino 
nero. Valore affettivo. Ottima ri-
compensa a chi la trova. ☎ 328 
3729564

 Nel pomeriggio di vener-
dì 12 maggio, zona Crema 
centro o Castelnuovo, è stato 
SMARRITO UN MAZZO DI 
CHIAVI con portachiavi tra-
colla azzurro. ☎ 333 1944376

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

BALENO
PREMIO € 4.000

TUA DA € 10.100*

JIMNY
PREMIO € 2.000

TUA DA € 16.100*

CELERIO
PREMIO € 2.000
TUA DA € 8.490*

S-CROSS 
PREMIO € 3.500

TUA DA € 15.690*

NUOVA SWIFT

VITARA
PREMIO € 3.000

TUA DA € 17.700*

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA SUZUKI

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

IGNIS
PREMIO € 1.900

TUA
DA € 12.150*

Anche HYBRID E 4x4
1.0 BOOSTERJET

1.2 DUALJET

PREMIO € 3.050
TUA DA € 10.950*

VIENI A SCOPRIRLA E A PROVARLA

anche

HYBRID e 4X4

anche
HYBRID e 4X4

anche HYBRID

Ringraziamento
OFFANENGO

La famiglia Fiameni ringrazia la dott.ssa Eleonora Severgnini 
per la professionalità e cordialità dimostrata, le fisioterapiste e 
tutto il personale del Nucleo E sezione A della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus – Kennedy di Crema, per l’eccellente ri-
sultato ottenuto dal sig. GINO, in seguito a degenza riabilitativa.

www.ilnuovotorrazzo.it - info@ilnuovotorrazzo.it

A causa della festività del 2 giugno
il giornale sarà nelle vostre case e nelle edicole

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
Giovedì 1 giugno i nostri uffici saranno aperti
dalle ore 9 alle ore 12 - POMERIGGIO CHIUSO

AVVISO
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di MARA ZANOTTI

Le piacevoli note dell’arpa, suonata dalla studentessa Cassandra 
Tomella, hanno aperto, sabato 20 maggio, la cerimonia di con-

segna delle borse di studio e di valorizzazione delle eccellenze del 
IIS Racchetti-Da Vinci, che si è svolta presso l’aula magna del liceo 
linguistico. Celestino Cremonesi, dirigente scolastico del polo liceale 
cittadino, ha aperto l’incontro, alla presenza di autorità civili e religio-
se, ricordando come ogni anno il successo scolastico degli studenti si 
attesta oltre il 98%. Dopo aver sottolineato il valore degli studi classici 
e ringraziato lo staff  di insegnanti, che hanno contribuito all’orga-
nizzazione della mattinata (Iacchetti, Panzeri, Scuderi e Zucca), Cre-
monesi ha ceduto la parola al sindaco Stefania Bonaldi, trascorsi da 
classicista e convinta nel riconoscimento del merito: “Crema ha un 
numero di studenti superiore a quello di Cremona, questo a conferma 
dell’attrattività dei suoi istituti superiori. In particolare il Racchetti-
Da Vinci costituisce una punta di diamante della nostra offerta forma-
tiva. In questo ambito giustamente viene valorizzato il merito che poi 
si riverserà anche sugli altri, declinandolo in termini sociali”. 

Presente alla cerimonia anche il vescovo Daniele, anch’egli studen-
te del classico, (maturità luglio 1976) che ha ricordato i suoi trascorsi 
scolastici sottolineando come, all’interno della pur giusta scala di me-
rito sia importante che “Il più grande aiuti il più piccolo, con partico-
lare attenzione a chi fa più fatica”. Quindi Daniel Segre, dirigente del 
commissariato di polizia di Crema, ha posto l’attenzione sulla stret-
ta collaborazione con il mondo scolastico di Crema. In particolare 
Crema è una vera fucina di eccellenze che occupano posti importanti 
in tutta Italia… Il comandante dei carabinieri Giancarlo Carraro ha 
ricordato gli interventi svolti nelle scuole e l’importanza, in tutti gli 
ambiti, della prevenzione di fenomeni di dipendenza o di bullismo. 

L’intervento del DSGA Martino Todaro ha posto l’attenzione sul 
numero della popolazione scolastica del Racchetti-Da Vinci, quasi 
1.700 alunni che, con il numero dei genitori, degli insegnanti e del 
personale Ata, vanno a formare quasi un piccolo comune; del resto 
il Racchetti-Da Vinci è stata anche l’unica realtà scolastica della pro-
vincia di Cremona a registrare, per il prossimo anno scolastico, un 
implemento del numero di classi. Dopo il breve intervento di apprez-
zamento della presidente del Consiglio di Istituto Roberta Membri, 
si è passati alla consegna delle borse di studio statali. Otto gli alunni 
che all’esame di stato 2015/16 si sono laureati con 100/100 con lode: 
Irene Cattaneo (liceo delle Scienze Umane), Sara Cornicelli (liceo 
economico sociale), Claudia Tedoldi e Chiara Fusar Bassini (liceo lin-
guistico Esabac), Edoardo Colombani, Angelo Vincenzo Cornaghi, 
Marina Taccani e Vittoria Maria Aurora Granata (liceo scientifico). 
Sono quindi state consegnate altre borse di studio offerte da privati. 
Le borse di studio ex-studenti “Racchetti” sono andate alle studentes-
se del classico Selene Ramazzotti, Benedetta Balestracci ed Elisabetta 
Pagliarini (per la miglior media di voti);  la borse di studio offerta 
dell’Associazione Italiana Cultura Classica in memoria dell’indimen-
ticata docente di matematica Ester Guercilena, è stata consegnata a 
Cristina Piantelli del liceo classico con la miglior media nelle materie 
scientifiche. Quindi la borsa di studio intitolata a Ugo Palmieri, pre-
side che tanto diede al liceo classico Racchetti, è stata consegnata dal 
figlio Mario a Matilde Donarini e Gaia Agosti del liceo classico per la 
miglior media di voti. Infine sono state assegnate due borse di studio 
“Nicola Sperolini” ad altrettanti studenti del liceo scientifico con la 
media di voti più alta: Michele Bianchessi e Matteo Tacchinardi. Si è 
poi proceduto alla consegna di altre borse di studio, premi e attestati 
di merito agli studenti che, in diversi ambiti (certamen, corografia, 
matematica, letteratura, informatica, fisica, lingue straniere, meriti 
sportivi…) hanno ottenuto risultati di eccellenza (elenco completo,sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it sez. approfondimenti). La cerimonia, in-
tervallata ancora da contributi musicali all’arpa e al pianoforte, si è 
conclusa con un gradito buffet.

SABATO 20 
MAGGIO 
SONO STATE 
CONSEGNATE 16 
BORSE DI STUDIO 
AD ALTRETTANTI 
STUDENTI PER 
MERITI 
SCOLASTICI. 
PREMIATE ANCHE 
LE NUMEROSE
“ECCELLENZE”

Alcuni dei ragazzi ‘ecccellenti’ 
premiati sabato scorso al 
Racchetti-Da Vinci; in centro 
la prof.ssa Ida Zucca. Nella 
fotografia piccola il vescovo 
Daniele e il dirgente  Cremonesi

Un merito 
da premio

IIS RACCHETTI-DA VINCI

di MARA ZANOTTI

Sabato 20 maggio, a partire dalle ore 11, si è svolta presso l’I-
stituto Agrario di Crema, su iniziativa dell’associazione ex-

allievi Istituto Agrario Stanga, l’ormai tradizionale cerimonia 
PremiAgraria, che ha consegnato tre borse di studio ad altrettanti 
studenti per i risultati conseguiti al termine del percorso scolasti-
co, sia per il loro comportamento, sempre corretto e partecipa-
tivo, sia per la passione verso il mondo agricolo e l’agricoltura. 
Mattatore della cerimonia il prof. Basilio Monaci, presidente 
dell’associazione ex-allievi e da sempre impegnato nella sincera 
valorizzazione degli studenti dell’Agraria. La cerimonia ha visto 
anche la consegna del Premio Professionalità e Intraprendenza 
nonché un bel gesto compiuto a favore delle popolazioni terre-
motate. Monaci dopo aver brevemente illustrato, con evidente 
soddisfazione, le motivazioni e le finalità dell’incontro ha ceduto 
la parola alla dirigente scolastica dello Stanga Maria Grazia Nolli 
che ha particolarmente apprezzato il gesto di solidarietà compiu-
to dalla scuola cremasca. Il sindaco Stefania Bonaldi ha espresso 
particolare gratitudine alla scuola definendola ‘particolare’ e che 
da sempre è vista dalla comunità con affetto. “Voi studenti ave-
te il merito di eccellere anche nella valorizzazione della bellezza 
agro-urbana, un concetto che ne richiama altri. L’agricoltura è 
una materia che solo in apparenza sembra antica ma, in realtà, è 
grandemente innovativa”. Anche Mauro Berticelli della Coldiret-
ti è intervenuto: “I dati delle iscrizioni alle scuole e alle facoltà di 
Agraria stanno crescendo in maniera esponenziale; avete davanti 
un futuro importante, si sta vivendo una sorta di rinascimento 
agricolo che sta riscattando l’agricoltura”. Quindi la parola è pas-
sata a Giorgio Merigo, presidente della BCC di Caravaggio Adda 
e Cremasco, da sempre grande amico e sostenitore dell’istituto 
agrario di Crema: “La ruralità rappresenta il futuro, la terra è ciò 
che coinvolge tutta la società, non è solo un aspetto che richiama i 
nostri ricordi ma, soprattutto, è il seme primario della comunità. 
Particolare attenzione abbiamo sempre riservato agli interscambi 
con il mondo: invito anche l’istituto agrario di Crema a trovare 
contatti con aziende o realtà scolastiche estere per un proficuo 
scambio culturale. Ragazzi, vi invito a dedicarvi anche al sociale 
e alla politica, perché un impegno pubblico per il futuro dell’agri-
coltura, è fondamentale”.

Anche il direttore dello Stanga Crema, Pasquale Riboli, ha pre-
so la parola: “Questa mattina voi rappresentate un microcosmo 
che interpreta l’intera società”.

Quindi il prof. Monaci ha aperto la cerimonia di consegna delle 
borse di studio e dei premi. Sono stati chiamati nell’ordine Mirko 
Crespiatico, ora iscritto ala Facoltà di Agraria e che ha ottenuto 
100/100 alla Maturità 2016: studente sempre corretto e preciso; 
premiato quindi Michael Venturelli ragazzo serio, tranquillo e 
puntiglioso, esempio per gli altri. Il terzo premiato è stato uno 
studente dell’indirizzo professionale, Alessandro Ludovisi, intel-
ligente, allegro e volenteroso, che ha affrontato lo studio delle 
materie con tanta passione.

L’associazione ex-Alunni ha quindi consegnato il Premio Pro-
fessionalità e Intraprendenza al dott. Giuseppe Lazzarini, ex stu-
dente dell’Agraria di Crema che sta portando avanti l’azienda del 
padre che fu tra i primi in Lombardia a realizzare una produzione 
orticoltura biologica, anticipando i tempi. 

Infine è intervenuto Davide Bettinelli, sindaco di Chieve, vice 
presidente dell’associazione ex-Alunni, che ha ricevuto dalle 
mani del prof. Monaci, il contributo da consegnare a un’azienda 
agraria a conduzione familiare che ha subìto danni dal terremoto 
2016, del paese di San Ginesio, nelle Marche. “Si tratta di una re-
altà individuata dal nostro Comune per non disperdere il sostegno 
alle popolazioni terremotate; ringrazio anche il contributo della 
scuola che verrà consegnato al sig. Pino Vergani, titolare dell’a-
zienda di allevamento di bovini da carne”. La somma dell’am-
montare di 500 euro, è stata raccolta dalla scuola durante la Fiera 
di Santa Maria grazie alla vendita dei prodotti agrari della cascina 
Gallotta gestita dall’Istituto Agrario Crema che, con questo ge-
sto, conferma il suo grande cuore. Al termine della bella cerimo-
nia uno squisito buffet ha intrattenuto gli intervenuti.  

Istituto Agrario: eccellenze, intraprendenza e solidarietà

 Manziana: nuovo logo per il City Café
Nuovo logo per il City Café di via Matteotti 

a Crema. A realizzarlo sono stati i ragazzi 
e le ragazze della IV Liceo Scientifco “Dante 
Alighieri” della Fondazione “Carlo Manzia-
na” scuola diocesana, nell’ambito del corso di 
grafica del professor Antonio Ruggeri. 

Programma del corso del quarto anno era 
proprio la gestione della brand identity di un’a-
zienda. Dalla teoria alla pratica: i ragazzi si 
sono così proposti alla titolare del locale in 
centro, fondato nel lontano 1927 e riconosciuto 
ufficialmente da Regione Lombardia come ne-
gozio storico.

“Abbiamo accettato volentieri questa pro-
posta di collaborazione – racconta Alessandra 
Cenedella, titolare dell’attività, coadiuvata da 
Sara Cè – e oltre al risultato finale, abbiamo ap-
prezzato anche l’entusiasmo che li ha animati”.

Al termine del corso i ragazzi hanno rea-
lizzato due proposte. Quella scelta come logo 
rappresenta una tazzina di caffè, cavallo di 
battaglia del locale, sovrastata dalla sagoma 
del monumento simbolo della nostra città, il 
Torrazzo. Ne è stata realizzata una versione a 
colori sui toni del blu e del grigio e un’atra in 
bianco e nero. 

Il logo sarà presto utilizzato sulle bustine 
dello zucchero, sulle card degli abbonamenti e 
sullo scontrino fiscale di cassa. 

RAM

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 
scorso la targa del Civic Center dell’Isti-

tuto Comprensivo Crema 2. All’evento, che 
ha avuto luogo presso il plesso della primaria 
di via Enzo da Ceri a Ombriano, hanno par-
tecipato il dirigente scolastico professor Pie-
tro Bacecchi, alcune insegnanti, un gruppo 
di genitori e di bambini per 
i quali erano in program-
ma anche alcuni laborato-
ri e un piccolo rinfresco.  
Nell’occasione il professor 
Bacecchi ha spiegato ai pre-
senti in cosa consiste il Civic 
Center, ovvero una scuola non 
ingessata nei tempi e orari isti-
tuzionali, promotrice di tante 
attività che vanno oltre alla 
didattica classica, attività ex-
tracurricolari per bambini e per adulti organiz-
zate con la collaborazione di varie associazioni 
o di singoli cittadini. Insomma, una scuola di 
quartiere con uno sguardo aperto con la città.  
“A Crema, l’idea del Civic Center ha preso vita 
proprio a Ombriano – ha detto il dirigente Ba-
cecchi – ancor prima che nascesse istituzional-
mente su disegno del Ministro dell’istruzione 
Profumo. Siamo stati dei precursori, abbiamo 

tracciato la strada, poi gli altri ci hanno seguito”. 
Eppure nonostante il progetto sia nato ormai 
da diversi anni, molti ancora non lo conoscono, 
ha ammesso Bacecchi, che ha così voluto ricor-
dare le tante attività svolte: il corso di madre 
lingua inglese del Brithis Institute di Crema, il 
corso di strumenti musicali bandistici dell’as-

sociazione Il Trillo; il corso di 
strumenti non bandistici del 
Consorzio Concorde; il corso 
di teatro per adulti in orario 
serale in collaborazione con 
la Cooperativa Altana; il cor-
so di disegno e di pittura per 
bambini e adulti in orario se-
rale; il laboratorio per alunni 
con Dsa della scuola media; 
lo Spazio compiti nella scuola 
media tenuto da alcuni geni-

tori; gli incontri di mediazione abitativa in col-
laborazione con l’Acli; l’attività di baby sitting 
nei giorni di vacanza, il Christmas camp per la 
primaria; il laboratorio informatica “Nonni su 
internet”; il corso di lingua e cultura romena 
finanziato da Ministero dell’Educazione della 
Romania e i corsi di Zumba; i campi estivi e 
altro ancora.

Ramon Orini

I.C. Crema 2: una storia di... Civic Center

I ragazzi 
della IV 
Liceo “Dante 
Alighieri” e 
Alessandra 
Cenedella del 
City Café; 
a lato il 
nuovo logo 
realizzato 
per lo storico 
bar di Crema
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ROBOCAMP: estate in compagnia dei robot

Anche quest’anno verrà proposto il campus estivo Robocamp  di 
IoRobot, un percorso di una settimana dal lunedì al venerdì dal-

le ore 9 alle ore 17 di attività di Steam, Robotica Educativa, di labo-
ratori tecnologici e giochi matematici. Le attività progettate si artico-
leranno in Invento una storia, Creo l’ambiente, Costruisco gli oggetti della 
mia storia, Progetto e costruisco il Robot e Programmo il Robot. Svolto in  
collaborazione  tra il  Dirigente Scolastico  Pietro Bacecchi di Crema 
2 e IoRobot, le attività si svolgeranno  presso la scuola di Ombriano 
via Renzo da Ceri, 2/H – CREMA nel periodo estivo per ragazzi dai 
9 ai 13 anni nei giorni dal 3 al 7 luglio. Si inizierà dallo Storytelling, 
l’arte di raccontare delle storie,  per imparare ad ascoltarsi reciproca-
mente accogliendo e facendo osservazioni costruttive e a comunicar-
le, sia in forma scritta sia orale. Successivamente  si metterà in atto la 
modellizzazione di  un ambiente attraverso le possibilità creative dei 
mattoncini, macchine motorizzate semplici e dispositivi elettronici 
come attuatori e sensori. Si porrà attenzione alle grandezze fisiche 
che si vorranno controllare quali  luce, energia, forza, moto, calore 
e temperatura. La stampante 3D sarà uno strumento che permetterà 
di passare dalla immaginazione alla realtà e consentirà ai ragazzi di 
toccare con mano le potenzialità delle tecnologie applicate ai mate-
riali. La progettazione ingegneristica avverrà definendo successiva-
mente le componenti hardware e assemblando un robot, ponendo 
attenzione ai criteri di stabilità e dinamicità. Il focus sarà su Make it 
move che stimola a creare robot che si spostano utilizzando sensori. 
Le iscrizioni sono già aperte alla città e non solo. Si potrà contattare  
corsi@iorobot.it  www.iorobot.it oppure il numero 3471865918.

INFANZIA SAN BERNARDINO: che fiaba!

Martedì 23 maggio i 40 alunni della scuola dell’Infanzia di S. 
Bernardino si sono esibiti in un simpatico musical che ha 

emozionato il numerosissimo pubblico presente. Le insegnanti 
Elisa e Ornella hanno proposto ai bambini la classica storia La 
bella addormentata: una fiaba che tutti abbiamo ascoltato da bam-
bini che narra di fate, principi, principesse, regine e incantesimi. 
I bambini hanno realizzato un simpatico musical con musiche 
vivaci e piene di ritmo. I piccoli attori hanno interpretato la sto-
ria mettendo in risalto la continua lotta tra il bene e il male fa-
cendo sognare ed emozionare il pubblico con il lieto finale dove 
tutti vissero felici e contenti.

Al termine della rappresentazione le insegnanti hanno con-
segnato i diplomi ai bambini grandi che applauditissimi e or-
gogliosi hanno ringraziato e salutato con affetto le insegnanti.

GALILEI: Luca alle olpimiadi di biologia

Grande soddisfazione per 
docenti e discenti delle 

Scienze Naturali a Senigal-
lia, dove si è tenuta nei giorni 
scorsi la fase nazionale delle 
Olimpiadi delle Scienze Na-
turali, che è arrivata ormai 
alla15a edizione. Quest’anno 
146 alunni delle scuole supe-
riori di tutta Italia e 28 alunni 
della scuola secondaria di 1° 
grado, hanno partecipato alle 
finali nazionali dei Giochi del-
le Scienze Sperimentali. I ragazzi si sono incontrati e confrontati in 
una tre giorni di amichevole, ma qualificata competizione, ricca di 
entusiasmo e voglia di fare bene, che è propria degli studenti eccellen-
ti di cui la scuola italiana non difetta. 

Luca Fusar Bassini (5LE) con il quarto posto ai naziona-
li partecipa di diritto alle Olimpiadi Internazionali di Biologia.  
Le IBO 2017 sono Organizzate dalla Royal Society of  Biology in 
collaborazione con  l’Università di Warwick, Coventry, Regno Unito.  
L’evento si svolgerà dal 23 al 30 luglio. Le Olimpiadi Internazionali 
di Biologia (International Biology Olympiad, IBO) sono una com-
petizione per ragazzi interessati alla Biologia provenienti da tutto il 
mondo, le cui abilità nell’affrontare problemi biologici teorici e spe-
rimentali vengono messe alla prova in un contesto internazionale in 
cui inventiva, creatività e perseveranza sono attributi fondamentali.  
Luca potrà espandere i propri orizzonti e i propri talenti: a lui l’augu-
rio di affrontare questa prova, trampolino di lancio per un cammino 
proficuo nel mondo della ricerca scientifica, nel migliore dei modi.

PRO LOCO: concorso “Scuci la bocca”

Sempre attivissima la Pro Loco, presieduta da Elena Moretti: l’en-
te ha infatti pensato una nuova proposta per coinvolgere le scuole 

del territorio Cremasco considerato quale parte integrante e origina-
le del progetto europeo East Lombardy Europian region of  Gastronomy, 
che ha mosso la Pro Loco Crema a promuovere la riscoperta del pre-
zioso, e per tanti aspetti unico, patrimonio culinario della tradizione 
gastronomica cremasca, coinvolgendo soprattutto le giovani gene-
razioni. Per poter contribuire alla riscoperta dei sapori, dei prodot-
ti, dei piatti tipici della nostra tradizione, documentare la maestria 
cremasca in cucina, l’associazione desidera coinvolgere gli studenti 
nel progetto chiamato Scuci la bocca che prevede attività di ricerca 
etnografico-culturali, senza trascurare aspetti di educazione alimen-
tare e nutrizionali che potranno essere presentati con svariate pro-
poste e con linguaggi propri del mondo giovanile. Fin da subito sarà 
possibile presentare i lavori, testi, registrazioni, filmati, elaborati, 
grafici, supporti multimediali, lasciando agli studenti o al gruppo la 
massima discrezionalità nell’individuare le modalità di declinazione 
del tema. La conclusione del progetto è prevista per il 30 novembre 
2017. Una qualificata giuria valuterà tutti gli elaborati pervenuti. Al 
vincitore del Concorso Scuci la bocca verrà accordato un premio di 
500 euro offerto dallo sponsor della manifestazione: Banca Popolare 
di Crema e Associazione Popolare Crema per il Territorio. 

La premiazione degli elaborati avrà luogo il 13 dicembre. La Pro 
Loco sta valutando anche la possibilità di attribuire un premio all’I-
stituto con il maggior numero di studenti coinvolti nel progetto.

M.Z.

di MARA ZANOTTI

Grandissimo Franco Agostino Teatro Fe-
stival: il San Domenico, che ha accolto la 

rassegna concorso mercoledì 24 e giovedì 25 
traboccava di entusiasti, appassionati, felici e 
giovanissimi spettatori.

Mercoledì, giorno riservato alle scuole se-
condarie di 1° grado, in platea i ragazzi che 
hanno partecipato alla rassegna hanno seguito 
con evidente trepidazione, ma anche con tanta 
gioia i verdetti finali: l’attesa  trascorsa ballando 
sulle musiche di Rovazzi e Gabbani è termi-
nata quando Gloria Angelotti, presidente del 
fatf ha fatto il suo ingresso sul palco e, dopo 
di lei, la giuria, i rappresentanti delle istituzio-
ni, degli sponsor e dei sostenitori. Data lettura 
degli apprezzamenti a tutti gli spettacoli sono 
stati assegnati i premi: la Giuria degli esperti 
ha assegnato la Coppa Franco Agostino, dedi-
cata ai gruppi scolastici, a Cappuccetto Rosso, lo 
spettacolo dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
Publio Vibio Mariano di Roma; la Coppa Ban-
dirali, dedicata ai gruppi extrascolastici è stata 
assegnata a #Romeo&Giulietta, lo spettacolo 
dell’Associazione Lumen Teatro di Paderno 

Dugnano (MI). Hanno inoltre ricevuto la Meda-
glia del Senato e un invito speciale per la serata 
del Piccolo Teatro di Milano i ragazzi della Scuola 
Steiner di Origlio (Svizzera), per lo spettacolo Ar-
lecchino (h)a quattordici anni. La Giuria Ragazzi, 
composta da oltre 200 giovani provenienti dal-
le scuole secondarie di 1° grado Galmozzi di 
Crema, dalle scuole secondarie di 1° grado di 
Ombriano, di Spino d’Adda e di Trescore Cre-
masco e dall’IIS Sraffa di Crema, ha assegna-
to il proprio premio, la targa “Lalla Martini”, 
alla Scuola secondarie di 1° grado Bottacchi di 
Novara, per lo spettacolo Gian Burrasca. Fan-
tastica anche la giornata di giovedì dedicata 
alle scuole secondarie di 2° grado. La Coppa 
Franco Agostino, dedicata ai gruppi scolastici, 
è stata assegnata ai ragazzi dell’IISS Romani di 
Casalmaggiore con lo spettacolo Non c’è nien-
te di normale ad essere speciali mentre la Coppa 
Bandirali, dedicata ai gruppi extrascolastici è 
andata all’Associazione Culturale La Bottega 
del Teatro di Capezzano Pianore (LU) con lo 
spettacolo Onda Pazza – Vita e morte di Peppino 
Impastato. La Giuria Ragazzi, composta da ol-
tre 200 studenti provenienti dalle scuole crema-
sche Liceo Racchetti-Da Vinci, Liceo Artistico 

Bruno Munari, IIS Pacioli, IIS Galileo Galilei 
e IIS Sraffa, ha assegnato il proprio premio, la 
targa “Lalla Martini”, al Gruppo Teatrale I Far-
locchini di Novara con Inesorabilmente!. Tutte le 
motivazioni dei premi assegnati nelle due gior-
nate del Festival si possono trovare sul sito del 
Festival a edizione.teatrofestival.it.
I tre gruppi vincitori dei diversi premi avranno 
tutti la possibilità di esibirsi in una serata de-
dicata al fatf sul prestigioso palco del Piccolo 
Teatro di Milano, insieme con i vincitori della 
giornata di domani 25 maggio, dedicata alle 
Scuole Superiori. La serata del fatf al Piccolo 
è da sempre una serata speciale, in cui i ragazzi 
sono trattati quasi come dei veri attori, e posso-
no provare l’emozione di calcare le scene di un 
rinomato palco d’Europa. 

Dopo il concerto-spettacolo Aria di casa in sce-
na al San Domenico venerdì sera, oggi grande 
Festa di Piazza – articolata in due fasi, mattina 
e pomeriggio – dal titolo Equilibrio: spettacoli e 
cortei partiranno da cinque ‘cortili’ di Crema 
per trovarsi in piazza Duomo.

Gran finale domenica 28 maggio presso il 
Campo di Marte dove, alle ore 21, la compagnia 
dei folli proporrà Luce: davvero imperdibile!

DUE FANTASTICHE GIORNATE IN 
TEATRO. E IL FATF PROSEGUE...

Concorso: 
tutti i vincitori

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

 Primaria Borgo S. Pietro: spazio per alunni speciali
Un nuovo spazio, più ‘inclusivo’ e confortevole 

per i due compagni speciali, Eleonora e Lo-
ris: è questo l’angolo morbido creato dagli alunni 
di II C della scuola primaria di Borgo San Pietro. 
Venerdì scorso hanno presentato il progetto, di cui 
sono giustamente orgogliosi, insieme ai compagni 
delle classi II A e II B. 

La festa ha reso onore ai protagonisti dell’inizia-
tiva, un generoso genitore, insegnanti, nonni, alun-
ni e… quanti si sono adoperati per la ‘trasforma-
zione’ dell’aula. All’inaugurazione – con tanto di 
presentazione in rima letta e ritmata dai bambini 
– è intervenuta la dirigente scolastica Cristina Rab-
baglio: “Per la nostra scuola è un momento im-
portante e un grazie va ai genitori che consentono 
ancora una volta di integrare il materiale didattico. 
Senza il loro prezioso aiuto non riusciremmo ad 
apportare interventi di qualità”, ha detto. L’arch. 
Paola Zambelli, che ha seguito da vicino i ‘lavori’ 
ha parlato, emozionata, a nome dei genitori: “Il 
progetto mirava a trasformare un’aula tradizionale 
in un’aula con caratteristiche di accoglienza e frui-
bilità di spazi tali da permettere a Loris ed Eleono-
ra di condividere con gli altri un ambiente confor-
tevole e inclusivo. Tutto ciò dimostra che quando 
non si è uguali si è speciali e che dobbiamo fare in-
sieme certe cose, perché insieme sappiamo fare di 
più”. Un momento musicale, presenti un violino e 
il coro delle classi seconde, ha accompagnato l’i-
naugurazione, dove è stato mostrato in anteprima 

anche un video dell’anno scolastico che sta per ter-
minare e che si concluderà in questi ultimi giorni. 
Un cartello di benvenuto e un murales (realizzato 
dalle mamme Veronica, Valeria e Mariese) intro-
ducono in classe, dove maestre e bambini hanno 
creato altri ‘angoli speciali’ di varie materie: oltre 
a quello morbido ci sono quelli della creatività, 
tecnologico (con lavagna interattiva e pc) e della 
lettura (biblioteca). 

Dopo il taglio del nastro, la lettura di pensieri 
dei bambini, caramelle per tutti e tanti applausi per 
il progetto. Il grazie più speciale è infine andato a 
Loris ed Eleonora “che hanno stimolato in tutti 
noi idee e voglia di cambiamento”. 

Luca Guerini

Gli alunni di II C all’inaugurazione dell’angolo 
morbido e ‘speciale’ alla primaria di Borgo S. Pietro

Si è tenuto nei giorni scorsi 
allo Sraffa l’incontro con 

Gloria Regazzi, vice presi-
dente della sezione di Crema 
dell’Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer (Aima), 
nonché responsabile ammini-
strativo della RSA di via Zur-
la. La vice presidente di Aima 
Crema, rivolgendosi agli stu-
denti del corso professionale 
socio sanitario ha parlato di 
terza età, dei bisogni e delle 
specificità legati a quella fase 
della vita: dal decadimento 
cognitivo, alle problematiche 
che si possono incontrare nelle 
strutture di accoglienza e assi-
stenza. Gli studenti hanno se-
guito con particolare interesse 
l’intervento della relatrice, 
formulando diverse domande: 
dalle caratteristiche dell’Al-
zheimer, alla terapia farma-
cologica, dall’assistenza in 
struttura, a quella in famiglia 
e al rapporto con gli operatori. 
Gloria Regazzi ha poi descrit-
to l’attività della Fondazione 
Benefattori Cremaschi, par-
lando anche di quali sono le 
strutture più idonee nelle quali 
affrontare la malattia, a secon-
da dello stadio in cui si mani-
festa: a casa, nei centri diurni, 
fino ad arrivare alle Rsa. Tra 
gli aspetti che hanno suscitato 
l’interesse dei ragazzi, anche 
quello relativo ai costi, sia per 
il malato, sia per i famigliari e 
la stessa organizzazione. Que-
sto ha permesso di proporre 
una quadro d’insieme di qual 
è la situazione in Lombardia 
e nel cremasco. Al termine 
dell’intervento, la vice presi-
dente di Aima Crema ha pro-
posto un filmato, realizzato 
in occasione del ventesimo 
anniversario della fondazione 
della sede cremasca dell’asso-
ciazione. Il video diretto dal 
regista Eugenio Villani è sta-
to girato nella struttura di via 
Zurla, con la collaborazione di 
ospiti, famiglie, studenti delle 
scuole del territorio e volon-
tari. Un’opportunità in più 
per far conoscere ai giovani la 
grande attività di Aima Cre-
ma, delle cui iniziative si può 
essere aggiornati visitando il 
sito www.aimacrema.it.

L’Aima 
allo Sraffa

Tra i programmi scientifici più attesi da  molti 
studenti del quinto anno del Liceo Scientifico 

si colloca la visita al CERN di Ginevra, il centro 
europeo per la ricerca nucleare. Quest’anno han-
no potuto avere questa opportunità circa cinquan-
ta studenti che avevano manifestato l’interesse ad 
aderire al progetto, accompagnati dalle docenti di 
matematica e fisica Elena Ferrari, Camilla Cervi, 
Rosalba Zappia, Elena Lanzi. La recente visita ha 
concluso un percorso di preparazione avviato già 
il primo anno di liceo ed è stata preceduta da due 
lezioni di fisica moderna tenute a tutti gli studen-
ti delle classi quinte dai docenti universitari e fi-
sici delle particelle Margherita Obertino e Marco 
Maggiora, entrambi impegnati in ambiti scientifici 
connessi all’attività del CERN. Gli allievi ammessi 
alla visita hanno avuto la rara possibilità di accede-
re al “CMS”, quel complesso organismo tecnolo-
gico situato a 100 metri sotto la campagna di Cessy 
nei dintorni di Ginevra, che è stato anni fa oggetto 
di attenzione generale per gli esperimenti riguar-
danti il bosone di Higgs. Il CMS è tra i macchinari 
più potenti al mondo, un acceleratore che produce 
particelle e ne studia il comportamento; è un inso-
stituibile strumento per le ricerche finalizzate alla 
comprensione dell’origine e dello sviluppo dell’u-
niverso. Il giorno seguente gli studenti si sono re-
cati a Prevessin, in territorio francese, nell’edificio 
realizzato dal Centro di ricerca nucleare negli anni 

Settanta, qui i ragazzi divisi in due gruppi, hanno 
potuto vedere la sala di monitoraggio di un altro 
e stupefacente macchinario che è installato sulla 
Stazione Spaziale Internazionale: l’AMS-02, una 
specie di super-magnete che cattura le diverse par-
ticelle cosmiche, (quindi studia in natura, nello 
spazio, ciò che viene prodotto artificialmente nel 
CMS, che è sotto terra). Gli studenti hanno po-
tuto osservare i tecnici al lavoro nel monitoraggio 
dell’AMS-02 e contemporaneamente vedere, tra-
mite un grande schermo, alcuni astronauti in atti-
vità sulla Stazione Spaziale Internazionale.

L’entusiasmante visita si è conclusa con uno 
sguardo alle attrezzature tecnologiche del CERN, 
comprese quelle altamente specializzate (prodotte 
in Italia) per la tecnica del ‘superfreddo’.

Racchetti-Da Vinci: una visita al Cern 

Studenti dello scientifico Racchetti-Da Vinci 
in visita al Cern di Ginevra

I ragazzi dell’Istituto comprensivo Publio Vibio Mariano di 
Roma vincitori, mercoledì pomeriggio, del fatf. Al loro fianco 
Gloria Angelotti. Galleria fotografica: www.ilnuovotorrazzo.it



Argo per te: 
programma
meraviglioso

Tornano i concerti organizza-
ti per aiutare i nostri amici a 

quattro zampe,  in collaborazio-
ne con l’assessorato alla Cultura 
del Comune di Crema: la serata 
benefica si terrà  mercoledì 31 
maggio alle ore 21 in sala Pie-
tro da Cemmo. Parteciperanno 
Giovanna Caravaggio, Eleonora 
Filipponi, Riccardo Filipponi 
(chitarra) e Alessandro Carelli 
(pianoforte). Il concerto si av-
varrà anche del supporto del 
Coro Melos di Montodine diret-
to dal Maestro Luca Tommaseo.

Il concerto prevede l’esecuzio-
ne di un repertorio prettamente 
tratto dal musical americano.

L’ingresso è libero, le offerte 
elargite da un pubblico, che i 
promotori dell’iniziativa spe-
rano numeroso, serviranno per 
coprire le spese organizzative, il 
più sarà usato per pagare le spe-
se veterinarie e la sterilizzazio-
ne di tre piccoli cagnolini Niky 
Stellina e Chicco  che l’Associa-
zione si è impegnata ad accudire 
fino ad adozione attuata. 

Il programma prevede can-
zoni celeberrime da Yestarday e 
Michelle dei Beatles a Over The 
Rainbow, New York New York, 
Strangers in the night, So in Love, 
Flay me to the moon; e ancora 
My Way, Moon river, What a won-
derful world, I’m going up yonder, 
Smile, Amen (di A. Simmons) 
Season of  love (J. Larson) Love is 
a many splendor thing e We are the 
champions. 

Una serata che si annuncia un 
piacere per la nostra voglia di ot-
tima musica!

M. Zanotti

Domani al via il Festival 
Pianistico “Mario Ghislandi”

di LUISA GUERINI ROCCO

La prima serata della XXXIV edizione del Festival Pianistico 
Internazionale “Mario Ghislandi”, domenica 28 maggio, alle 

ore 21, nella chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Manenti”, 
si apre con l’esibizione del giovane Emanuele Vito De Caria, che 
dedica l’intero programma al pieno Romanticismo del pianista per 
eccellenza, il polacco Chopin, affrontato nelle sue due raccolte di 
Studi, nelle quali l’intento prettamente didattico è elevato da una 
forte componente espressiva. I 12 Studi op. 10 furono composti tra 
il 1829 e il 1832; dedicati a Liszt, s’imposero immediatamente al 
pubblico per l’indagine accurata di una tecnica virtuosistica alla 
tastiera che rigenerava le ricche potenzialità del pianoforte, tra ar-
peggi, vari tipi di scala, alternanza della mano dominante ora de-
stra ora sinistra, in una meccanica strumentale mai priva di potente 
intensità poetica. Rappresentano la trasfigurazione lirica di altret-
tanti problemi tecnici, a volte sotto l’influenza di vicende storiche. 
È il caso dello Studio in 
do minore, pare composto 
alla notizia che l’insurre-
zione polacca del 1831 
era stata soffocata nel 
sangue e Varsavia, dopo 
eroica resistenza, era ri-
caduta sotto l’oppressore 
rappresentato dalla San-
ta Alleanza. Le dodici 
pagine sono influenzate 
dalla didattica bachiana 
e dai Capricci di Pagani-
ni, che il pianista incon-
trò a Varsavia proprio nel 
1829 e oppongono la me-
lodia all’arpeggio, all’ac-
cordo, tramutando tutto 
in un toccante lirismo 
musicale spesso dolente, 
che non a caso ha messo 
a confronto Chopin con 
il poeta Leopardi. 

I 12 Studi op. 25 si col-
locano invece tra il 1832 
e il 1837, dedicati a Ma-
rie de Flavigny contes-
sa d’Agoult. Mentre nell’op.10 quasi tutti gli Studi sono raccolti 
in coppie unite dal rapporto tonalità maggiore e relativa minore, 
nell’op. 25 questo accade una sola volta, perché qui l’autore pare 
alla ricerca di nuove vie, in particolare crea un flusso musicale 
continuo, nel quale ogni Studio sembra nascere dal precedente con 
l’eccezione degli ultimi due. Queste pagine rappresentano un’e-
voluzione del linguaggio pianistico, dove la difficoltà tecnica e lo 
sforzo per superarla diventano manifestazione esteriore di una ten-
sione e di una sofferenza interiori. L’op. 25 indaga in pezzi spesso 
brevi o addirittura brevissimi diteggiature ardite, ricerca sul timbro, 
sul tocco, sull’indipendenza ritmica, sugli arpeggi. Le due raccolte 
rappresentano, insieme al Clavicembalo ben temperato di Bach, 
l’esempio massimo di una didattica trasfigurata in valori musicali 
assoluti e proprio in tal senso vengono scelte per esecuzioni pubbli-
che dai pianisti più dotati. Diretta audio su www.livetream.com/
antenna5crema, diretta radiofonica si radio Antenna 5 FM 87.800. 
Ingresso libero.

Pregarcantando: 40 anni
Il Coro “Pregarcan-

tando”, fondato e 
diretto da sempre da 
don Giacomo Carniti, 
taglia quest’anno l’im-
portante traguardo dei 
40 anni di attività e ha 
ricordato il significati-
vo anniversario nella 
serata musicale di saba-
to 20 maggio, tenutasi 
nella chiesa di San Be-
nedetto. Pubblico delle 
grandi occasioni e la 
presenza del vescovo, 
S.E. Mons. Daniele 
Gianotti: poco dopo le ore 21, con evidente emozione don Carniti, 
ha ripercorso le tappe del suo Coro, dalla fondazione nel 1977, alle 
esibizioni più prestigiose, ai generi del repertorio sacro affrontati 
negli anni, come ai premi conseguiti in vari concorsi corali. La pas-
sione per il canto gregoriano, culla della musica sacra intesa come 
preghiera, ha portato a scegliere per l’apertura del concerto due bra-
ni melismatici affidati rispettivamente alle voci maschili e femmini-
li, seguiti dall’attacco della celebre Ave Maria gregoriana sillabica 
servita quale tema a Palestrina per l’omonima composizione, dalla 
mirabile costruzione architettonica, in un flusso continuo di linee 
che si intersecano dando vita a un intreccio di mirabile purezza e 
solennità insieme, complessità contrappuntistica e intellegibilità 
delle voci e del testo sacro. Da quando il gruppo corale ha iniziato 
a interpretare brani concertati ha scelto per gli strumentisti che di 
volta in volta si sono avvicendati il nome di Giovanni Maria da 
Crema, liutista per lo più sconosciuto, che nell’occasione di sabato 
ha potuto offrire un assaggio della propria ricca produzione grazie 
all’esperienza e alla musicalità della chitarrista Eleonora Pasquali, 
la quale ne ha interpretato due brani, un Ricercare e un Saltarello 
gradevoli ed eleganti e subito dopo un momento orchestrale di Ha-
endel giocoso e fresco, brillante nelle sonorità. 

La parte più consistente del programma è stata firmata da Vivaldi 
con il suo pregevole Gloria in re maggiore RV 589 che ha visto riuniti 
coro, solisti, orchestra ricca di fiati. Dodici sezioni vocali e stru-
mentali che dal festoso e smagliante attacco danno vita a momenti 
di riflessione e di autentica poesia, nei quali il coro ha mostrato 
impegno e capacità vocali, oltre a prevedere l’intervento di solisti. Il 
soprano bulgaro Zara Dimitrova ha affrontato una dolcissima pa-
rentesi con l’oboe, oltre al raffinato duetto con l’altro soprano Mar-
cella Moroni. Il controtenore Giuseppe Conte ha messo in rilievo le 
notevoli qualità tecniche ed espressive nei due momenti che hanno 
previsto il suo intervento, uno in dialogo con il violoncello e tutti, 
voci e strumentisti, hanno meritato i sonori applausi del numeroso 
pubblico. Il programma ha proseguito con il sognante Laudate Do-
minum di Mozart per soprano, Dimitrova, e coro, per chiudere con 
la trascinante rincorsa tra le voci di Misericordias Domini, sempre 
di Mozart. L’anniversario ha previsto la consegna di una medaglia 
d’oro ai coristi più “longevi” del gruppo: Romilde e Annarita Al-
locchio, Luciana Facchi, Dario Dendena e Pietro Parati, per gli altri 
una medaglia ricordo. Omaggi anche al direttore don Carniti e un 
finale in allegria con l’Alleluia-Amen di Haendel come bis.

Luisa Guerini Rocco

Lily Jorstad, 
ospite delle
“Muse”

Martedì 30 maggio alle ore 21 
si rinnovano la magia e il fa-

scino della musica lirica. La corni-
ce si riconferma la splendida sala 
Pietro da Cemmo del Museo Ci-
vico di Crema, location ormai tra-
dizionale per il Festival Lirico che 
quest’anno raggiunge la sua terza 
edizione. Inaugurato con il succes-
so del Werther di Massenet lo scor-
so 1° aprile, il 3° Festival Lirico dà 
vita al suo secondo appuntamento, 
prima di approdare il giorno 8 lu-
glio alla grande opera estiva nei 
chiostri con Lucia di Lammermoor.

Protagonista di questo Concerto 
Città di Crema di inizio estate sarà 
il mezzosoprano Lilly Jorstad (nel-
la foto), la giovane russa vincitrice 
della seconda edizione del Con-
corso Lirico Internazionale di Por-
tofino organizzato lo scorso luglio 
dall’Associazione Bottesini. Que-
sto concerto per voce e pianoforte 
nasce proprio dalla volontà di far 
collaborare associazioni della città, 
facendo rete e dando spazio e visi-
bilità a giovani e promettenti can-
tanti. La serata sarà accompagnata 
al pianoforte dal Maestro Gianni 
Fabbrini e il talentuoso mezzo-
soprano si esibirà nel più classico 
repertorio lirico.

Il biglietto d’ingresso al concerto 
ha un costo di euro 10.00 ed è pos-
sibile prenotare il proprio posto sul 
sito del Circolo all’indirizzo www.
circolodellemuse.it (dove trovare 
anche le informazioni concernenti 
la cena di solidarietà che raccoglie 
i fondi a favore dell’associazione 
stessa) oppure acquistare il bigliet-
to direttamente la sera del concer-
to. Sarà un’occasione piacevole e 
leggera per ascoltare buona musica 
e soprattutto per gustare una voce 
davvero significativa nel panorama 
lirico internazionale.
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Il giovane pianista Emanuele Vito 
De Caria; a destra il coro 

“Pregarcantando” diretto da Carniti

Si terrà presso la chiesa parrocchiale di Mon-
todine, oggi, sabato 27 maggio, alle ore 21, 

l’appuntamento annuale con la Rassegna delle 
Corali Cremasche organizzata dalla Commissio-
ne Diocesana Musica per la Liturgia della Dio-
cesi di Crema. 

Interverranno i seguenti cori: San France-
sco, Sabbioni direttore Davide Pandini, organo 
Francesco Perolini eseguirà il Magnificat, musi-
ca di Marco Frisina, armonizzazione di Davide 
Pandini; Santa Maria Assunta Ombriano, diret-
tore il M° Gianantonio Rocco, organo Walter 
Bellandi, esecuzione di Jubilate Deo per coro a 4 
voci miste e organo di Mikulasa Schneider Tranv-
sky; Santa Maria in Silvis Pianengo, direttore 
Davide Maggi, organo M° Mauro Bolzoni, pro-
porrà Dextera Domini di Cesar Franck; Marinel-
li Crema, diretta da Marco Marasco, affronterà 
Ubi caritas di Ola Gjeilo; Santa Maria Maddale-
na Montodine, direttore Angelo Parati, organo 
Mauro Bolzoni, il coro eseguirà Gran Signor! a 4 
voci di Anonimo G. Torriani; Vocalise I. C. Ser-
gnano, dirige Mauro Bolzoni, esecuzione di Je-
sus Christy you are my life di M. Frisina; Ensem-
ble femminile Sweet Suite, direttore Giancarlo 
Buccino, organo Simone Della Torre, proporrà 
Laudate pueri di Felix Mendelssohn Bartholdy; 
Pregarcantando Crema, dirige don Giacomo 
Carniti, esecuzione di Ave Maria a 5vd di G. P. 

da Palestrina; Unita pastorale di Ripalta Cre-
masca - Bolzone - Zappello, direttore Eleonora 
Filipponi, organo Lorenzo Rossi, proporranno 
Ave verum Corpus di W. A. Mozart; Akathistos 
Sergnano, direttore Francesco Darilli, interpre-
terà Hvalite imia gospodne, Laudate nomen Domi-
ni di Dobri Cristov; Voci bianche Monteverdi 
Sweet Suite, direttore Giancarlo Buccino, orga-
no Simone Della Torre, verrà eseguito Agnus Dei 
(dalla Missa Brevis) di Léo Delibes (1836-1891; 
InCANTORcrescis, dirige Mauro Bolzoni, ese-
guirà Benedici il Signore, anima mia di M. Frisina; 
Mèlos Montodine, direttore Luca Tommaseo, 
al pianoforte Alessandro Carelli, proporrà I’m 
goin’ up a yonder di W. Hawkins / M. Sirvatka; 
Collegialis Ecclesia Offanengo e San Carlo in 
Crema, dirige Stefano Piloni, eseguirà O sacrum 
convivium di L. Molfino (1916-2012); Armonia 
Credera - Rubbiano - Moscazzano, direttore 
Luca Tommaseo, proporrà Guarda il mondo di J. 
Rutter / G. Verardo.

Chiuderà la serata il brano finale eseguito da 
tutte le corali, direttore don Giacomo Carniti, 
all’organo Simone Della Torre, verrà proposto 
l’Inno per le vocazioni, testo di Marco Cè, musi-
che di G. Carniti.

Per chi ama la musica sacra e corale un appun-
tamento imperdibile.

Mara Zanotti

Rassegna Corali Cremasche: questa sera
 Ortocanestro: State vicini a una foglia
Leggerezza, memoria, viaggio, ma soprattutto 

l’opportunità di dare un valore nuovo al tem-
po. Con il progetto Ortocanestro, inaugurato sabato 
20 maggio alla presenza delle autorità, Marialisa 
Leone ha reso concreto uno dei desideri di Tonino 
Guerra – forse il più urgente: fare l’orto nelle case 
di riposo. “Ai vecchi bisogna dare qualcosa di vivo 
da vedere, da curare anche solo con gli occhi ogni 
giorno… Non aspettate, la vita si spegne in fretta e 
il vecchio ha bisogno di piccole cose vive per addor-
mentarsi con un’immagine dolce, per tenere davanti 
agli occhi qualcosa che anche domani lentamente 
cresce”. 

Questa intuizione poetica oggi si realizza nella 
terra racchiusa in un geniale abbraccio di bambù 
intrecciato, che permette anche a chi non cammina 
o non può chinarsi di annusare erbe aromatiche, di 
toccare foglie, petali e ogni giorno nuovi germogli. 
Marialisa Leone lo ha ideato e tessuto con le sue 
mani, contagiando e coinvolgendo gli alunni dell’I-
stituto Agrario di Crema e delle Primarie di Madi-
gnano, nonché gli anziani della RSA Camillo Luc-
chi (partner del progetto). Lo splendido parco della 
residenza di via Zurla (4.600 mq. che si affacciano 
su via Stazione) è diventato in questa occasione an-
che un punto di incontro di un percorso culturale 
volto ad avvicinare la città agli ospiti della struttura, 
come a segnalare che la vita non si deve fermare per 
chi vive oltre quel cancello. 

In un condiviso dialogo con la terra e la natura, 

undici artisti vi hanno collocato installazioni site-
specific, interventi cioè pensati e inseriti nel parco 
per abitarvi in modo permanente, accettando quindi 
di condividerne gli umori delle stagioni e le trasfor-
mazioni che esse vi apporteranno. Essere presenti 
nella leggerezza, in dialogo con questo spazio spe-
ciale: tale è l’ispirazione di fondo che lega tra loro le 
opere, costruite sui concetti di presenza (i guardiani 
vegetali di Maria Antonietta Rossi, le ciotole racco-
gli detriti di  Angelo Noce), memoria (la rete di ricor-
di di Daniela Gorla, gli accessori usati e rifioriti di 
Tonino Negri, la sedia-ricordo di Demis Martinelli), 
viaggio (il bambù in foglie dipinte che Anna Mai-
nardi ha portato da lontano, la nave che attraversa il 
tempo di Mario Diegoli), custodia del luogo (con le 
luci dei bimbi di terracotta di Olga Varalli). Tutte le 
opere sono sorelle nell’essere essenziali (come le co-
stellazioni tracciate col bambù da Marco Destefani 
e Stefano Ogliari Badessi), leggere (come l’altalena 
che gioca con l’aria, di Vittoria Parrinello); ognuna 
di loro richiama l’assenza di peso necessaria alla vita 
delle persone anziane. È solo la prima di una serie di 
iniziative che renderanno questo spazio una cellula 
culturale vivente della nostra città. L’evento è stato 
possibile grazie alla collaborazione della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi con il Nodo dei Desideri, 
l’Associazione Culturale Tonino Guerra e con Na-
turArte. Il giardino è sempre accessibile da via Zurla 
dalle ore 8 alle ore 19.

Silvia Merico



  

sabato
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Visita di Papa Francesco 
  agli operai dell'Ilva
 9.30 A sua immagine. Papa Francesco
 11.30 Paese che vai. Cagliari
 12.20 Linea verde sabato. Alghero 
 14.00 Linea blu. Trasimeno
 15.15 G7 in diretta da Taormina
 16.45 A sua immagine. Rb speciale
 17.00 S. Messa in diretta da Genova
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Ti sposo ma non troppo. Film

domenica
28

lunedì
29 30 31 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb 
 8.15 Rai Parlamento. Punto Europa
 8.45 Tg2. G7 Speciale
 10.05 Cani eroi. Docu-fiction
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Dribbling. Rb sportiva
 13.45 Automobilismo. GP F1 Monaco
 15.10 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.50 Squadra speciale Cobra 11. Film
 21.05 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm 
 22.40 Calcio Champagne. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Rita la figlia americana. Film
 9.35 Lo smemorato di Collegno. Film
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 11.30 Tgr Officina Italia. Rb 
 12.25 Tg3. G7 di Taormina. Speciale
 13.25 Tgr mezzogiorno Italia. Rb
 14.55 Tv talk. Conduce M. Bernardini
 16.30 Report. Inchieste (R)
 18.00 Equitazione. Concorso ippico
 20.00 Blob: presenta Forever young
 20.30 Le parole della settimana. Rb.
 21.10 Ulisse. Racconto segreto Colonna Traiana

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Informa con starbene. Rb
 9.40 Mondo sommerso
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.30 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.45 Striscia la notizia. La voce...
 2.20 Ritorno a casa Gori. Film

 13.40 
 14.30 
 15.10 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.40 Carpool karaoke. Gioco
 14.05 Questo piccolo grande amore. Film
 16.25 Mike & Molly. Film 
 17.25 Motociclismo. Superbike. Gara 1 
 19.00 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.25 Supergirls. Film 
 20.20 Flash. Telefilm
 21.10 L'acchiappadenti. Film
 23.00 Arrow. Telefilm
 23.50 Gotham. Telefilm

 14.05 

 17.25 
 19.00 
 19.25 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.00 Carabinieri. Film
 10.10 Ricette all'italiana. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.50 Poirot: assassinio sull'Orient Express
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera 
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Stalking. La storia di Casey. Film
 23.20 Kill for me. Legami di morte. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.45 Incontro del Papa con i bambini
   ricoverati all'Ospedale Gaslini
 17.30 S. Messa
  celebrata da papa Francesco
 19.30 Congedo del Papa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.00 S. Rosario da Lourdes
 20.45 Papa a Genova: il film
 21.15 Poirot: fermate il boi
  Film tv
 22.45 Notte sacra
  Speciale

  
 19.30 
 20.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 La chiesa nella città
 9.15 Documentario
 10.00 Shopping. Televendita
 12.00 Linea d'ombra
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 80 Nostalgia. Sigle tv
 18.30 Terre Sante. Documentario
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rubrica 
 24.00  La notte delle auto

 9.15 
 10.00 
 12.00 
  
 14.00 
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 12.25 
 13.25 

16.30

 10.05 
 11.00 
 13.25 
 13.45 
 15.10 

 11.30 
12.20 

 14.00 
 15.15 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Rb 
 10.55 s. Messa in diretta 
  dalla chiesa di S. Paolo in Alba
 12.20 Linea verde. Il biologico 2
 13.00 Automobilismo. Gp Monaco F1
 16.35 Supereroi. Fiorella Mannoia
 17.30 Il mistero delle lettere perdute. Telefilm
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.30 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Sea Patrol. Telefilm
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Ciclismo. Giro d'Italia 2017
 18.05 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Bull. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva
 1.00 Sorgente di vita. Rb
 1.35 Il commissario Voss. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Ponderosa. Telefilm
 9.15 Mi vedrai tornare. Telefilm
 11.30 Tgr Regioneeuropa. Rb
 13.00 Correva l'anno. I politici e la Tv 
 14.30 In 1/2 ora. Conduce L. Annunziata
 15.00 Il cuore altrove. Film
 16.30 Perception. Telefilm
 18.05 Equitazione. Da piazza Siena-Roma
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 21.30 Che fuori tempo che fa. Talk show 
 22.45 Operai. Inchieste con Gad Lerner

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.10 Le frontiere dello spirito. Rubrica
 9.45 Superpartes 
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live!
 18.45 Caduta libera 
 20.40 Paperissima sprint
 21.10 Il Segreto. Telenovela 
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 X-Style. Rubrica
 0.55 Paperissima sprint. Show
 1.45 As you like it - Come vi piace. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 10.00 I Cesaroni. Serie tv
 14.00 Flash. Telefilm
 14.50 Arrow. Telefilm
 15.40 Motociclismo. Gara 2
 17.00 Forever. Telefilm
 18.00 La vita secondo Jum. Sit. com
 19.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.30 Lethal Weapon. Film
 21.20 Le iene show
 0.30 Gogglebox. Real tv
 1.55 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.20 The indestructibles. Documentario
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa dal Santuario di Pompei
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Parry Mason: La novizia 
 14.00 Dalla parte degli animali. Rb 
 14.45 Un'arida stagione bianca. Film
 16.55 Yado. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado-La domenica. Inchieste 
 21.30 Il compagno don Camillo. Film
 23.40 Confessione reporter incontri. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della Divina 
  Misericordia. Preghiera
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 Santo Rosario
 18.30 Notte bianca. il film
 19.40 Regina Coeli. Differita
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (differita) 
 21.20 A.D. - La Bibbia continua
  Serie tv con Adam Levy
 22.55 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.00 Occasioni da shopping
 13.30 Novastadio
  Rubrica sportiva
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti
  e aggiornamenti in diretta 
 23.00  Tutti in piazza
  eventi, sagre e tanto altro
 23.15  Festival show
 24.00  Le auto della notte

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Era d'estate. Film
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Viaggio nella chiesa di Francesco. Doc.
 2.15 Rai cultura. "Giovanni XXIII...."

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Protestantesimo. Rb
 8.00 Le sorelle Mcleod. Telefilm
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Thailandia. Film
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Meglio tardi che mai. Really
 23.10 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà.
 10.00 Mi manda Raitre 
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb  
 13.15 Rai cultura. Fozio, l'uomo dello scisma
 15.15 Rex. Telefilm
 15.45 I Fantastici 5. Film
 17.15  Geo magazine
 18.25 #Cartabianca# con B. Berlinguer 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Invovina chi viene a cena. Inchieste
 21.30 Report. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Selfie. Le cose cambiano. Show
 1.00 X-Style. Rb
 2.15 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit coma
 16.15 Last man standing. Sit com
 17.05 Mike & Molly. Sit com 
 18.00 La vita scondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb sportiva
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Lethal weapon. Film
 23.50 Tiki Taka. Talk show 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.00 Justified. Telefilm
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30  Dalla vostra parte. Rb
 21.15  Quinta colonna. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 14.55 Coroncina della Divina misericordia
 15.15 Siamo noi. Rb 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.30 Buongiorno professore
 20.30 Tg 2000 - TgTg 
 21.05 Al Paradiso delle signore
  Serie Tv con J. Vandertham
 23.00 Indagini al confine del Sacro
  Documentario
 23.35 S. Rosario
  da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino
 10.00 Shopping. Televendite 
 12.00 Ai confini dell'Arizona
  Film
 13.00 Terre sante. Docum
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics
 18.30 Io Yogo. Rubrica
 19.00 Tutti in piazza. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Lina d'ombra. Talk show
 23.00 Ai confini dell'Arizzona. Telefilm

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale 
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Calcio. Nazionale cantanti 
  e Campioni per la ricerca. 
  La partita del cuore
 23.40 Porta a Porta
 1.50 Sottovoce. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Cina. Film
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Made in sud. Show
 23.30 A single origin. Il gusto del viaggio
 0.20 Ci vediamo a casa. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Italiani verso le Americhe
 15.00 Rex. Telefilm
 15.45 I fantastici 5. Film
 17.15 Geo Magazine. Documentari
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talkshow
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Ghost-Fantasma. Film
 1.05 Striscia la notizia
 1.50 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Royal Pains. Telefilm 
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 Bring the noise. Game show
 0.10 Carpool karaoke. Gioco
 0.30 Arctic predator-Terrore tra i ghiacci

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 L'indiana Bianca. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Trappola di cristallo. Film
 24.00 La settima porta. Inchieste 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti
  Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Giovanna d'Arco
  Film con Ingrid Bergman 
 23.20 Retroscena. Rubrica 
 24.00 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk show d'attualità
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18,15 Videocomics. Clip
 18,30 Io yogo. Rb
19.00  Le ricette di Guerrino. Rb
19.45  Novastadio sprint
 20.30  Prima serata
  Talk show d'attualità
 23.00  Musica e spettacolo
 24.00  La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & Denaro. Rubrica
 11.50 La prova del cuoco. Rubrica
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco 
 21.15 Calcio: Italia-S. Marino, amichevole
 23.35 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.15 Raigold movie mag -  Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.20 Relazione del Governatore 
  della Banca d'Italia
 12.05 Un ciclone in convento. Telefilm
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Facciamo che io ero. Show
 23.10 Secondo Costa. Real tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. La caduta di Mussolini... 
 15.00 Il commissario Rex
 16.45 I fantastici 5. Telefilm
 17.20 Geo magazine. Documentari 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosamunde Pilcher: la vendetta...
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Solo per amore. Destini incrociati
 23.10 Amore pensaci tu. Serie tv
 1.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit com
 17.05 Mike & Molly. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 Tiki taka news. Rb
 19.50 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.40 Satisfaction. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Always - Per sempre. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Mr. Crocodile Dundee II. Film
 23.40 Invictus - L'invincibile. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 13.50 Ci vediamo da Arianna
 14.55 Coroncina 
  della Divina Misericordia 
 15.15 Siamo noi. Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Avanti il prossimo 
  Talk show con P. Badaloni
 23.10 Effetto notte. Rubrica 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 10.00 Shopping televendite
 12.00 Prima serata.
  Talk show d'attualità
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rb
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 Io yogo. Rubrica
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Ai confini dell'Arizona. Telefilm

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie vere
 11.05 Tempo & denaro. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Torto o ragione? Il verdetto finale
 15.30 La vita in diretta 
 17.55 Concerto Festa della Repubblica
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Tutto può succedere 2. Serie tv
 23.35 Petrolio. Inchieste
 1.35 Sottovoce. Di Gigi Marzullo
 2.05 Contando le formiche. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.00 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Città del Capo. Film
 13.30 Tg2 Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Rai dire niùs
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 23.20 Night tabloid
 0.45 Senza traccia. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Gerardo Greco
 10.00 Mi manda Rai3. Conduce S. Sottile 
 11.10 Tutta salute. Rb 
 12.25 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura. Foreign Fighters...
 15.00 Il commissario Rex
 15.45 The queen. La regina. Film
 17.25  Geo. Magazine 
 18.25 #Cartabianca# con Bianca Berlinguer
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Mea culpa. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Rosamunde Pilcher: le onde del passato
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Bridget Jones's baby. Film
 23.50 Amore a mille... miglia. Film
 2.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit comedy
 18.00 La vita secondo Jim- Sit com
 19.50 C.S.I. Miami. Film
 21.20 La mummia. La tomba dell'imperatore...
 23.35 Pianeta rosso. Film
 1.40 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 La battaglia d'Inghilterra. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Salvate il soldato Ryan. Film
 0.40 Il solista. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.15 Siamo noi 
  Rubrica
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage
 21.05 Un giorno da ricordare. Film
  Con Al Pacino; M.E. Mastrantonio
 22.25 Today. Approfondimento
 23.25 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Tutti in piazza
 8.00 Musica e spettacolo
 8.45 Vie verdi. Rb
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping. Televendite
 12.00 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Rubrica
 18.15 Videocomics. Clip
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk show

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.45 2 Giugno: Festa della Repubblica
 11.25 Unomattina
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Linea verde. Isole Pontine 
 15.00 Saggi consigli. Film
 16.35 Il principe delle balene. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La memoria del cuore. Film
 23.25 Tv7 Settimanale del Tg1
 1.05  Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Le sorelle Mcleod. Film 
 10.35 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Chiang mai. Film
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Jane the virgin. Serie tv
 18.50 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 C'è qualcuno? La tragedia di Rigopiano
 21.00 Salvo d'Acquisto. Film
 0.35 Catch 44. Film
 2.05 Phantom below. Sottomarino... Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.10 Rita la zanzara. Film
 10.00 Mi manda Rai3. In difesa degli indifesi
 10.10 Vortice. Film 
 12.25 Correva l'anno. 2 giugno 1946
 13.15 Rai cultura. Le elezioni politiche del '46
 15.00 Incontro con il servizio civile
  Dall'aula di Montecitorio in Roma
 16.25 A qualcuno piace caldo. Film 
 18.20  Geo. Magazine 
 20.30 Caro marziano. Con Pif
 21.20 Veloce come il vento. Film 
 23.20 Radici - L'altra faccia dell'immigrazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Fairfield road. Film
 11.00 Forum
 13.40 Donne, regole... e tanti guai! Film
 16.20 Funny money-Come fare i soldi
  senza lavorare. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Soap opera. Film
 23.05 This is 40 - Questi sono i 40 
  Film
 2.25 Striscia la notizia
 3.00 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Ally Mcbeal. Telefilm
 10.25 Royal Pains. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.50 Big bang theory. Sit com
 15.20 Mom. Sit com
 15.50 The goldbergs. Sit com
 16.15 Last man standing. Sit com
 18.00 La vita secondo Jim. Sit com
 19.00 C.S.I. Miami. Film
 21.20 22 minutes. Film 
 23.05 Sanctum. Film
 1.20 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.00 Justified. Telefilm
 8.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Closer. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 16.00 Viva l'Italia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Una serata... bella senza fine! 
 0.15 Il macellaio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.15 Siamo noi. Rb
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti 
  Reportage 
 21.05 Il generale Della Rovere
  Film con Vittorio De Sica
  Film tv con Gigi Proietti. F. Salvi
 22.30 Dustur. Film docum.
 24.00 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Novastadio sprint
 8.30 Terre sante. Documentario
 9.30 Io yogo. Rb
 10.00 Shopping
 12.00 Griglia di partenza 
  Conduce Luigi Vignando
 18.00 Sconti in tv
 18.30 I fedeli amici dell'uomo. Docum.
 19.00 Passo in tv
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Millevoci. Musicale
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“TV Talk”. Lo specchio 
della televisione

di MASSIMO GIRALDI E
SERGIO PERUGINI * (AgenSIR)

Cinema nostalgia: ritornano il mito di 
“Wonder Woman” e le spiagge assolate di 

“Baywatch”. Atteso il dramma in costume con 
cast hollywoodiano “Tulip Fever”. C’è spazio 
anche per i più piccoli. Le indicazioni della Com-
missione film Cei. 

Il cinema rilegge se stesso in cerca di box 
office. Si guarda molto all’uscita di Wonder 
Woman diretto dalla regista Patty Jenkins 
(“Monster”, 2003) con Gal Gadot, Chris 
Pine, Connie Nielsen e Robin Wright. Il 
fortunato personaggio uscito dalla matita 
di William Moulton Marston negli anni ‘40 
per la DC Comics trova una nuova traspo-
sizione cinematografica targata Warner. Un 
action fantasy in piena regola, che si discosta 
dalla maggior parte dei film fumetto perché 
ha come protagonista principale una donna. 
Riuscirà a convincere il pubblico? Alcune 
scene sono state girate anche in Italia.

Ancora nostalgia la troviamo nel recupe-
ro di due soggetti della tv e del cinema anni 
‘90. Parliamo anzitutto della popolare serie 
tv Baywatch (1989-2001) con un cast corale 
guidato da David Hasselhoff.

L’omonima versione cinematografica di-
retta da Seth Gordon abbandona i temi più 
di cronaca o sociali per virare del tutto nella 
commedia, a tratti sopra le righe. I prota-
gonisti sono Dwayne Johnson, Alexandra 
Daddario e Zac Efron.

 Altro titolo in odore di recente passa-
to è La mummia (The Mummy) di Alex 
Kurtzman con protagonista assoluto Tom 
Cruise. Oscillando tra horror e action, il film 
si rivolge alla platea amante dei “Mission: 
Impossible”.

Di ben altro taglio è Tulip Fever, tratto dal 
romanzo “Il sogno dei tulipani” di Deborah 
Moggach (Garzanti), diretto dal regista Ju-
stin Chadwick e con un cast importante: Ali-

cia Vikander, Christoph Waltz, Judi Dench, 
Cara Delevingne, Jack O’Connell e Zach 
Galifianakis.

 Siamo nella Amsterdam del ‘600, acce-
sa dalla febbre dei tulipani, dove ha luogo 
la storia della giovane Sophia, schiacciata 
dall’autoritario marito e da un sogno d’amo-
re altro. Tra dramma e mélo, richiamando 
La ragazza con l’orecchino di perla. 

Chiude il ciclo hollywoodiano l’esordio 
alla regia dell’attrice Natalie Portman, So-
gnare è vivere (A Tale of  Love and Darkness), 
che prende le mosse dal libro autobiografico 
di Amos Oz Una storia di amore e di tenebra 
(Feltrinelli). Film intenso e complesso, pas-
sato già al Festival di Cannes.

Da Israele arriva invece in sala Un appun-
tamento per la sposa (Laavor et hakir) di Rama 
Burshtein (autrice anche di La sposa promessa. 
Fill the Void, 2012), film in concorso nella se-
zione Orizzonti alla 73ª Mostra del Cinema 
della Biennale di Venezia. Una commedia in 
cui si ride cercando il vero amore. 

Dall’Italia giunge Due uomini, quattro don-
ne e una mucca depressa di Anna di Francisca, 
una commedia che tende a scivolare nell’u-
morismo un po’ grottesco. Nel cast troviamo 
Neri Marcorè.

Chiude il menù cinematografico un film 
per i più piccoli, per le famiglie: Nocedicocco. 
Il piccolo drago, cartone animato battente ban-
diera tedesca, firmato da Hubert Weiland e 
Nina Wels. 

 
*Commissione nazionale valutazione film Cei

 

CINEMA

Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla cattedrale di Crema

9.00: Gr flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 a seguire le classifiche

11.00: In blu notizie. A seguire, 

 mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

    e intrattenimento

14.30: Notiziario Flash locale

16.30: Notiziario Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Crem. Replica

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

di MARCO DERIU

La televisione italiana si parla spesso addosso, ma tende a mantenere un 
certo riserbo sui meccanismi che la animano. 

Fra le poche eccezioni a questa abitudine c’è TV Talk (Rai3, sabato ore 15), 
programma che la stessa tv pubblica definisce “show-magazine” ma che 
probabilmente sarebbe meglio attribuire al genere real-tv.

Condotta da Massimo Bernardini insieme a una squadra di giovani col-
laboratori, la trasmissione vuole essere un viaggio settimanale dentro il 
piccolo schermo, attraverso l’analisi delle trasmissioni più significative o 
spettacolari, l’analisi degli ascolti, la proposta di servizi realizzati ad hoc 
sui temi delle varie puntate, l’intervista agli ospiti in studio, i pareri degli 
opinionisti Giorgio Simonelli e Riccardo Bocca, i collegamenti con Barba-
ra Serra da Londra e Andrea Salvador da New York.

In un panorama televisivo sempre più infarcito di canali e, al contempo, 
sempre più autoreferenziale, la proposta di una trasmissione di servizio 
che tematizza fenomeni e protagonisti del piccolo schermo riesce a mante-
nere una sua originalità, anche grazie a dibattiti in studio che, per quanto 
semplici e alla portata di tutti, non sono mai banali. Bernardini si piace e 
a volte si compiace, proponendo una conduzione non sempre tambureg-
giante, ma riesce efficacemente a pilotare gli interventi di ospiti, esperti e 
giovani analisti in platea.

Il format non è originale: TV Talk è un clone di Il Grande Talk, in onda 
dal 2001 al 2011 su Sat2000, oggi TV2000. Il programma, inizialmente 
condotto dallo stesso Bernardini, nasceva in collaborazione con l’Univer-
sità Cattolica di Milano, da cui provenivano gli studenti-analisti invitati a 
smontare e commentare le trasmissioni televisive con l’intervento di do-
centi della Cattolica e critici televisivi.

In virtù del buon successo di pubblico, dalla stagione 2002-2003 è stato 
coprodotto insieme a Rai Educational, approdando su Sky satellitare e su 
Rai3. Nella stagione 2005-2006 la collaborazione fra Sat2000 e Rai Edu-
cational si è interrotta e questo ha indotto Bernardini e l’allora direttore di 
rete Giovanni Minoli a creare TV Talk, in diretta concorrenza con Il Grande 
Talk nel frattempo affidato ad Alessandro Zaccuri per qualche stagione e 
poi chiuso.

Fra la proposta originaria di Sat2000 e la trasmissione oggi in onda su 
Rai3 le differenze non sono poche. La prima era un modello nato con 
grande intelligenza e pochi mezzi, capace di parlare di tv senza scimmiot-
tarne i formati più efficaci, con un approccio analitico basato sulla compe-
tenza degli studenti e sulla capacità di mettere a nudo gli ospiti al di là di 
qualunque loro eventuale velleità autopromozionale. Lasciava poco spazio 
alla spettacolarizzazione e molto al confronto e all’approfondimento, per 
questo si distingueva dai moltissimi talk show che già allora avevano inva-
so il palinsesto italiano.

Era anche la buona offerta di un’emittente cattolica che si dimostrava 
capace di fare televisione di qualità e divulgazione interessante, nel solco 
di quella Media Education che, da qualche anno, è una disciplina ormai 
consolidata anche a livello accademico.
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Nelle sale
dal 1° giugno

 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. EMILIO CANIDIO * 

Tutte le terapie medico/chirurgiche hanno dei ri-
schi: il medico dovrebbe essere colui che sa valuta-

re attentamente quale è il rischio del farmaco rispetto al 
rischio della malattia che si intende combattere, per poi 
indicare il rischio minore. Il paziente delega al medico 
la decisione su cosa è il meglio nel frangente della ma-
lattia che sta vivendo. Nel caso della Pediatria i genitori 
pongono nelle mani del pediatra il bene del loro “bene 
più grande”. È un atto di fiducia enorme, il fatto di ri-
ceverlo continuamente obbliga, per esserne degni, a un 
adeguato impegno.

Quando il bambino si ammala la madre vede la 
sofferenza del piccolo e intuisce il pericolo che corre, 
per questo asseconda facilmente la prescrizione del 
medico. Ma quando la malattia non c’è e mio figlio 
sta bene, perché devo prendermi un rischio seppur mi-
nimo? Quanto è difficile credere che quello è un rischio 
minore per la sua vita? Che tipo di fiducia mi viene 
richiesta per credere che vaccinarlo è il meglio per lui e 
per gli altri? Nel caso delle vaccinazioni è richiesta una 
fiducia nell’insieme dei medici i quali affermano che 
per l’intera popolazione la pratica della vaccinazione è 
molto meno rischiosa rispetto al fatto che la popolazio-
ne stessa si ammali della malattia.

Fino a qualche tempo fa il numero di persone che 
aderiva, pur con difficoltà, a questo tipo di richiesta era 
sufficiente a coprire anche chi non si vaccinava (se io 
sono l’unico non vaccinato la malattia non mi arriva 
perché i vaccinati la bloccano) ora le cose sono cam-
biate in quanto la copertura vaccinale è insufficiente a 
impedire la diffusione della malattia: sono aumentati 
coloro che non fanno vaccinare i figli. Perché questo 
è successo? Sicuramente sono aumentati i “furbetti”, 
cioè coloro i quali sfruttano la vaccinazione dei figli de-

gli altri come protezione dei propri, lasciando in questo 
modo agli altri i possibili rischi (come detto sopra ora 
questo fatto non è più reale). Ma la causa principale è 
la diffusione in Internet di una “verità” che suona più 
o meno così: le vaccinazioni sono la causa di malattie 
gravissime come è stato dimostrato, le istituzioni sono 
complici del potere delle Case farmaceutiche che sacri-
ficano al proprio interesse economico la vita dei bam-
bini, l’opporsi alla vaccinazione è una doverosa ribel-
lione, così come è obbligo etico far proseliti svelando la 
“verità” a più gente possibile.

È una risposta semplice, di immediata comprensio-
ne, che valorizza la paura del genitore e la diffidenza 
sempre più diffusa nei confronti delle istituzioni; indica 
oscuri complotti da parte dei poteri forti contro il bene 
del proprio figlio, parla alla “pancia” delle persone, si 
radica nel lato emotivo e irrazionale di tutti noi. A so-
stegno della tesi complottistica viene sempre citato un 
unico articolo che indica le vaccinazioni come causa 
dell’autismo infantile: l’autore di tale articolo ha mani-
polato i dati che ha presentato ma, scoperto l’inganno, 
lo stesso autore è stato espulso dall’Ordine dei medici 
del proprio Paese e gli è stata impedita l’iscrizione a 
qualsiasi altro Ordine dei medici nel mondo intero. La 
comunità scientifica mondiale lo ha ritenuto indegno 
della professione medica stante la gravità delle conse-
guenze delle tesi da lui sostenute con dati ingannevoli.

In questo periodo il morbillo sta girando anche da 
noi, non è più lontano dagli occhi, è una malattia che 
può essere grave soprattutto per i soggetti con patologie 
croniche o per bambini molto piccoli. L’unica difesa 
è la vaccinazione. Vaccinate i vostri figli: è un atto di 
responsabilità e di senso civico.

Da medico penso che un genitore che non vaccina i propri 
figli sia un irresponsabile totale (Gino Strada 2017). 

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

VACCINARE I FIGLI: UN ATTO RESPONSABILE

Lontano dagli occhi...

 

Solo attraverso scelte consapevoli, interrogan-
dosi sulla provenienza dei prodotti per avere 

la certezza del rispetto dei diritti delle persone e 
dell’ambiente, si può contribuire concretamen-
te a creare un mondo più equo e giusto ed è 
questo l’obiettivo per cui è nato il commercio 
equo e solidale. 

Chiari e precisi sono i modi in cui il fair trade 
(termine inglese con cui normalmente si defini-
sce il commercio equo e solidale) opera da sem-
pre, contribuendo a raggiungere alcuni degli im-
portanti obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che 
l’ONU ha fissato per il 2030. 

Riconoscere ai produttori 
prezzi equi e condizioni eco-
nomiche adeguate, assicurare 
alle donne parità di retribu-
zione e possibilità di emanci-
pazione, garantire contratti di 
lavoro condivisi e condizioni 
dignitose, promuovere mo-
delli di produzione sostenibi-
le e di consumo responsabile, 
incentivare pratiche agricole 
e produzioni sostenibili, pro-
muovere società pacifiche e 
inclusive, coinvolgere cittadi-
ni, produttori e imprese per rendere il commer-
cio uno strumento per lo sviluppo sostenibile e 
la riduzione di sfruttamento, disuguaglianze e 
impatto ambientale.

La linea bio Cajita, di cui scriviamo, compren-
de quattro creme spalmabili, che oltre a essere 
gustose sono prodotte con ingredienti che rispet-
tano l’ambiente e l’uomo. Utilizza infatti solo 
alimenti biologici, è senza olio di palma, con 
zucchero di canna, senza glutine ed è fair trade.  

La linea bio Cajita di creme spalmabili com-
prende: la classica che rappresenta la continui-
tà, è infatti prodotta da anni ed è stata migliora-
ta con alimenti biologici e senza olio di palma; 
la special con il 30% di anacardi e nocciole; la 
vegan senza latte, senza olio di palma e biolo-
gica e la fondente con cioccolato fondente pro-
veniente dalla Repubblica Dominicana in cui 

l’assenza di latte la rende l’alternativa fondente 
alla vegan. 

Il cacao presente in queste creme è prodotto da 
Conacado secondo i principi del commercio equo 
e solidale. È una organizzazione che è riuscita a 
ritagliarsi un ruolo centrale nella filiera del mer-
cato equo e solidale e nel biologico, migliorando 
le condizioni di vita dei contadini dominicani. 

Conacado (Confederación Nacional de Caca-
ocultores Dominicanos) fu creata su iniziativa 
della cooperazione allo sviluppo tedesca, e in un 
ventennio è cresciuta: ha affrontato momenti dif-

ficili come il crollo del prezzo 
del cacao a fine anni Novan-
ta, superandolo grazie alla 
specializzazione nel biologico 
e al sostegno del commercio 
equo e solidale.

Oggi Conacado consente a 
migliaia di contadini svantag-
giati di gestire autonomamen-
te la produzione e la vendita 
del loro cacao, impiegando 
parte del ricavato a favore del-
la collettività. 

Come la maggior parte dei 
coltivatori di cacao dominica-

ni, gli associati a Conacado sono piccoli agricol-
tori con meno di dieci ettari di terra coltivabile. La 
strada che hanno scelto per valorizzare la propria 
produzione è quella del cacao biologico, che assi-
cura prima di tutto un miglior prezzo di vendita 
e costi di produzione inferiori. L’eliminazione dei 
prodotti chimici dai campi è inoltre benefica per 
la salute dei produttori, per l’ambiente, e permette 
di integrare altre colture nelle piantagioni. 

Conacado ha sostenuto un gruppo di produt-
trici nella creazione di una cooperativa di sole 
donne, battezzata La Esperanza. Lo scopo del-
la cooperativa è quello di creare fonti di reddito 
alternative per le famiglie, promuovendo al con-
tempo le donne nel contesto di una cultura diffu-
samente maschilista. 

 La Siembra ScS Onlus, via S. Chiara, 52
Crema - Tel. 0373.250670 www.lasiembra.it 

SolidaleCittà
CREMA

CIOCCOLATI E CREME SPALMABILI  

L’equo e solidale è più... dolce  
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Sabato sera nella cornice 
del teatro San Domenico 

si è tenuto il concerto della 
cantante pugliese Dolcene-
ra. La giovane di talento, a 
metà esibizione si è ritro-
vata protagonista anche di 
una sorpresa con tanto di 
canzoncina augurale e maz-
zo di fiori, omaggio di uno 
storico zoccolo di fan venuti 
da fuori città per questa tap-
pa, ma anche per festeggiare 
con lei appunto il 27esimo 
compleanno. 

Due ore con faretti che 
sparavano colorati fa-
sci di luce; per lei, sem-
pre più  bella e femminile, 
nessun cambio d’abito ma 
solo la grinta e la voglia di 
regalare al suo affeziona-
to pubblico uno show rock 
melodico: canzoni alterna-
te a vere e proprie “sedute 
di terapia” dove Dolcenera 
ha disquisito sull’amore e 
sulla vita, descrivendo come 
erano nate alcune sue canzo-
ni. Sul palco, a fianco della 
cantautrice, Lorenzo Otto-
nello alla batteria, Antonio 
Petruzzelli al basso, Mattia 
Tedesco alla chitarra e Mi-
chele Papadia alle tastiere e 
pianoforte.  

Partenza rock con Accen-
di il tuo spirito e la nota hit 
Il sole di domenica. ‘Manu’ 
ha poi alternato i momenti 
movimentati anche a inten-
si pezzi al pianoforte come 
Mai più noi due e nel finale 
Com’è straordinaria la vita. 
Una ventina di canzoni in 
tutto, tra le più coinvolgenti 
Ci vediamo a casa, Il mio amo-
re unico, Siamo tutti là fuori e 
Niente al mondo che ha chiu-
so la serata. 

Degno di nota l’omaggio 
a Nada con la mitica Amo-
re disperato. Niente da dire 
sulla voce talentuosa della 
cantante... forse da rivede-
re i momenti di pausa in cui 
c’erano i racconti che hanno 
reso un po’ lento l’anda-
mento della scaletta e scate-
nato l’emozione e il calore 
del pubblico solo a intermit-
tenza.

F.D.

Dolcenera:
dolce rock!

Verrà inaugurata oggi, sabato 27 
maggio, alle ore 17 la mostra 

Arte Terapeutica presso la Fondazio-
ne San Domenico in via Verdelli 
(ingresso libero, orari di apertura: 
dal martedì al sabato dalle ore 16 
alle ore 19 e la domenica dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 
19). L’iniziativa è stata presentata 
lunedì e fa parte di un più ampio 
progetto di inclusione, di richieste 
e di disponibilità che sono con-
fluite alla Fondazione da parte di 
‘CremAutismo” e di alcune realtà 
che si occupano di soggetti fragili. 
“Abbiamo quindi messo insieme un 
percorso (Guardami, letture e terapie 
nell’arte) – ha spiegato il presidente 
della Fondazione Giuseppe Strada 
– che si compone di quattro appun-
tamenti e il primo sarà, appunto, la 
mostra che verrà inaugurata sabato 
e rimarrà visitabile fino al prossimo 
11 giugno. Siamo orgogliosi di esse-
re punto di riferimento di tante re-
altà che comprendono soggetti de-
boli”. Giuditta Maccalli ha spiegato 
in cosa consiste la mostra: “Non c’è 

due senza tre! Siamo alla terza espe-
rienza per quanto riguarda un corso 
specialistico all’interno dell’Acca-
demia di Brera sulla ricerca tera-
peutica. Verranno esposte foto in 
bianco e nero scattate dai detenuti 
del carcere di Bollate che ci augu-
riamo di vendere per costruire una 
scuola in Albania e poi l’arazzo, già 
esposto qualche mese fa alla Fabbri-
ca del vapore a Milano, che c’è an-
che sul volantino di presentazione e 
che è la dimostrazione più tangibile 
dell’opera singola che confluisce 
nell’opera condivisa, ossia metto 
a disposizione le mie fragilità e mi 
unisco agli altri”. L’importanza del-
la mostra è stata sottolineata anche 
dall’assessore al Welfare Angela 
Beretta: “Il Comune investe le ri-
sorse nell’ambito dei soggetti deboli 
per i singoli utenti e per le famiglie, 
in questo caso abbiamo dato volen-
tieri la partnership perché crediamo 
di poter sfruttare un pubblico più 
ampio e ci auguriamo di trovare 
spettatori sensibili e attenti, affin-
ché questa possa essere la prima di 

tante altre iniziative”. Il prossimo 9 
settembre alle ore 17 presso il Mer-
cato austroungarico Nara Anaya e 
friends sarà la seconda iniziativa. 
Della terza ha parlato Regina Bello-
ni, insegnante di sostegno del bam-
bino protagonista: “Il 16 settembre 
presso la galleria del teatro alle ore 
17 si terrà l’inaugurazione della 
mostra I leoni di Sebi, un bimbo di 
10 anni che si esprime esteticamen-
te, disegnando leoni appunto e che 
tramite questo percorso pian piano 
dopo tre anni sta iniziando a espri-
mersi anche verbalmente. Il 2 giu-
gno i suoi lavori verranno esposti 
a La Filanda di Soncino (gli artisti 
Luca Bray e Demis Martinelli sa-
ranno presenti con una loro opera 
per l’occasione)”. Infine, sempre al 
teatro San Domenico il 23 settem-
bre alle ore 16 C’è bisogno di abbracci 
e c’è bisogno di non avere paura, ospite 
Fulvio Ervas. Un’occasione d’oro 
per far emergere le eccellenze an-
ziché sottolineare le mancanze dei 
soggetti deboli.

F. Daverio

ARTE TERAPEUTICA, DA 
OGGI LA TERZA EDIZIONE

Il percorso 
‘fragile’ dell’arte

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Da sinistra Giuditta Maccalli, 
Giuseppe Strada, Antonio 

Chessa, Regina Belloni 
e Angela Beretta

 Service Lions: la lunetta delle donne di cultura
Lunetta de L’Istruzione della Vergine in restauro gra-

zie all’impegno del Lions Club Crema Gerundo. 
“Siamo felici di regalare questa tela alla Cattedrale 
di Crema e ai cittadini” ha commentato la presiden-
te dei Lions Ombretta Cè nella conferenza stampa 
presso la Chiesa di San Bernardino in città dove l’o-
pera è attualmente in restauro. 

La prima testimonianza della tela, attribuita a 
Bernardino Lanzani di San Colombano e dipinta 
tra il 1520 e il 1530, si ha nel 1914 quando si trovava 
nella sacrestia della cappella della Madonna della 
Misericordia. Raffigurate sul lato sinistro vi si tro-
vano Maria e un gruppo di giovani ragazze educate 
da donne al tempio e sul destro una coppia di scribi 
intenti a discutere tra loro. Una bella testimonianza 
di come “nel cuore del rinascimento i pittori presen-
tassero donne vicine alla cultura”, ha sottolineato 
don Emilio Lingiardi, parroco della Cattedrale.

Secondo il giudizio dell’ispettrice della Sovrinten-
denza dei beni culturali Renata Casarin, il lavoro di 
restauro sarà tutt’altro che semplice: “La tela, in-
fatti, è molto sofferente, presenta crettature e parti 
in cui la materia è inaridita. Anche a occhio nudo 
si può capire che è stata ridipinta in diversi punti e 
presenta una patina bruna come se fosse stata ripas-
sata per omogeneizzare e non mettere in evidenza 
le lacune”.

Queste criticità non spaventano affatto Paolo Ma-
riani, che con Rosalba Rapuzzi si sta occupando 
dell’intervento, ma lo rendono “estremamente affa-

scinante e ci spingono a un maggior impegno”.
Scopo del restauro è anche capire se l’ipotesi avan-

zata da Matteo Facchi può essere considerata atten-
dibile: ovvero che la tela, sul cui retro è dipinto un 
monocromo di San Sebastiano, fosse collocata tra la 
cappella della Madonna della Misericordia - in una 
Visita pastorale del 1638 qui vi si citano vagamente 
dei dipinti raffiguranti episodi della vita della Ver-
gine – e la cappella confinante dedicata proprio a 
San Sebastiano. Solo il restauro, promosso dal Lions 
Club Crema, potrà svelare oltre alla bellezza origi-
nale della sua tela anche la sua storia.

Ramon Orini

Proponiamo il ‘racconto’ di Lina 
Francesca Casalini, e il suo ‘in-

contro’ con larte di Rosario Folcini.

“Sabato 13 maggio per una più 
che fortunata coincidenza, mi tro-
vavo dalle parti di S. Maria della 
Croce proprio nel momento in cui 
veniva aperta la porticina che, da 
via Battaglio, immette nella splen-
dida e poco conosciuta Sacrestia 
della Basilica stessa. Sono entrata e 
sono rimasta là, in ascolto. In quel-
la straordinaria Cappella proprio 
quel giorno il pittore Rosario Fol-
cini teneva una ‘lezione d’Arte e di 
Fede’ a bambine e bambini delle 
classi V di Catechismo, illustrando 
gli affreschi da lui splendidamente 
iniziati il 18 agosto 1995 e termina-
ti il primo venerdì del gennaio del 
1997, dedicati a Maria Madre della 
Chiesa. 

L’iniziativa – ho poi scoperto – è 
stata voluta dalle catechiste e meri-
ta un plauso per la bellezza del pro-
getto. Le stesse hanno in quell’oc-
casione consegnato al pittore una 
collezione di disegni eseguiti dai 
bambini, rilegata e in unico esem-
plare, dal titolo L’arte della rosa 
con la seguente dedica: “Abbiamo 
scelto per te l’Arte della rosa perché 
il rosone è simbolo di luce, riflette 

e rifrange adagio lo Spirito Divino 
nel cuore della Chiesa, nel cuo-
re dei fedeli e nel cuore di artisti 
come te, Maestro Rosario”. Il per-
corso artistico-teologico di Folcini 

si dipana, sull’affresco, nella ricer-
ca e interpretazione delle profezie 
di Maria nell’Antico Testamento, 
nel racconto di avvenimenti chia-
ve della vita della Madonna come 

vengono narrati nei Vangeli. Fol-
cini ha aperto la sua “dottrina ar-
tistica” con uno splendido inno a 
Dio, presente nel tabernacolo della 
cappellina, a pochi metri da lui e 
dai bambini, in quella Trinità che 
è Padre/Figlio/Spirito-uno e tri-
no presenti nell’Ostia consacrata.  
“Gesù, mio redentore, Tu sei nel 
Santissimo Sacramento dell’altare 
in corpo, sangue, anima e divinità” 
(cfr. la bellissima Preghiera semplice 
a Gesù nel Tabernacolo scritta dallo 
stesso Folcini e consegnata a tutti 
i presenti).

Ha proseguito poi a ruota libe-
ra parlando dell’affresco, tenendo 
viva l’attenzione dei ragazzi per 
più di un’ora, mentre gli occhi 
di tutti si allargavano alla volta 
dell’antica Sacrestia e lo sguardo si 
fermava sul dipinto della pecorella 
perduta, del buon Samaritano, del 
Figliol Prodigo, della rete con i pe-
sci buoni e quelli cattivi e così via 
via, disponendo l’anima nel vento 
dell’arte sacra, nello Spirito che ha 
condotto un uomo, artista come 
Folcini a lasciarsi guidare in un af-
fresco che è un capolavoro. 

Come del resto tutta l’arte sacra 
del prof. Rosario, cui Crema e al-
trove (e oltre) sono e saranno ri-
conoscenti per sempre”.

ARTE SACRA 

Rosario Folcini: far 
catechismo con l’arte 

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Finalpia: archivio 
storico, c’è l’inventario

STORIA

Giovedì pomeriggio, presso il Museo di Crema, sala Cremonesi, 
è stato presentato l’inventario dell’archivio storico della Fonda-

zione Opera Pia Marina e Climatica Cremasca Finalpia. I due archi-
visti che se ne sono occupati, Francesca Berardi e Giampiero Parotti, 
hanno ricostruito la storia della colonia, ricordata da molti cremaschi 
che l’hanno frequentata da ospiti e come personale. L’incontro è stato 
aperto da Pier Paolo Soffientini, presidente della Fondazione, che ha 
fatto il punto della situazione sullo stato dei lavori in corso presso 
la colonia, ora hotel: “Manca l’accesso alla spiaggia per i disabili, 
ma abbiamo chiesto la chiusura dell’Aurelia per 36 ore per calare le 
scale e l’ascensore. Tante le difficoltà da superare ma il desiderio è di 
terminare i lavori entro fine giugno e rendere lo stabile aperto tutto 
l’anno...”. Il sindaco Stefania Bonaldi ha puntualizzato l’importante 
lavoro fatto dagli archivisti che hanno reso fruibile un pezzo di storia 
cremasca: “L’inventario ora è sottoposto alla Sovrintendenza archi-
vistica e manca ancora di bollinatura finale, ma il grosso del lavoro è 
stato mirabilmete compiuto”. La parola è passata agli archivisti: nel 
1871 un gruppo di benefattori si è mosso per raccogliere fondi per 
aiutare i ‘poveri bambini scrofolosi (malattia che si credeva simile alla 
tubercolosi). Con l’intento di realizzare una propria colonia balneare 
il gruppo si è costituito, nel 1889, in ente morale e i lavori di costru-
zione della prima ala dell’edificio sono iniziati nel 1913. L’archivio è 
costituito da 300 faldoni per 38 metri lineari ed è custodito all’archi-
vio presso la biblioteca “Clara Gallini”. Sarà anche on line. 

Mara Zanotti 

COSTITUZIONE: donata ai diciottenni

Ieri mattina, nella sala consiliare del municipio di Crema, il sin-
daco Stefania Bonaldi ha consegnato la Costituzione italiana ai 

diciottenni delle scuole cittadine, residenti a Crema. La cerimonia 
si è aperta con l’Inno di Mameli, seguito da un minuto di silenzio 
per i morti della strage di Manchester e quelli al largo della Libia 
di due giorni fa. Il sindaco ha poi spiegato il significato della gior-
nata del 2 giugno: “Nel lontano 1946, uomini e donne votarono il 
referendum  e scelsero la Repubblica, indicando anche chi doveva 
scrivere la Costituzione, una delle più moderne del mondo. La Car-
ta contiene i grandi principi della democrazia e della vita civile che 
non cambiano con il tempo”. Si è detta emozionata nel consegnare 
la Costituzione, invitando tutti a leggerla attentamente. 

Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it



di FEDERICA DAVERIO

A meno di sorprese e colpi di scena che nel 
calcio possono sempre trovare terreno ferti-

le, mister Paolo Curti e il suo staff composto dal vice 
Tiziano Lunghi e dal preparatore dei portieri Marco 

Sacco dovrebbe essere ricofermato sulla panchina della 
Pergolettese per la prossima stagione del campionato di se-

rie D.  Tra il mister lodigiano e Cesare Fogliazza l’accordo di 
massima è già stato raggiunto verbalmente: ora il primo è in 

Giappone e il secondo a Barcellona. Al ritorno dai loro rispettivi 
viaggi la prossima settimana si siederanno attorno a un tavolo e 

cercheranno di far collimare non tanto l’aspetto economico quanto 
le strategie di mercato (vedute che in questo momento non sembra-
no essere proprio rispecchianti, ndr). 

Una volta sciolto questo fondamentale nodo si potrà procedere 
con la ricoferma degli elementi della rosa di quest’anno che si riter-
rà opportuno far diventare ‘il blocco’ da cui ripartire anche per la 

prossima stagione. Che ormai, appunto, quasi al cento per cento sarà 
in serie D, poiché la società di via De Gasperi non sembra intenzio-
nata a presentare domanda di ripescaggio per la Lega Pro. I gialloblù 
infatti, dopo essere usciti due settimane fa al primo turno di playoff  
contro la Virtus Bergamo, sono stati inseriti in terza fascia e questo 
fa altamente abbassare le speranze che possa avvenire un ripescaggio. 
Fermo restando che per una mossa del genere all’interno della società 
dovrebbero entrare ulteriori forze economiche che, seppur sempre ben 
accette, sono sempre anche difficili da trovare! 

La Figc ha deciso di pubblicare online l’elenco con i direttori sporti-
vi che hanno ricevuto l’abilitazione per svolgere la pratica all’interno 
dei club professionistici italiani. Nella lista oltre a figure di spicco 
come Ausilio (Inter), Marotta (Juventus), Braida (Barcellona), con 
motivo d’orgoglio, figura anche la Pergolettese con Anna Micheli.

CALCIO SERIE D

Pergolettese, Curti e staff 
verso la riconferma
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VOLLEY B2: Abo ha iniziato nel migliore dei modi

Sospinte dal tifo incessante del proprio pubblico le ragazze dell’Abo 
Volley Offanengo hanno cominciato mercoledì sera nel migliore dei 

modi i playoff-promozione mettendo il primo importante tassello per la 
promozione in B1. Sghedoni e compagne, al termine di un match molto 
combattuto e contro un avversario ostico e di qualità, si sono imposte 
per 3-1 sulla Mondial Carpi dimostrando una volta di più grande carat-
tere e la capacità di soffrire nei momenti topici dell’incontro. Smaltite 
nel primo set, perso 23-25, l’emozione e la tensione per l’importanza 
della posta in gioco, le neroverdi reagivano con veemenza nella frazio-
ne successiva rimettendo in equilibrio il match grazie a un nettissimo 
25-13. Gli ultimi due set risultavano poi alquanto equilibrati ed emo-
zionanti con le cremasche che dimostravano lucidità e maturità impo-
nendosi ai vantaggi (29-27 e 27-25). Da evidenziare come l’Abo abbia 
faticato in ricezione, complici i meriti in battuta di Carpi, risultando a 
sua volta alquanto efficace in battuta (8 ace contro i 4 ospiti) e facen-
do meglio delle avversarie anche a muro (14 a 9). Miglior realizzatrice 
dell’incontro, e trascinatrice delle portacolori di casa, l’opposta Sara 
Lodi con 27 punti, ben coadiuvata in attacco anche da Giorgia Rancati, 
Monica Rettani e Francesca Fontanari autrici rispettivamente di 17, 12 
e 10 punti. “Carpi – ha commentato al termine della gara il tecnico 
dell’Abo Giorgio Nibbio – si è confermata una squadra difficile da af-
frontare, molto organizzata e con giocatrici di esperienza. Per quanto ci 
riguarda, potevamo interpretare meglio la gara, ma nei momenti topici 
dell’incontro le ragazze hanno saputo mettere in campo quanto pre-
parato. Devo far loro i complimenti perché è arrivata una vittoria con 
il cuore di un gruppo solido e fantastico. Giocare davanti a circa 600 
persone è stato eccezionale: il colpo d’occhio è stato bellissimo”. Que-
sta sera alle ore 21 a Carpi e in programma “gara2”. In casa Abo non 
si è perso neppure un minuto a cullarsi sugli allori e nei due giorni di 
allenamento coach Nibbio ha preparato la gara sistemando alcuni det-
tagli. Qualora la serie dovesse andare in parità bisognerà attendere sino 
a domenica 4 giugno per la disputa della “bella” a Offanengo.      Giuba

VOLLEY B2: Offanengo 2011, il settore giovanile

Con la disputa dei playout di Prima divisione femminile è calato 
il sipario sull’annata agonistica del settore giovanile del Volley 

Offanengo 2011, un “universo” pallavolistico che ha coinvolto circa 
80 tra bambine e ragazze oltre a tecnici e dirigenti per un movi-
mento di circa un centinaio di persone. Mentre la prima squadra 
targata Abo è concentrata sull’imminente avvio dei playoff di B2 
femminile, per la società neroverde è già tempo di tracciare un bi-
lancio dell’annata delle promesse pallavolistiche impegnate nelle 
varie formazioni allestite.  

“Il giudizio sulla stagione – ha commentato il responsabile del 
settore giovanile del Volley Offanengo 2011 Dario Carioni – è da 
ritenersi positivo per la crescita delle atlete, aspetto per noi priori-
tario. Inoltre, sono arrivati anche buoni risultati”. “Con l’under 18 
Ghidelli Samuele abbiamo centrato la finale territoriale Cremona-
Lodi (secondo posto, ndc), qualificandoci per la prima fase regiona-
le; inoltre, nella nostra prima esperienza nell’Under 20 Eccellenza 
regionale (squadra targata D.M. Inox) abbiamo chiuso il girone con 
un buon quinto posto. Scendendo di età, con l’under 16 B & G ab-
biamo sfiorato la Final four casalinga, uscendo nei quarti di finale. 
Con lo stesso gruppo si è affrontata la Prima divisione femmini-
le (Zaniboni Infissi), cedendo alla ‘bella’ dei play out e purtroppo 
retrocedendo. Con l’under 13 (affiliata alla Pallavolo Offanengo e 
targata Eos) il primo anno di un progetto pluriennale ha visto le 
nostre bimbe arrivare fino alla terza fase, a un soffio dalla semifinale 
di categoria. 

A chiudere il cerchio, la formazione di Seconda divisione fem-
minile targata Piovani, ampiamente salva con il nono posto e dove 
hanno trovato spazio anche alcune ragazze giovani. Alla base, in-
vece, c’era il minivolley, curato da Valentina Sghedoni e Alessandra 
Caravaggi (giocatrici della prima squadra di B2 Abo) e che ha coin-
volto 25 bambine”.  

Julius

È sfumato il tentativo dei dirigenti della Mcl 
Achille Grandi di ingaggiare per la prossi-

ma stagione il cremonese Pietro Zovadelli per 
fare coppia con Mattia Visconti. 

Zovadelli ha ricevuto un’offerta irrinuncia-
bile da parte dalla Fashion Cattel Monastier di 
Treviso, che partecipa al campionato a squa-
dre di serie A, e ha deciso per un’altra stagio-
ne di rimanere in Veneto. Il giovane Visconti 
continuerà dunque a fare coppia con Stefano 
Guerrini.

A proposito di coppie, i lodigiani Mauro 
Campolungo e Roberto Suardi (Codognese 
‘88) si sono aggiudicati la gara regionale festi-
va organizzata dalla società Nuova Bar Boc-
ciodromo battendo in finale per 12 a 7 Inver-
nizzi-Maffeis. 

La classifica conclusiva della manifesta-
zione è stata stilata dall’arbitro Giampiero 
Raimondi – che ha diretto con l’ausilio pre-
zioso dei giudici di corsia Luigi Ritorti e Eros 
Cazzaniga – ed è risultata la seguente: 1) 
Campolungo-Suardi (Codognese ‘88, Lodi), 
2) Invernizzi-Maffeis (Zognese, Bergamo), 
3) Bonizzoni-Rizzi  (Ciserano, Bergamo), 4) 
Lamera-Lorenzi (Ghisalbese, Bergamo), 5) 
Gaudenzi-Pedretti (Codognese ‘88, Lodi), 6) 
Padovani-Geroldi (Mcl Offanenghese), 7) Ce-
rioli-Manclossi (Mcl Achille Grandi), 8) Della 
Torre-Marazzi (Cremosanese). La gara ha vi-
sto la partecipazione di 72 formazioni. 

GARA BAR BOCCIODROMO
L’attivissima società Bar Bocciodromo ha 

mandato in scena una gara serale a staffetta. 
Ad aggiudicarsi il primo premio in palio è sta-
ta la terna composta da Giuseppe Bonizzoni, 
Alessandro Rosa e Luigi Sacchi (Ciserano). I 
tre atleti bergamaschi hanno superato in finale 
col punteggio di 36 a 31 i cremaschi dell’Arci 
Crema Nuova Velio Bresciani, Sergio Bellani 
e Domenico Vanelli. Nella sfida individuale, 
Bonizzoni ha battuto Vanelli per 12-8. A se-
guire sono entrate in campo le coppie Rosa-
Sacchi e Bresciani-Bellani con i secondi che 
ribaltavano momentaneamente la situazione 
portandosi sul 20-25. Per ultimo è toccato alle 
terne, con il trio bergamasco che ha di nuovo 
riportato il punteggio a proprio favore, chiu-
dendo il conto sul 36 a 31, dopo aver ottenuto 
16 punti nell’ultima partita. Al terzo posto si è 
piazzata un’altra formazione cremasca, quella 
formata da Andrea Zagheno, Roberto Cerioli 
e Angelo Bosi della Mcl Achille Grandi.

La classifica finale della gara è risultata la 
seguente: 1) Bonizzoni-Rosa-Sacchi (Cisera-
no, Bergamo), 2) Bresciani-Bellani-Vanelli 
(Arci Crema Nuova), 3) Zagheno-Cerioli-Bosi 
(Mcl Achille Grandi), 4) Pedrignani-Chiappa-
Gatti (Mcl Capergnanica).

Da lunedì prenderà il via una duplice gara 
provinciale serale organizzata dalla Mcl An-
drea Doria Vaiano.

GARA REGIONALE
Il bergamasco Luca Peroni della società 

Maffi ha vinto la gara regionale serale del-
la Mcl Offanenghese, che ha visto in palio il 
‘10° Memorial Daniele Rasseghini’ e il ‘9° 
Memorial Tersilio Casirani’. L’atleta di cate-
goria B si è fatto largo nei quarti superando col 
punteggio di 12 a 2 il padrone di casa Franco 
Vassalli, dopodiché si è assicurato il diritto 
di disputare la finale regolando per 12 a 11 il 
codognese Mario Groppi. Contemporanea-
mente, nella parte alta del tabellone, era un 
esponente dell’Offanenghese a farsi a sua vol-
ta strada verso la finale. Il categoria A Mauro 
Geroldi si sbarazzava prima dello scannabuese 
Antonio Degli Agosti (12 a 6) e poi del vaia-
nese Agostino Tessadori (12 a 7). La partita 
finale vedeva quindi di fronte l’ospite Peroni 
e il padrone di casa Geroldi, con il primo che 
riusciva a sovvertire i pronostici, imponendosi 
per 12 a 5. La classifica della gara è stata stilata 
dall’arbitro regionale Arturo Casazza: 1) Luca 
Peroni (Maffi, Bergamo), 2) Mauro Geroldi 
(Mcl Offanenghese), 3) Mario Groppi (Codo-
gnese ‘88, Lodi), 4) Agostino Tessadori (Mcl 
Andrea Doria Vaiano Cremasco), 5) Franco 
Vassalli (Mcl Offanenghese), 6) Antonio Degli 
Agosti (Scannabuese). Alla gara hanno parte-
cipato 200 individualisti. Lunedì prenderà il 
via una duplice gara serale organizzata dalla 
Mcl Andrea Doria Vaiano.                                dr

Bocce: per l’Achille Grandi sfuma il sogno Zovadelli

DIVISIONI PROVINCIALI: quasi tutti i verdetti

Dopo la MgKVis di Piadena è toccato alla Delta Infor di Codogno 
staccare il secondo dei tre pass utili per il passaggio in serie D. Le 

codognesi in due partite hanno avuto la meglio sulla New Volley Vizzo-
lo potendo così festeggiare la promozione. Martedì sera la Delta Infor 
ha chiuso la serie espugnando in tre set (25-17, 25-23, 25-16) il campo 
di Vizzolo Predabissi, bissando così il successo ottenuto in “gara1” di 
fronte al pubblico amico sempre con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-10 
e 25-22). Ieri sera, invece, a Castiglione d’Adda è andata in scena la 
“bella” tra le locali della Frassati e la Branchi Cr81 Credera. La vincente 
di questo turno affronterà ora il Pantigliate, sconfitto dalla Delta Infor 
nella prima fase dei playoff. Martedì a Credera le padrone di casa sono 
riuscite a pareggiare i conti superando le lodigiane al termine di cinque 
set combattutissimi e archiviati con i parziali di 25-22, 23-25, 25-22, 22-
25 e 15-12. Anche il match di andata si era chiuso al tie break con il 
successo della Frassati grazie ai punteggi di 25-23, 15-25, 20-25, 25-23 
e 15-8. Intanto è calato il sipario sui playout della Prima Divisione con 
l’Arcicoop Vaiano che giovedì scorso ha chiuso il conto imponendosi 
3-1 (17-25, 25-19, 25-13, 25-21) anche di fronte al pubblico amico nei 
confronti delle cremonesi de La Rocca 2000 Vescovato. Pertanto anche 
il prossimo anno le vaianesi saranno ai nastri di partenza del massimo 
campionato provinciale unitamente a Smile Paullo, New Volley Project, 
Esperia Cremona e Cova Gomme Gussola che già precedentemente si 
erano imposte negli spareggi contro Volley Offanengo 2011, Fadigati 
Cicognolo, Sanfereolo e San Giuliano Milanese che retrocedono così 
nel campionato inferiore. Per quanto riguarda gli spareggi della Secon-
da Divisione, la Fa Impianti Capergnanica e la Inox Dadi Soncino in 
due partite hanno ottenuto la promozione dalla Seconda alla Prima 
Divisione imponendosi nel turno di playoff rispettivamente contro la 
Sarel Pizzighettone e la Polenghi Codogno. Dopo il successo per 3-2 
in trasferta, le ragazze di Capergnanica nello scorso fine settimana si 
sono imposte per 3-0 (25-20, 25-23, 25-18) di fronte al pubblico amico 
centrando il passaggio di categoria. Ripetendo anche a Cavacurta il 3-1 
dell’andata la Inox Dadi Soncino ha staccato il biglietto per tornare nel 
massimo torneo provinciale. Nulla da fare, invece, per la All Metals Ri-
palta Cremasca sconfitta anche in “gara 2” dalla Piovani Robecco che si 
è imposta per 3-0 (25-22, 25-11, 25-18). Il pass promozione per la Prima 
Divisione se lo sono invece giocati ieri sera nella “bella” Libertas San 
Bassano e Trasporti Pesanti Casalmaggiore dopo il pareggio della serie 
da parte delle casalasche in trasferta nello scorso weekend.           Junior

PODISMO: Aperunning, Pizzighettone e Spino
Nuovo Aperunning giovedì 15 giugno: 10 km dalle ore 20 con ritrovo 

al Mercato Austrungarico in piazza Trento e Trieste a Crema. Si 
tratta di una non competitiva aperta al pubblico a fronte di una dona-
zione di 10 euro a persona e gratuita per bambini fino a 10 anni. Per 
informazioni e iscrizioni 0373.250901.

* Per domani, domenica 28 maggio invece, l’Us San Luigi organizza 
a Pizzighettone la 41a Gerondina, con percorsi di km 6, 12, 18 e 22. Il 
ritrovo sarà presso lo stadio alle ore 7 e la partenza è prevista tra le ore 
7.30 e le 9. Gli iscritti a quota piena (4 euro), riceveranno come rico-
noscimento un pacco gastronomico; per i gruppi invece cesti e coppe. 
Per informazioni e iscrizioni: Nunzio Mollica (338.6716584), oppure 
segreteria del San Luigi (0372.749687).

* Venerdì prossimo 2 giugno invece Avis comunale di Spino D’Adda 
e Asd Polisportiva Spinese Atletica organizzano l’11a CamminAdda – 1° 
Memorial Franco Andena, con percorsi di km 8, 13, 21 e 30. La parten-
za è prevista tra le 7 e le 9 per i percorsi più lunghi e tra le 7 e le 10 per 
i due più brevi.  Il ritrovo sarà presso il centro sportivo di via Milano. 
Premio per i singoli la tortionata, mentre per i gruppi sono previsti cesti 
gastronomici. Info e iscrizioni: Costantino Rancati (335.7277044) op-
pure e-mail rancatic@tin.it.

F.D.

Tiziano Lunghi, Marco Sacco e mister Pier Paolo Curti: molto probabilmente lo staff  verrà riconfermato

TEAM S.E.R.I.O.

Dal 15 al 21 maggio si sono svol-
ti a Lignano Sabbiadoro (Ud) i 

campionati nazionali di ginnastica 
ritmica CSI. La società, guidata dai 
tecnici Chiara Boselli e Greta Mon-
fredini, ha qualificato diverse atlete 
in diverse specialità e categorie che 
hanno ottenuto ottimi risultati an-
che nella prova nazionale.

Partendo dalle ginnaste più gio-
vani, categoria Allieve medium, 
Letizia Vigo ottiene un ottimo nono 
posto nella specialità palla e insieme 
alle compagne Clarissa Gatti, Noe-
mi Capelli, Giulia Lamera, un nono 
posto nella squadra I categoria me-
dium. Salendo di categoria, Junior 
super, Alice Marangi ottiene un 
ottimo ottavo posto al cerchio e un 
nono posto al nastro. Nella catego-
ria Senior large invece arriva il titolo 
nazionale per Erica Pirondi nella 
specialità fune, che sommato al pun-
teggio ottenuto alle clavette, le vale 
un quinto posto nella classifica di 
specialità, l’argento nella classifica 
assoluta, dimostrando di essere una 
della ginnaste più forti della catego-
ria. Nella stessa gara la compagna 
Anna Visentin si ferma ai piedi del 
podio con un bel quarto posto asso-
luto. Nella 3a categoria coppie nastri 
arrivano successo e titolo nazionale 
per le ginnaste Giulia Giordano e 
Morena Scacchi, che con un eser-
cizio preciso e molto ben eseguito, 
trionfano alla loro prima partecipa-
zione a un campionato nazionale. 

MOTOCLUB: bella gita al Museo Ducati

Entra nel vivo la sta-
gione dei centauri 

cremaschi. Un  nutrito 
gruppo di soci del Moto 
Club Crema ha  parte-
cipato a una gita di due 
giorni con visita al mu-
seo della Ducati e tour 
per i passi appenninici 
del Giogo, della Ratico-
sa e del Muraglione.

Domani, invece, il 
Moto Club Crema sarà presente al motoraduno a Palazzolo sull’O-
glio per moto d’epoca.                                                                         dr
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È giunta l’ora della Luisiana! Ritorna in campo oggi pomeriggio 
sul proprio campo, allo stadio comunale di Pandino, che sarà 

interessato da un intervento di riqualificazione importante a breve. 
La squadra allenata da Marco Lucchi Tuelli dovrà vedersela con la 
Bassa Bresciana (fischio d’inizio ore16) cui andrà a far visita, per la 
sfida di ritorno venerdì prossimo, 2 giugno. 

Si tratta del quarto turno di playoff, l’ultimo, che i nerazzurri 
vogliono chiaramente vincere per brindare all’Eccellenza, prati-
camente già acquisita avendo vinto la Coppa Italia e piazzatisi al 
secondo posto in regular season, alle spalle dell’Offanenghese, che 
ha già così festeggiato e cominciato a gettare le basi per la prossima 
stagione. 

“Siamo pronti per l’ultima fatica stagionale ricca di soddisfazio-
ni –riflette mister Lucchi Tuelli –. Certo, non è stato facile lavorare 
per un non breve periodo senza dover affrontare impegni ufficiali, 
ma il gruppo è maturo e scenderà in campo con la giusta tensione, 
convinto di potersela giocare sino in fondo”. 

Nell’ambiente molti si chiedono se resterai a Pandino. “Intanto 
posso dire che non siederò né sulla panca del Tribiano né su quella 
del Cavenago-Fanfulla la prossima stagione e che nell’arco di po-
chi giorni prenderò una decisione definitiva. Alla Luisiana mi trovo 
bene e…”.

Quindi resta, par di capire. “L’organico attuale, con l’aggiunta 
di un paio di elementi di esperienza e altrettanti giovani promet-
tenti, può dire la sua anche in Eccellenza”, novità assoluta per il 
sodalizio presieduto da Domenico Garbelli, che ha deliberato di 
affrontare l’esperienza, qualora (molto probabile) dovesse esserci il 
ripescaggio. L’ex mister dell’Offanenghese, il lodigiano Diego Della 
Giovanna, con ogni probabilità allenerà la Soresinese la prossima 
stagione, dovrebbe quindi subentrare a Luciano Ferla. Il complesso 
giallorosso in questo periodo ha avuto contatti con diversi condot-
tieri, “ma la fretta è cattiva consigliera – osserva il direttore sportivo 
Alberto Viti –. Con calma decideremo. La scelta è importante, quin-
di ci vuole calma”. L’Offanenghese comincerà la preparazione “tra 
l’8 e il 10 agosto. Oltre al mister dobbiamo inserire alcune pedine di 
esperienza, ma anche di ragazzi giovani, magari che hanno già fatto 
esperienza. In campo ci dovranno sempre essere almeno un ’97, un 
’98  e un ’99, quindi servono elementi di qualità”.                              AL      

Anche Manuel Davini, difen-
sore in grado di muover-

si bene e offrire un contributo 
importante alla causa sia sulla 
fascia che da centrale, farà parte 
della ‘rosa’ 2017-18. 

Ha una notevole esperienza 
alle spalle, maturata al Calcio 
(è approdato alla finale di pla-
yoff  di Eccellenza) nel campio-
nato 2015-16, a Fidenza in D 
nel 2014-15 con Montanini, ex 
mister nerobianco e l’anno pre-
cedente al Pergo  “contribuendo 
alla promozione in Lega Pro dei 
gialloblù”. 

Confermato, al momento 
tranne il portiere, praticamente 
in blocco il pacchetto arretrato. 

Nel progetto tecnico, come ri-
portato sabato scorso su queste 
colonne, rientrano anche Scietti, 

Donida e Gibeni, oltre ai centro-
campisti Pedrocca, Dell’Anna e 
Gomez e gli attaccanti  Marraz-
zo e Pagano. 

“Nei prossimi giorni prende-
remo invece una decisione in 
merito all’estremo difensore  Al-
vigini e a Magnoni”, annota il 
direttore generale Massimiliano 
Gnatta, al lavoro con Federico 
Cantoni con l’intento di costru-
ire un organico in grado di far 
bene anche in serie D. 

“Ci sono tanti nomi sui nostri 
taccuini, alcune trattative sono 
state avviate, ma in questa fase 
preferiamo lavorare in silenzio”. 
Servono alcuni uomini di grossa 
esperienza in ogni reparto, ma 
anche giovani di belle speranze. 

Ufficialmente confermato mi-
ster Sergio Porrini e il suo staff, 

di cui fanno parte  il preparatore 
atletico Luca Moggi e Mauro 
Ferri, preparatore dei portie-
ri. L’allenatore della Juniores 
Nazionale sarà Massimiliano 
Bressan, con Andrea Bergami  
responsabile tecnico e dello 
scouting; l’allenatore degli allie-
vi  regionali  sarà Alberto Chio-
do. Filippo Giuliani, responsa-
bile del settore giovanile, “nello 
staff  gestionale e di scouting si 
avvarrà della collaborazione di 
Fabio Carratta per l’attività di 
base, di Elena Rodolfi per la 
categoria Esordienti, di Rober-
to Gaffuri per i Giovanissimi e 
Alberto Crotti per gli allievi. 

Gli allenatori dell’attività di 
base ai giovanissimi, verranno 
ufficializzati nelle prossime set-
timane”. 

Domani dal primo pomerig-
gio, fischio d’inizio ore 14.30, al 
San Luigi è in programma una 
manifestazione che l’Ac Cre-
ma ha organizzato d’intesa con 
l’associazione “Mai stati sulla 
luna onlus”, “CremAutismo”, 
l’associazione Medici Brianza 
Milano”. 

L’evento sarà inaugurato con 
la sfida tra la squadra di mister 
Porrini, la prima squadra (quin-

di bendata), e i non vedenti,  gui-
dati da mister Bonioli. 

Nel contesto della giornata ci 
saranno altri momenti tendenti 
al pieno coinvolgimento di gio-
vani e non, quali l’esibizione di 
danza con protagonista l’asso-
ciazione ‘Ballo anch’io’, musica 
dal vivo con il gruppo ‘Stoned 
surfers’ e il rinfresco, sez’altro 
gradito, offerto a tutti.          AL 

ECCELLENZA

Crema 1908, 
il punto sul mercato

Gran beffa e tanta delusione 
per la Pianenghese di mi-

ster Roby Verdelli, che ha perso 
la finalissima dei playoff  contro 
il Pizzighettone per 2 a 5 sul pro-
prio campo, al secondo turno 
della post season. 

Non è bastato il caloroso pub-
blico di casa con striscioni e fu-
mogeni e neppure le locandine 
che annunciavano l’incontro da 
giorni con l’invito a fare il tifo 
#ForzaPianengo. Non è bastata 
neppure l’annata meravigliosa 
vissuta da capitan Pellegrini e 
compagni, piegati tra le mura 
amiche sonoramente. Dopo aver 
tallonato il Calcio Crema per 
tutta la stagione, erano proprio 
gli ‘orange’ i favoriti… ma il cal-
cio si sa, a volte è strano.

La gara è stata sin troppo a 
senso unico, di marca cremone-
se: contratti, gli arancioni hanno 
subito sin dall’inizio del match 
e al 20’ il ‘Pizzi’ ha messo la 
freccia con Marcarini di testa su 
cross di Selicato. 

Il giovane calciatore classe 
’99, che aveva risolto con una 
tripletta il primo turno playoff  
contro il Salvirola, s’è trasfor-
mato in uomo assist ed è stato 
uno dei migliori dei suoi. Come 
sempre. Per lui un futuro assicu-
rato, magari in categorie supe-
riori. 

Bomber Arciero ha riposto 
da par sua, anch’egli di testa su 
invito di Pesenti, per l’1-1 un mi-
nuto dopo. 

Una reazione, in vero, che poi 

non ha trovato seguito nel gio-
co espresso da Carniti e soci nel 
prosieguo del match: la seconda 
forze del campionato non era 
nella sua migliore giornata. 

Anzi. Al 30’ la prima delle tre 
realizzate da Comandù, in gol 
anche al 35’ e 65’. 

A 7’ dal termine il quinto gol 
del Pizzighettone con Zanoni e 
al 90’ il secondo dei padroni di 
casa con l’esperto Carniti, sem-
pre implacabile dal dischetto.

Grande soddisfazione al tri-
plice fischio in casa Pizzighet-
tonese, con mister Albertini al 
settimo cielo. 

La Seconda è arrivata dopo 
un girone di ritorno strepitoso, 
culminato con l’accesso ai pla-
yoff, vinti in modo inaspettato. 
Sì perché la favorita era proprio 
la Pianenghese, come detto. Sia 
per l’annata disputata, sia per 
quanto dimostrato sul campo 
nelle ultime uscite stagionali.

Entrambe le formazioni, co-
munque, meritavano il salto di 
categoria, quindi è giusto accet-
tare il verdetto del campo. 

I boys della Pianenghese, 
dopo una stagione intera al se-
condo posto, hanno visto infran-
gersi il proprio sogno di ritorno 
nella categoria superiore all’ul-

tima gara, con il Pizzighettone 
più cinico e pronto nei momenti 
chiave del match. Gli ‘orange’ 
ci hanno provato e nel secondo 
tempo s’è giocato solo in area 
ospite: decisive le parate del nu-
mero uno degli ‘azzurri’ Pran-
dini. La Pianenghese tenterà il 
salto l’anno prossimo. 

LG

TERZA CATEGORIA

Pianenghese... 
che beffa ai playoff!

Sabato scorso la Rari Nantes Crema ha partecipato con i suoi 
Master al Meeting Baldesio, manifestazione, oramai giunta al 

quarto anno consecutivo, nella “storica” Canottieri Cremonese.
Nonostante le variabilità meteorologiche del pomeriggio, nu-

merose le squadre provenienti da tutta Italia, a rendere il meeting 
veramente avvincente. Dopo un breve riscaldamento condotto dai 
coach Dario Longhi e Paolo Basso Ricci, la prima a entrare in 
vasca era Elena Picco, Master 40, impegnata nei 50 dorso e sup-
portata da un gruppo agguerrito di tifosi, che chiudeva la gara in 
1.00.23. Nonostante la giovane età, Marco Zaghen, Master U25, 
baluardo della Rari Nantes Crema, con il tempo di 35.24, saliva 
sul podio e conquistava la medaglia d’argento alla sua prima gara. 
Strepitosa nei 50 rana Giulia Chiametti, Master 25, che nei  50 
rana migliorava in vasca lunga il tempo di inizio stagione di oltre 3 
secondi (personal best di 51.84). Mol-
to bene anche Bea Donzelli, Master 
25, che, nella stessa gara, bloccava il 
cronometro a 55 netti. Nei 50 rana ma-
schi Alberto Pavesi, Master 35, dava il 
meglio di sé riuscendo persino ad ab-
battere il suo tempo personale in lunga 
con 40.41 che gli valeva il quarto posto 
assoluto. Il Veterano Marco Feni, Master 50, con una gara di cuore 
nuotava i 50 rana in 44.60. Nei 50 stile libero Elena Picco chiudeva 
in 46.22. La presidente nuotatrice Barbara Zaniboni, Master 45, 
nuotava la stessa distanza in 49.78, segnando il suo limite perso-
nale. Limite personale anche per Marco Zaghen quarto in vasca 
lunga con 27.15. Per i Master 40 nei 50 stile, due belle prestazioni 
per il navigato Davide Foppa Vicenzini (35.31) e per l’ esordien-
te Emanuele Mantovani che seppur un po’ contratto nella prima 
fase, scioglieva successivamente la bracciata con una straripante 
progressione di braccia che lo portava a toccare la piastra con il 
tempo di  35.97. Segnaliamo anche le belle prestazioni dell’ex Ma-
ster della Rari Nantes Crema, Davide Gastaldin che ora nuota per 
i colori della NC Montecarlo nella gara dei 50 stile (29.71) e nei  50 
farfalla (34.61). Concludeva la giornata, sotto una vera e propria 
bomba di acqua mista a grandine  la staffetta 4x100 mista con Feni 
(dorso), Pavesi (rana), Zaghen (Farfalla) e Foppa (stile) sotto lampi 
e tuoni con il tempo di 6.12.43.

Nuoto: Rari Nantes a Cremona

TENNIS OFFANENGO: gita al Foro Italico

La Montodinese non finisce mai di stupire, supera an-
che il terzo turno di playoff e la Prima è sostanzial-

mente in cassaforte, anche se dovrà sostenere il quarto 
‘round’ (domani pomeriggio ore 16 tra le mura di casa, ve-
nerdì prossimo in suolo comasco). Seppur in formazione 
largamente rimaneggiata, domenica scorsa, nella gara di 
andata, la Montodinese è riuscita ad avere la meglio sulla 
Calcinatese grazie alla rete firmata dal ventenne Pappo-
ne in piena zona Cesarini (94’), confermando di valere 
la categoria superiore. Costretto a rinunciare al bomber 
Cappellini (squalificato), Nigrotti (influenzato), Longhi e 
Ogliari, mister Merisio è stato obbligato a gettare nella 
mischia diversi ragazzini, che hanno risposto davvero alla 
grande, dimostrando di avere stoffa; difatti hanno contri-
buito alla vittoria. Un successo caparbiamente voluto, ot-
tenuto con una prestazione da squadra dal cuore grande 
così, di forte spessore caratteriale, dalla determinazione 
incredibile. Nella prima frazione è stata la squadra orobi-
ca a conservare più a lungo il boccino, ma nessuna me-
raviglia: la Calcinatese è bene organizzata, ha qualità e 
fisicità notevoli. I biancorossi non sono riusciti ad alzare 
il baricentro, non trovando punti di riferimento là davan-
ti, ma il lavoro del pacchetto mediano è stato significativo 
e il sempre attento Colombo è stato chiamato in causa 
solamente per l’ordinaria amministrazione, al pari del 
collega ospite. Il condottiero rivierasco dopo l’intervallo 
ha cambiato assetto inserendo Brazzoli,  chiesto a Forcati 
di agire davanti alla difesa e alzato gli esterni. Col tra-
scorrere dei minuti la Montodinese è cresciuta in modo 
esponenziale e Pulito ha chiamato in causa la saracinesca 
avversaria con conclusioni pericolose. Molto bravo anche 
il ‘nostro’ Colombo in un paio di circostanze, ma nessuna 
sorpresa. Al 60’ lo stadio è esploso per la rete di Maria-

nello, ma l’arbitro, su segnalazione del guardialinee ha 
annullato. Le partite vanno anche oltre il 90’ e al 94’ è 
arrivato il gol che ha permesso ai cremaschi di liberare 
l’hurrà. Lancio lungo di Polastri per Danzi che, entrato 
in area ha messo la sfera al centro dove Pappone di piatto 
ha insaccato. Facilmente immaginabile il boato dei soste-
nitori montodinesi! Mercoledì sera in terra bergamasca i 
biancorossi sono stati sconfitti (2 a 1), una battuta di arre-
sto indolore perché la differenza reti ha dato loro ragione. 
Sotto al 10’, la squadra di Merisio ha subito il secondo gol 
al 75’, ma ha saputo reagire e al 75’ Cappellini, ha firmato 
il gol della ‘promozione’, che è valso il superamento del 
turno. Si, c’è uno sforzo da compiere, ma in riva al Serio 
la festa può cominciare. 

Intanto l’U.S. Scannabuese, approdata ai playoff per 
quattro anni in rapida succession,  ha cambiato timone. 
Sarà Giacomo Viganò il mister della stagione 2017-18:  
prende il posto di Carlo Sangiovanni, che aveva preso il 
posto di Irvin Barbieri a metà annata. Classe 1980, ha 
portato il Pieranica alla storica promozione in Prima ca-
tegoria di due annate fa. Ovviamente soddisfatto Viganò 
per l’accordo raggiunto col nuovo sodalizio, che gli per-
mette di rimettersi in gioco. Non finiscono qui le novità in 
casa Scannabuese. La società biancoverde ha annunciato 
il nuovo direttore sportivo, Vincenzo Clemente: prende il 
posto di Marco Manera, che si occuperà del settore giova-
nile.  Lo zoccolo duro dell’organico dovrebbe restare, ma 
non mancheranno novità per un ulteriore salto di qualità. 
Il Chieve, che ha conquistato la Prima categoria, non ha 
confermato mister Biella, affidando la squadra a Walter 
Patrini, redice dall’esperienza col Castelvetro Piacenti-
no.                                                                                     AL 

Torna in campo
la Luisiana!

PROMOZIONESECONDA CATEGORIA

Montodinese 
da sogno

ARBITRI

Numerosi arbitri della 
sezione Aia ‘Cristian 

Bertolotti’ di Crema hanno 
partecipato all’anniversario 
per gli ottant’anni dell’Avis 
di Crema. 

La festa è stata tinta de 
colore giallo dalle magliette 
degli arbitri.  L’evento rien-
trava tra le iniziative messe 
in campo dalle due associa-
zioni cremasche.

Il progetto Avis  coinvolge 
gli arbitri della sezione, che 
nel pre-partita scendono in 
campo indossando una ma-
glia dei donatori di sangue. 

È un atto di sensibiliz-
zazione, per avvicinare il 
mondo del calcio – gli atleti, 
i dirigenti, gli spettatori e gli 
arbitri stessi – all’importante 
servizio per la comunità che 
è la donazione del sangue. 

Il progetto Avis, dura-
to tutto il mese di aprile, è 
giunto alla sua sesta edizio-
ne, segno che la solidarietà 
tra gli arbitri e i donatori di 
sangue di Crema si fa più 
stretta ogni anno. 

L’Avis è anche lo sponsor 
etico della sezione e gli ar-
bitri spesso partecipano alle 
numerose iniziative organiz-
zate da questa realtà. L’ac-
cordo che lega le due asso-
ciazioni è stato rinnovato di 
recente fino al 2020.

I tessitori di questa siner-
gia sono stati il presidente 
degli arbitri Annunziato 
Scopelliti e il presidente 
uscente dell’Avis Pietro Val-
carenghi, che ha da poco 
lasciato la carica al neo pre-
sidente Roberto Redondi.

dr

Dopo la bellissima trasfer-
ta dell’anno scorso sui 

campi del Principato di Mo-
naco a Montecarlo, il Tennis 
Club Offanengo, quest’anno 
ha (per così dire) ‘giocato in 
casa’ recandosi al Foro Itali-
co di Roma per assistere agli 
Internazionali D’Italia 2017.

“È stata una giornata a dir 
poco splendida”: così si sono 
espressi alcuni partecipanti a 
questa trasferta, che si sono 
anche congratulati con i dirigenti del Circolo per la perfetta organizza-
zione in ogni sua sfumatura. Molte le partite alle quali si è potuto as-
sistere ma non solo, infatti è stata anche l’occasione per assistere agli 
allenamenti dei grandi campioni del circuito sia maschile che femminile.

Un particolare e doveroso ringraziamento va anche al nostro sponsor 
“Sport Team” di Ombriano che ci ha omaggiato delle magnifiche ma-
gliette personalizzate. E infine i dirigenti del Circolo vogliono ringraziare 
tutti coloro che hanno partecipato portando nella nostra capitale (inciso 
sulla maglietta) il nome del Tennis Club Offanengo. Ieri Montecarlo, 
oggi Roma... e domani?! Grazie a tutti. 

Donida è stato riconfermato

Il capitano ‘orange’ Pellegrini



TORNEO MAZZINI: oggi al Voltini le finali
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BASKET PROMO: Etiqube, destino deciso ieri...

Con una ‘gara due’ tutta cuore e attributi l’Etiqube Izano è riuscita a 
rimandare il verdetto della serie di semifinale di Promozione contro 

il River Orzinuovi alla decisiva bella (gara che si è giocata ieri sera, ve ne 
daremo conto nel prossimo numero). Davanti a un Pala Izano esaurito 
e caldo i ragazzi di Bergamaschi sono partiti molto sciolti, segnando ben 
25 punti nel primo periodo, senza però mai staccare di troppo gli avver-
sari. Izano quasi sempre avanti poi, se pur di poche lunghezze, fino ad 
arrivare all’ultimo periodo in una situazione di equilibrio. Qui ad ergersi 
protagonista è stato Jacopo Aschedamini. Il ‘Pappo’ ha segnato i primi 
12 punti dei suoi nella frazione, con grande precisione dalla lunetta, e 
sono stati quelli del vantaggio decisivo, corroborato poi anche da alcune 
ottime giocate difensive di squadra fino al 63-57 finale.                          tm  

RUGBY: Crema, tutto si deciderà in una gara
Tutto in una gara: 

non conta più 
nulla, nè il fatto di 
avere vinto la regular 
season, nè di essere 
stata la migliore dife-
sa e uno dei migliori 
attacchi, conterà solo 
vincere con almeno 
9 punti di scarto per 
fare diventare una già 
ottima stagione in una 
davvero eccezionale ed indimenticabile. Questo è quello che aspet-
ta domani alle 15.30 sul campo di Via Toffetti il Crema Rugby: una 
partita senza ritorno, una gara dove i ragazzi Cremaschi dovranno 
dare tutto e ancora di più per ribaltare il risultato il 26-18 con cui han-
no perso la gara d’andata sul campo del Rugby Dalmine. 

Partita stranissima, dove è apparsa evidente la superiorità crema-
sca nel costruire gioco ma dove non si è concretizzato a dovere per 
tanti, troppi, errori in fase di esecuzione. Dalmine è andato in meta 
una volta per tempo su due disattenzioni, i neroverdi hanno segnato 
altrettante marcature grazie a Paolo Crotti e a Libutti nel finale, e così 
a fare la differenza sono stati il maggior numero di calci messi a segno 
dai padroni di casa. 

Servirà un grande Crema per ribaltare le sorti di questa finale e 
conquistare la meritata promozione in C nazionale. Tutto il mondo 
nero verde è chiamato a raccolta allo stadio del rugby a tifare e spin-
gere il Crema nella “remuntada”: dai ragazzi del mini rugby che  ri-
nunceranno al bel terzo tempo del  Torneo  Nazionale Lupo Alberto 
di Clusone, al quale parteciperanno nella mattinata per ritornare a 
incitare i propri beniamini, a tutte le altre formazioni giovanili fino 
alla old che si ritroveranno sugli spalti a sostenere la formazione di 
Mister Forte così come speriamo faranno tutti gli appassionati (e 
non) cremaschi. Intanto la U14 ha chiuso trionfalmente la sua stagio-
ne entrando nel club dei centenari ai danni del malcapitato Piacenza 
sconfitto col punteggio di 105-0 (mete di Odiase, Vitaloni, Pettinari, 
Poli, Tiraboschi Festari , Bombelli. e Dordoni) così come la Under 12 
che in quel di Rozzano ha terminato i suoi impegni ufficiali disputan-
do l’ennesima bella prestazione. La Under 16 chiuderà invece la sua 
stagione oggi pomeriggio a Rovato. 

tm
NUOTO: pioggia di medaglie “rosa”!

Vittoria in trasferta per il Tc 
Crema nella sesta e penul-

tima giornata del campionato 
nazionale a squadre di serie B. 
I cremaschi si sono imposti per 
4 a 2 sui campi del Tc Bolza-
no Internorm. Dopo le prime 
quattro sfide singolari, il Tc 
Crema era già in vantaggio per 
3 a 1. Alessandro Coppini (2.4) 
ha battuto Philipp Köll (2.5) in 
tutta sciloltezza per 6-0. 6-1. 
Andrea Zanetti (2.5) ha dispo-
sto anch’egli a piacimento di 
Tobias Tappeiner (3.2)  per 6-0, 
6-2. Agevole si è rivelato anche 
il compito del giovane Lorenzo 
Bresciani (2.7) contro il locale 
Alex Laimer (3.4), battuto per 
6-1, 6-0. L’unico punto per la 
formazione altoatesina è ar-
rivato dal caldarese Thomas 
Holzer (2.4), che ha regolato 
il pari categoria Nicola Re-
medi nettamente con un 6-2, 
6-2. Holzer, assieme a Philipp 
Köll, ha anche conquistato un 
secondo punto, in doppio, ap-
profittando dal ritiro della cop-
pia formata da Nicola Remedi 
ed Alessandro Coppini. Un 
successo che però non è servi-
to a niente, perché i cremaschi 
Lorenzo Brescianti e Andrea 
Zanetti hanno strapazzato per 
6-1, 6-0 il duo formato da To-
bias Tappeiner ed Alex Laimer.

Questa vittoria consente 
al Tc Crema di mantenere la 
seconda posizione in classifi-
ca con 12 punti, uno in meno 
dell’attuale capolista Tc Italia 
Forte dei Marmi che verrà a 
giocare a Crema domani mat-
tina dalle ore 10. Si deciderà la 
leadership del girone.               dr

Tennis

Tanti bellissimi risultati dai giovani ciclisti cremaschi nelle corse 
dell’ultimo fine settimana. A San Bassano in gara c’erano i gio-

vanissimi con l’UC Cremasca che ha organizzato l’8° Trofeo Gs San 
Bassano. Protagonista è stata ancora una volta l’Imbalplast Soncino, 
dominatrice di entrambe le categorie a squadre, e autrice di una tri-
pletta nella G1 con nell’ordine Filippo Lucini, Alessandro Moriggia, 
e Federico Valdameri, con l’altro soncinese Federico Bruzzisi quinto 
preceduto da Thomas Cresci della Cremasca. Cremasca organizzatri-
ce invece vincente nella G2 con Jacopo Costi, con Mattia Filipponi 
(Imbalplast) quarto e Giulia Lingiardi del Team Serio quinta e prima 
ragazza. Nella G3 terzo posto per Daniel Penati (Cremasca), seguito 
da Elisabetta Fasson (Team Serio, prima ragazza), e da Julian Rinaudo 
(Imbalplast). Nella G4 successo per Daniel Zanoni (Imbalplast) da-
vanti a Stefano Ganini (Cremasca), Christian Cambiè (Madignane-
se)  con Irene Roccato (Madignanese, pri-
ma ragazza). Altra doppietta soncinese 
nella G5, con Giuseppe Smecca davanti 
a Nicolò Moriggia, e quarto posto anche 
per il compagno Jacopo Cucchi davanti a 
Giuseppe Grazioli (Madignanese). 

Infine la G6, anche qui di dominio 
Imbalplast, vincente con Marco Dadda 
davanti a Federica Venturelli (Madigna-
nese, prima ragazza), Mirko Coloberti 
(Imbalplast), Riccardo Molo (Madignanese), Angelica Curlo (Im-
balplast). I piccoli corridori cremaschi della Corbellini erano invece di 
scena a Borghetto Lodigiano e si sono fatti valere. Doppio terzo posto 
per iniziare, con Alberto Bianchessi nella G1 e Luca Lameri nella G2. 
Successo invece nella G4 per Federico Giacomo Ogliari, davanti a Si-
mone Siori e Simone Fusarbassini (4°). Infine, buon quarto posto per 
Fabio Faletti. Per la Corbellini domani appuntamento a Lodivecchio, 
mentre gli altri cremaschi saranno tutti di scena a Pianengo per il 2° 
Memorial Oreste Denti – Trofeo Comune di Pianengo, organizzato 
dal locale Team Serio con partenza della prima corsa alle 15. Salendo 
di categoria, domenica scorsa a Genivolta erano invece protagonisti 
allievi ed esordienti nel 20° Trofeo Ort Italia Jam Jovis organizzato 
dalla Polisportiva Madignanese, competizione che assegnava anche 
le maglie di campione provinciale. Ad aggiudicarsele sono state Luca 
Pollini dell’Imbalplast tra gli esordienti primo anno, Filippo Negri 
della Madignanese tra i secondo anno (entrambi noni in corsa) e il 
compagno di colori Mattia Vicentini tra gli allievi (13° al traguardo). 

Ieri intanto il Pedale Romanenghese ha organizzato la sua classica 
kermesse a cronometro, per allievi e juniores maschi e femmine (vali-
de come campionati regionali) e donne Ellite, sul classico circuito che 
da Romanengo tocca Casaletto di Sopra, Ticengo e Soncino.            

                                                                                                                    tm 

Ciclismo: tanti bei risultati

 

di TOMMASO GIPPONI

Si apre un’estate piena di decisioni da prendere per 
la Pallacanestro Crema, che in cuor suo però sa 

benissimo di avere la coscienza a posto per quanto 
fatto nella stagione appena conclusa. In questo mo-
mento si stanno facendo i saluti di fine stagione, le 
feste con tifosi e sponsor, ed è ancora prematuro pen-
sare al prossimo futuro. Si inizierà a lavorare concre-
tamente a campionato terminato anche per tutte le 
altre, visto che da questo weekend partono le serie 
finali che qualificheranno per le final four di Mon-
tecatini. In campo tra le contenders anche Orzinuovi, 
meritatissimamente per la stagione che ha fatto, e che 
in panchina è guidata dal cremasco Sandro Crotti, 
coadiuvato dal vice Nicola Scrigna, che sfiderà Ome-
gna. Tornando ai fatti di Crema, la prima stagione 
col nuovo assetto societario, con Simone Donarini 
presidente, è stata superata a pieni voti. La squadra 
in campo ha fatto anche meglio dell’obiettivo che si 
era prefissata (la salvezza) conquistando per il secon-
do anno di fila la qualificazione ai playoff  e vincen-
do anche una partita, la prima della propria storia, 
in una post season di serie B. Non solo questo però. 
L’entusiasmo e l’attenzione attorno al gruppo sono 
sempre stati altissimi, col Pala Cremonesi gremito a 
ogni occasione. 

La Pallacanestro Crema piace ai cremaschi, e si fa 
piacere anche per tutte le iniziative collaterali che or-
ganizza. Il leitmotiv di quest’anno, tutta la campagna 
fatta contro la violenza di genere, è stata apprezzatis-

sima e ha portato riconoscimenti ben oltre i confini 
del nostro territorio, rendendo i ‘Leoninrosa’ crema-
schi oggetto di grandi attenzioni mediatiche. La spe-
ranza è che ora tutto questo, la bontà delle intenzioni, 
dei messaggi comunicati e del lavoro svolto possano 
tradursi poi in aiuti concreti. 

Non è mistero per nessuno infatti che, a un livello 
così alto come la B nazionale, l’incognita che ha ogni 
società in sede di programmazione è quella del bud-
get a disposizione. 

La partecipazione cremasca al prossimo campio-
nato al momento è fuori discussione, nel senso po-
sitivo, mentre le prossime settimane serviranno per 
capire quali saranno le risorse a disposizione e di con-
seguenza quali potranno essere gli obiettivi. È chia-
ro, tutti, dalla società ai tifosi, vorrebbero fare anche 
meglio, costruire una squadra per centrare i playoff  
e magari anche avanzare un turno, me è tutto tranne 
che semplice e scontato. Così come anche la posizio-
ne degli attuali tesserati nerorosa, da coach Baldira-
ghi ai giocatori, professionisti che dopo queste ultime 
due stagioni estremamente positive potrebbero anche 
ricevere offerte importantissime altrove. 

Di contro, il panorama del basket nazionale è sem-
pre più caratterizzato dalle minori risorse, per cui gio-
catori di livello in giro ce ne saranno parecchi anche 
quest’estate. La grande sfida del direttivo cremasco 
sarà quindi quella ancora una volta di scegliere gli 
uomini giusti, che mantengano alto l’entusiasmo di 
una piazza che ha tanta voglia di pallacanestro ad 
alto livello. 

LA STAGIONE È STATA BELLA

BASKET SERIE B

ENDURO: ancora buona prova per Sissi Racing

La quarta prova del Campionato Italiano Enduro under 23-senior 
si è svolta domenica a Comunanza nell’Ascolano e ha visto an-

cora una volta i cremaschi del Team Sissi Racing grandi protagoni-
sti. Purtroppo a rovinare in parte la festa ci si è messa la pioggia, o, 
per meglio dire, il vero e proprio diluvio, che al sabato ha martoriato 
il percorso di gara, costringendo gli organizzatori a modificare il 
percorso di domenica, giornata in cui il team cremasco alla fine ha 
ottenuto ben quattro vittorie oltre ad altri ottimi piazzamenti. 

Sul gradino più alto del podio sono saliti Alberto Capoferri, an-
cora una volta dominatore della classe 125 Junior, Enrico Zilli, alla 
sua prima vittoria in una gara di campionato italiano e vincitore 
della classe 125 Cadetti, Mauro Zucca, dominatore della classe 125 
Senior. 

Praticamente tutte le classi 125 delle tre categorie sono state ad 
appannaggio delle nuovissime Ktm 125 Xc-w del team cremasco. 
Ma una magnifica vittoria l’ha ottenuta anche Federico Aresi, che 
ha portato la sua Ktm Exc 300 davanti a tutti nella classe E3 Junior.

Grazie a queste vittorie e agli altri ottimi risultati di Simone Tra-
pletti (terzo nella 125 senior, anche lui in sella alla Ktm 125 Xc -w) e 
di Robert Malanchini (4° nella E2 senior su Ktm 350) il Team Sissi 
Racing ha vinto anche le speciali classifiche per Team sia Under 23 
che Senior! Più di così francamente sarebbe stato impossibile! 

Alla luce di questi risultati, Capoferri (a punteggio pieno!) e Zucca 
consolidano la rispettiva leadership nella classifica di Campionato 
Italiano. Anche il giovanissimo Enrico Zilli (17 anni), vera rivela-
zione del Campionato Italiano, con questa vittoria ha agganciato in 
vetta alla classifica il fortissimo pilota sardo del team Italia Claudio 
Spanu, e si giocherà così il titolo italiano nell’ultima prova, mentre 
Chicco Aresi è al secondo posto nella E3. 

tm

Medaglie ‘rosa’ per la Sport Management Team Lombardia master 
Crema alla 4a edizione del Trofeo Master Baldesio della città di 

Cremona. Il 20 e il 21 maggio presso la piscina del centro polisportivo 
della Canottieri Baldesio di Cremona in vasca da 50 metri a 8 corsie le 
78 società iscritte si sono date battaglia per primeggiare nella manifesta-
zione. Non sono mancate le soddisfazioni per coach Donatella Tosetti, 
presente a bordo vasca per dare manforte ai propri atleti e coach Ma-
nuel Muletti. Nelle gare del sabato già i 50 rana regalano un 3° posto a 
Sofia Poletti M45, che sotto un diluvio universale riesce a chiudere in 
0.45.66; anche gli uomini si difendono bene: Filippo Dell’ Uomo M50 
non molla la progressione nella va-
sca da 50 chiudendo in 6° posizione 
(0.44.28). Ultima gara del sabato 
pomeriggio sono i 50 farfalla dove 
il nostro Mauro Fortini M35 tocca 
la piastra in 0.31.87 chiudendo in 
9a posizione. Le soddisfazioni ar-
rivano la domenica mattina con il 
piatto forte della Team Lombardia: 
scendono in vasca le donne della 
squadra cremasca. Aprono le gare i 
faticosi 200 stile libero dove Donatella Tosetti M55 (3.35.59) e Mariella 
Dognazzi M40 (2.57.25) si guadagnano la medaglia d’oro, Moira Chio-
di M45 chiude in 3.11.88 ottenendo la medaglia d’argento mentre De-
bora Marnini M25, la cucciola della squadra, si conquista un buon ter-
zo posto fermando il crono a 3.29.01. Seguono i 100 farfalla e la nostra 
Moira M45 ci regala un’altra medaglia, questa volta d’argento (1.56.20). 
Medaglia d’argento per Silvana Ferla M40, che nei 100 dorso riesce a 
mantenere un discreto livello in acqua toccando la piastra e fermando 
il tempo a 1.45.25. Sofia Poletti M45 “strizzava pure il costumone” per 
trovare le energie necessarie per conquistare la medaglia d’oro con un 
1.42.45 e una mai doma Ferla Silvana M40 con un buon 1.22.61 ottene-
va il secondo posto in classifica nella sua categoria. Con 4 ori, 3 argenti, 
2  bronzi, tutti al femminile, e un totale di 31.596,08 punti, coach Tosetti 
e Muletti si piazzano così al sesto posto assoluto su 78 società. La chiu-
sura della stagione sarà a Caldiero Verona e Bergamo.

GOLF: sole, caldo e tante gare a Crema

Sole, caldo e tante gare sul ben curato green del Golf  Crema Resort. 
Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Kia golf  cup 2017 - Bianchessi 

Auto’, gara a 18 buche Stableford per due categorie, con finalità bene-
fiche. Nel Lordo e nel Netto ha vinto Marco Gnalducci del Golf  Club 
Crema. A Dario Ferrari del Golf  Club Mirasole è invece andato il suc-
cesso nella Seconda categoria. Alla gara hanno partecipato 60 giocatori.

A seguire si è disputata la ‘The dogleg experience’, gara a 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie. Nel Lordo, Kassa Zullo del Moli-
netto Country Club, ha messo in fila Cesare Dodi e Younes Bouhaia, 
entrambi portacolori del Golf  Club Crema. Primo Netto si è invece clas-
sificato Dodi. Nella Seconda categoria ha vinto Riccardo Virga del Golf  
Club Crema. Doppietta del Golf  Club Crema nella Terza categoria, con 
Daren Vaughan e Vittorio Rota. Il calendario del Golf  Crema Resort 
prevede per oggi la disputa della  finale della ‘Pucia & Schisia 2017’.

Domani, invece, sarà la volta della ‘Mummy course brave sunday’. Per 
maggiori informazioni: 0373.84500 o 347.4462883.                               dr 

Pall. Crema, 
estate di sfide

PALLANUOTO: pareggio con tante espulsioni

L’Aipamm onlus, sezione territoriale cremasca “Mielofibrosi Gian-
battista Mazzini” avrà oggi presso lo stadio cittadino finale l’atto 

conclusivo del torneo di calcio, undicesimo Memorial in campo per la 
solidarietà. La giornata avrà inizio alle ore 16.45 con una vera e propria 
parata, tra corpo bandistico e majorettes, che da piazza Duomo porterà 
gli atleti al Voltini. Allo stadio cremasco quindi si svolgeranno dapprima 
le finali del torneo Primi Calci: ore 18 Crema 1908 A-Trescore; ore 18.20 
Cavenago Fanfulla-Crema Nuova; ore 18.40 Crema 1908 A-Cavenago 
Fanfulla; ore 19 Crema Nuova-Trescore; ore 19.20 Crema Nuova-Cre-
ma 1908 A; ore 19.40 Trescore-Cavenago Fanfulla. In contemporanea 
si terranno anche le finali del Torneo Pulcini Misti con il seguente ca-
lendario: ore 18 Bagnolo B-Albacrema; ore 18.20 Acc. Pergolettese-Cr 
81 Duemila; ore 18.40 Bagnolo B-Acc. Pergolettese; ore 19 Albacrema-
Cr81 Duemila; ore 19.20 Cr 81 Duemila-Bagnolo B; ore 19.40 Acc. 
Pergolettese-Albacrema. A seguire le premiazioni e successivamente, 
alle ore 20.30 si svolgerà la partita di beneficenza tra la selezione Forze 
dell’Ordine di Crema, una selecao internazionale di sacerdoti e la Nazio-
nale italiana dell’Amicizia.

Milano 2-Asd Pallanuoto Crema 8-8 (2-3, 3-3, (1-1) (2-1)
Pn Crema: Pini, Arienta (1), Marazzi, MacDonald, Marchesi (2), 

Zucchelli (1), Vassura, Bianchi (2), Ferrari, Giancristofaro (1), Bocca 
(1), Radaelli, Asti. All. Marchesi, Parietti (superiorità numeriche 5/14 
rigori 0/1) (2-3) (3-3) (1-1) (2-1) 

Brutto pareggio con tante espulsioni, ma i cremaschi rimangono al 
secondo posto.
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